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Una saga irresistibile che racconta la “storia d’amore” tra un uomo e un gatto,
incontrato (forse) per caso e capace di sconvolgergli la vita...

Narrata con stile spumeggiante e ironico, come compete a un umorista inglese di gran classe,
la storia di Thermal fa sorridere e commuovere, facendoci scoprire che, quando un gatto decide

di entrare nella nostra vita, non c’è porta chiusa che tenga…

Una lettura per chi ama gli animali e per chi cerca di un buon libro,
distensivo, intelligente e ben scritto. 

Il ricavato è devoluto al Fondo Amici di Paco, 
associazione nazionale per la tutela degli animali,
per aiutare i cani e i gatti senza famiglia.

Un bestseller amatissimo dai gattofili...
ma non solo.

Il libro è stato presentato
sulle testate stampa, tv, radio, web.

Il gatto che venne dal freddo è la storia di un uomo che incontra il gatto della sua vita, il gatto 
gli ruba il cuore e lui... ruba il gatto. È così che nasce una grande passione per i gatti e l’idea di 
un libro amato da tutti i gattofili ma non solo.

Deric Longden è stato uno scrittore e autore di programmi televisivi molto amato in Inghilterra. 
In Italia è conosciuto per l’appassionante saga sui suoi gatti. Roba da far ridere i gatti e Un 
gatto tira l’altro sono entrambi pubblicati da Paco Editore.

www.amicidipaco.it
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