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“Gli Heartless Robot non hanno un cuore, ma vi tratteranno meglio di chi lo
possiede. Sono la versione migliorata dell’uomo.” È l’anno 3450 e il mondo è
popolato anche da Robot uguali agli esseri umani, ma privi di cuore. Creati
appositamente per aiutare le persone nell’affrontare e superare momenti
difficili, sono completamente controllati da chi li possiede e programmati per
non provare sentimenti umani. Le cose si complicano quando Mary è costretta
a tenere in casa uno di loro, su consiglio degli amici, per superare la fine di
una relazione. Il robot, Luke, è curioso di conoscere il mondo e di capire come
nascano le relazioni umane e come finiscano. Le sue infinite domande lo
porteranno a essere ciò per cui non è stato programmato e, al tempo stesso,
a far sì che Mary veda il mondo in modo più umano. Ma cosa succede se un
Robot si innamora? Cosa succede quando l’uomo perde il controllo della sua
creazione? Quando ci si rende conto che la razionalità dei numeri e delle
combinazioni matematiche non possono controllare la vita? O si accettano i
robot, o si distruggono.
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Maria Claudia Sarritzu è nata a Cagliari nel 1997. Ha frequentato il liceo
scientifico e attualmente studia Lettere Moderne all’Università di Cagliari.
Durante gli ultimi due anni delle superiori ha partecipato a diversi concorsi di
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