ESCE OGGI “MARCUS WHILSBY E CIMITERO DELLE TOMBE
PENZOLANTI”, SECONDO EBOOK DEL VINCITORE DI IOSCRITTORE 2013
Esce oggi “Marcus Whilsby e il cimitero delle tombe penzolanti” di Gianluca Grechi,
vincitore con “Marcus Whilsby e l’avventura di Haltonbridge” dell’edizione 2013 di
IoScrittore, il torneo letterario online gratuito del gruppo Gruppo editoriale Mauri
Spagnol. L’ebook è disponibile in tutti gli store online.
L’estate è agli sgoccioli quando Marcus riceve una lettera misteriosa. Un nemico potente e senza
scrupoli vuole il manoscritto che Marcus ha scoperto tra i ricordi dei genitori, professori della
facoltà di matematica dinamica dell’università di Winsbury e scomparsi misteriosamente. Si
tratta di una raccolta di formule dagli effetti sorprendenti, in grado di sovvertire le leggi naturali
che governano il mondo. Marcus, dotato di una eccezionale mente matematica, conosce bene il
contenuto del manoscritto che ha sperimentato con i suoi amici della prestigiosa scuola di
Haltonbridge dove è stato ammesso con una borsa di studio. Ora ha sei mesi di tempo per
ritrovare il manoscritto che con una delle formule ha fatto scomparire e consegnarlo al suo
nemico, disposto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. A cominciare da un improvviso blackout che paralizza la città, dove Marcus vive insieme alla burbera zia Peggy e al bizzarro e
simpaticissimo zio Ray. Tra sedute spiritiche, biblioteche nascoste e misteriosi rapimenti, Marcus
e i suoi amici, saranno travolti in un vortice di avventure mozzafiato che li condurrà nel pauroso
cimitero delle tombe penzolanti di Ashbury per un inaspettato e sorprendente finale.
Gianluca Grechi, milanese, studia economia all’Università di Berkeley dove risiede a lungo
occupandosi di new media. Trasferitosi a Milano con moglie e due figli, è appassionato di libri per
ragazzi. Questo è il suo secondo romanzo. Con il primo, Marcus Whilsby e il mistero di
Haltonbridge, ha vinto il Torneo IoScrittore 2013 del gruppo editoriale GEMS.
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