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Una commedia romantica a base di cervelli marci!
“Finché Zombie non ci separi”, trasposizione italiana di “Married With Zombies” è il
romanzo d’esordio della frizzante scrittrice Jesse Petersen, capofila della saga “Living With
The Dead”, ancora in corso di pubblicazione negli Stati Uniti.
Pubblicato per la prima volta nel 2010, Il libro ha ricevuto ottimi risconti dalla critica e dai
lettori; nominato tra i migliori libri “Humor”del 2010 dalla più grande community di lettori
al mondo, “GoodReads.com”, la storia della Petersen ha il merito di saper divertire ed
intrattenere nonostante appartenga ad un genere, horror- zombesco tutt’altro che comico.
L’originalità della narrazione, piena dei cliché che generalmente appartengono alla fiction
zombie, sta’ nel fatto che ogni capitolo racconta sì dell’autoconservazione del genere
umano in seguito ad un outbreak zombie ma nel menage di una normale vita di coppia. Le
canoniche regole della sopravvivenza all’interno di uno scenario post-apocalittico, quindi
vengono rimodulate in chiave di terapia di coppia.

Il risultato?
“Sanguinoso, sarcastico, divertente. Perfetto per i fan degli zombie”
“Un viaggio spassoso attraverso un rapporto in crisi tra apocalisse, battibecchi e zombie.
Armati di fucile e kleenex e stai pronto a commuoverti!” .
“Una rom-zom-com che miscela sapientemente humor e gore in abbondanza!”.
Sinossi
Conosci Sarah e David …
Sarah e David sono una giovane coppia in crisi: l'alchimia tra loro è andata scemando e il
loro matrimonio rischia di andare in fumo. Da qui, la necessità di seguire una terapia di
coppia... una costosa serie di sedute con la Dottoressa Kelly, che potrebbe essere l'unica
ancora di salvezza per i due sposini. Un bel giorno, mentre si dirigono verso lo studio della
psicoterapeuta, Sarah e David notano delle stranezze qua e là, la superstrada è deserta, la
solita guardia di sicurezza di fronte all'edificio non c'è e il fatto che la Dr.ssa Kelly sta
strappando la gola di un altro cliente...
A quanto pare Sarah e David hanno scelto il giorno sbagliato per uscire di casa... perchè
stanno spuntando zombie da ogni angolo della strada! Un virus sfuggito da un laboratorio
universitario ha trasformato Seattle in una zona di guerra, piena di mostri antropofagi che
attaccano le persone e la situazione peggiora di ora in ora. Dopo aver eliminato la vorace
(ex) psicoterapeuta, la Dottoressa Kelly, i nostri due protagonisti devono prepararsi a
sopravvivere ad un’Apocalisse zombie.
Conosci gli zombie…
I due protagonisti lotteranno per sopravvivere all’Apocalisse zombie. Ma solo perchè sono
assediati ed in pericolo di vita non significa che i loro problemi di coppia svaniranno per
magia.
Riusciranno ad unire le forze per salvarsi la pelle? E se metteranno in salvo i loro succulenti
cervelli, saranno in grado allo stesso modo di non uccidersi l’uno con l’altro?

Jesse Petersen - Autrice urban fantasy ed orgogliosa geek!
La sua carriera di scrittrice ebbe inizio quando suo marito le fece
notare che la rendeva più felice scrivere che fare qualsiasi altra
cosa. Così decise di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Dopo
alcuni anni e libri di diversi generi si fece travolgere dalla mania
degli zombie lasciando in sospeso una commedia Urban Fantasy.
Ora non le bastano più solo gli zombie e continua a scrivere storie
di surreale normalità fatta di zombie e mostri e condite da un
forte humor nero.
Quando non scrive, Jesse Petersen vive a Tucson con suo marito e due gatti. E’
appassionata di videogiochi, di montagna, di reality e di tutto ciò che è cultura geek. Adora
condividere esperienze ed idee con I suoi fan con cui si tiene in contatto attraverso il suo
BLOG (http://www.jessepetersen.net/) , che aggiorna regolarmente.

…Se Jesse fosse uno Zombie
https://twitter.com/jessepet

http://www.facebook.com/AuthorJessePetersen

