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BAD CAT: E' USCITO IL NUOVO LIBRO DI PHILIP OSBOURNE
Ci siamo, finalmente Philip Osbourne è tornato al genere che lo ha consacrato in oltre venti nazioni come il
nuovo principe del pop per ragazzi. Dopo il successo mondiale del “Diario di Phil il nerd”,
l’autore di Portsmouth ci delizia con il nuovo titolo in uscita a inizio ottobre con Nexus Edizioni: Bad Cat il lato
oscuro del giovane Poe.

Ci siamo, finalmente Philip Osbourne è tornato al genere che lo ha consacrato in oltre venti nazioni
come il nuovo principe del pop per ragazzi. Dopo il successo mondiale del “Diario di Phil il nerd”,
l’autore di Portsmouth ci delizia con il nuovo titolo uscito oggi per Nexus Edizioni: Bad Cat il lato oscuro
del giovane Poe. Esatto, l’inquietante gatto nero del giovane Poe diventa il protagonista di una sua serie!
Philip Osbourne, alle storie di Robert Bloch e Richard Matheson, narrazioni piene di suspense, mistero
e paranormale, ha pensato a questa serie non proprio come un semplice spin-off, ma come una book
series capace di essere letta in maniera autonoma. Il tema su cui si sviluppa l’intera saga è il moralismo
del gatto, che sembra godere quando riesce a vendicarsi dei visitatori dell’hotel. Le vicende ruotano
infatti attorno allo strambo hotel a conduzione familiare, gestito da un informatico molto chiuso e distante
da tutti i suoi ospiti. Il vero protagonista rimane Pluto che con i suoi poteri interferisce nelle vite degli ospiti.
Rende la loro presenza infernale e cambia definitivamente i destini delle loro vite...
Un romanzo che piacerà ai più giovani e agli adulti, perché ridere non ha età.

Il nuovo libro di Philip Osbourne:
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Dello stesso autore (in uscita a gennaio):
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