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LA GATTERIA DI PIAZZA DELLE ERBE
di Beatrice Nefertiti

Sei in libreria e stai sfogliando un libro di gatti. Segno che sei già rovinato... E
ora è inutile che ti guardi intorno; dico proprio a te. Non c’è dubbio; sei uno
dei nostri: anche tu un dro-gatto. Hai la felinite acuta, cronica e recidivante.
Non c’è vaccino, non c’è un antidoto. E te la porti a vita. L’unica che possa
definirsi tale. Confessa: sei nelle mani ( nelle zampe ) di padroni col pelo. E se
ti guardi alle spalle, forse riesci anche a vedere la tua coda. Ora che lo sai
anche tu, fai in modo che lo sappia il mondo intero. Non vergognarti: la
felinite domestica vale più di un titolo nobiliare; puoi uscire allo scoperto e
condividere tale sciagura psicologico-emotiva. Anche nei social networks.
L’assuefazione a pelo e fusa ripaga da ogni frustrazione ed ansia, regola il
colesterolo e aumenta le endorfine; perfino il ritmo cardiaco si normalizza. Lo
sapevi? Certo che lo sapevi... sei anche tu un dro-gatto! Che aspetti allora?
Vai alla cassa: vuoi che se lo prenda un altro? Età di lettura: da 10 anni.

Editore: ANGUANA EDIZIONI
Pagine: 140
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 09/06/2012
ISBN: 9788897621058
RACCONTI, LETTERATURA E NARRATIVA, LIBRI PER
BAMBINI, ADOLESCENTI E RAGAZZI

L'AUTORE
BEATRICE NEFERTITI. Antico esemplare mitologico generato dall’insana
unione di una mummia con un felino, cerca da secoli rifugio al Museo Egizio di
Sidney. Attualmente rinchiusa in un carcere di massima sicurezza, sorvegliata
a vista da Dissennatori e Mangiamorte e privata della sua bacchetta magica,
cerca di fare impazzire il genere umano e causarne l’estinzione. Con passione
ed entusiasmo, perché è una buona causa. Di religione Gattolica praticante, si
definisce "libera pensatrice politicamente scorretta". Come Stephen King, ha il
cuore di un bambino e lo tiene in un barattolo sulla sua scrivania. Ogni anno
manda a Babbo Natale una letterina con la lista delle persone che dovrebbe
uccidere. E’ perfida e vendicativa, e dedica una cura ossessiva alla sua
persona laccando ogni giorno la punta di ciascun aculeo velenoso con tinte
che spaziano dal vintage al punk fino al Lady Gaga Style.
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