
“Il cartello attaccato alla parete diceva: SCABROSSI. 
Comunque sarebbe stato più preciso se ci fosse stato scritto: 

UN MUCCHIO DI SCABROSSI. 
E sarebbe stato opportuno un secondo cartello con l’avviso: 

STANNO VOLANDO DRITTI VERSO DI VOI!”

 

‟‟Divertente, misterioso e senza freni… 
salta sul tuo ippopotamo e scopri lo Zoo degli Alieni!

Ad
r

ian
 Beck

Heat
h

 M
cK

en
zie

euro 15,00

LO ZOO DEGLI ALIENI
ADRIAN BECK
Illustrazioni di HEATH MCKENZIE
Traduzione dall’inglese di Alice Zanzottera

anni 8+

 Formato 15 x 19 cm | 224 pg
Rilegatura filorefe | 140 Illustrazioni B/N
Prezzo 15.00 euro
Settembre 2019

I litigiosi gemelli, Ben e Jen, scoprono che il loro defunto nonno gli ha lasciato la responsabilità di qualcosa 
che ha tenuto segreta per tutta la sua vita: uno zoo di creature aliene! Ciò che segue è un’avventura 
esilarante e piena d’azione in cui i gemelli cercano di imparare come gestire lo zoo, mentre allo stesso 
tempo si innamorano dei suoi bizzarri abitanti. Combattendo le perfide sorelle, proprietarie dello zoo, e 
correndo contro il tempo Ben e Jen cercano di riparare i danni prima che sia troppo tardi. Ci riusciranno?

“‘Lo zoo degli Alieni’ è una lettura meravigliosamente divertente, con l’eccentrico umorismo 
di Adrian Beck che filtra in ogni pagina. Questo umorismo, mescolato con una quantità 
incredibilmente generosa di divertenti illustrazioni di Heath McKenzie, crea una storia che 
può essere letta in tempi rapidi. Qualcosa che piacerà anche ai lettori più riluttanti.” Tim 
Harris

Il lettore viene coinvolto nel libro. Beck e McKenzie hanno sviluppato un libro altamente interattivo che 
consentirà al lettore di piegare pagine, strizzare gli occhi, disegnare spazi vuoti, tenere il libro alla luce e 
risolvere rompicapi. 

Adrian Beck è scrittore e produttore televisivo. 
Oltre al best-selling The Alien Zoo (Affirm Press) 
ha scritto la serie Kick it to Nick (Penguin).

Heath McKenzie ha lavorato per note case editrici 
quali Penguin, Walker Books, Scholastic, Random 
House, MacMillan ed altre.

Direttamente dall ’Austral ia
Lo zoo degli Alieni  diver tente, misterioso e senza freni !

Catturerà anche i l  lettore più ri luttante con oltre 140 Illustrazioni  in 
bianco e nero, indizi nascosti e effetti visivi  a bizzeffe!


