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DIMENSIONE/LEGATURA/SCOLASTICA

Romanzo, Narrativa italiana
Giallo, avventura
Il gatto Aldo, in cerca di avventura sui tetti del centro storico di Genova, è protagonista di una scoperta che gli fa
“mettere la zampa” in una losca storia di denaro da ripulire.
Vi sono coinvolti la sua padrona, la maestra di musica Eugenia, il suo allievo prediletto Oscar e altri simpatici personaggi.
150x210x14 mm / br / NO

Aldo è un gatto ed è un gran signore. A spasso sui tetti
d'ardesia del centro storico di Genova, il solo pensiero di
Aldo è cercare piccoli doni da portare alla sua padrona
Eugenia, maestra di pianoforte a riposo. Lei gli ha dato
una casa, è vero. Un bel giorno Aldo trova un regalo che
potrebbe piacerle: una pennetta USB. L'ha presa a casa di
Ciro, losco abitante di una mansarda, qualche tetto più in
là. Oscar, l'allievo di Eugenia, per il solo scopo di
restituirla al suo legittimo proprietario, quella pennetta ha
pensato bene di inserirla nel suo PC. È così che ha capito
che Aldo ha messo la zampa proprio in un gran brutto
guaio, una storia pericolosa dove milioni e milioni di euro
rimbalzano da una parte all'altra dell'Europa. Una storia
per carabinieri e guardia di finanza, appunto, non certo
per una maestra di pianoforte, uno studente, un anziano
che ha conosciuto tempi migliori e... un gatto!
(CON UNA INTRODUZIONE DI A.M. CAPRONI)
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