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Zero, un ragazzo di 14 anni, vive in un mondo super tecnologico in 

cui non è permesso avere relazioni con gli altri o uscire dalle stanze

della propria cabina.

VWN ( Virtual War Network) è un mondo in cui dodici ragazzi sono 

costretti ad allenarsi per avanzare di livello e diventare dei ragazzi-

soldato. Un giorno , per colpa di Blackout, i sistemi si bloccano e 

Zero varca una porta che gli scombussolerà la vita.

Scopre l’esistenza di un mondo diverso da quello in cui era abituato

a vivere, tutto ciò che aveva visto nei video, sul touch screen che 

aveva in camera, era diventato realtà (la neve che punge sulla 

pelle, il cielo che è un soffitto troppo vasto, che nel “Fuori” c’è 

troppa aria,…).

Zero però non riesce a sopportare la troppa aria che domina il 

“Fuori”, e sviene sul ciglio della strada. Una donna, chiamata 

Stefania e suo marito Luca, lo trovano e se lo portano a casa per 

curarlo visto che sono 2 medici professionisti.

Zero viene assalito da milioni di responsabilità che per la sua età e 

per la vita vissuta fino ad ora non permettevano una fiducia 

immediata verso i due coniugi.

però Zero è ricercato dal sistema del Virtual War Network, formato 

da persone potenti dotati di mezzi tecnologici e potentissimi.

Cosa farà Zero in questa situazione? Inizierà a fidarsi dei due 

coniugi? Verrà rintracciato dai sistemi del VWN?



Mi è piaciuto tanto questo libro perché è interessante, facile da 

leggere e scorrevole. La fine inaspettata rende il libro ancora più 

bello perché ti fa capire come le persone possono essere cattive 

con i bambini per scopi personali, e come basti un po’ di amore e di 

interesse verso i bambini per rassicurarli e conquistarsi la loro 

fiducia. Io mi sono rivista un po’ in Zero, ma non perché vivo una 

vita orribile come quella che ha vissuto lui nei primi 14 anni della 

sua vita, ma perché come lui sono timida ed insicura davanti a 

persone che non conosco come lui davanti a Stefania e Luca.

Consiglio questo libro a tutta la mia classe.


