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LE OSSA SOTTO LA PELLE
di TJ Klune

È la primavera del 1995 e Nate Cartwright ha perso tutto: i suoi genitori sono
morti, suo fratello non vuole più avere niente a che fare con lui e, ciliegina
sulla torta, è stato licenziato dal suo lavoro di giornalista a Washington DC.
Senza più prospettive, decide di trasferirsi nella baita vicino a Roseland, il
paesino di montagna dove la sua famiglia era solita trascorrere l’estate
quando era piccolo, per provare a dare una nuova direzione alla sua vita.La
piccola costruzione tra i boschi dovrebbe essere vuota.Così non è.Dentro ci
sono un uomo di nome Alex e un’incredibile ragazzina che si fa chiamare
Artemis Darth Vader e che non è esattamente ciò che appare.Presto diventa
chiaro che Nate deve compiere una scelta: annegare nei ricordi del passato o
combattere per un futuro che non avrebbe mai creduto possibile.Perché
quella ragazzina è speciale e su di loro stanno calando forze il cui unico scopo
è controllarla.
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L'AUTORE
Quando TJ KLUNE aveva otto anni, prese una penna e un foglio e cominciò a
scrivere la sua prima storia (che risultò essere la sua personalissima versione
epica del videogame Super Metroid. Non pensava che il gioco finisse in
maniera adeguata e voleva offrire la sua visione; purtroppo, non ha mai
ricevuto risposta dalla casa produttrice). Adesso, due decadi dopo, il cast di
personaggi nella sua testa si è molto ingrandito, il che va anche bene, perché
TJ è diventato uno scrittore a tempo pieno e può dedicare loro tutto il suo
tempo.Da quando ha cominciato a essere pubblicato, ha vinto il Lamba
Literary Award per il miglior romance gay, ha combattuto contro tre leoni che
minacciavano di attaccare il suo villaggio ed è stato scelto da Amazon per
aver scritto uno dei migliori libri LGBT del 2011.Uno di questi avvenimenti non
è vero.(È la storia del leone. Quella non è vera.)
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