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Ecco un romanzo che da alcuni mesi spopola sia Gran
Bretagna che negli Stati Uniti, dove è diventato anche una
pièce teatrale di enorme successo.
Traffico di latte è un noir incredibile, sconvolgente, crudo e
molto scuro. Un intrigo politico in cui si mescolano morte,
sesso, musica e... latte. Si tratta Infatti di una storia decisamente insolita perchè i personaggi di questo libro si muovono
su quattro zampe. Ad animare questo particolarissimo genere
nero, che in poco tempo ha conquistato tutti, sono soprattutto gatti, ma anche cani e topi.
Il protagonista è Julius Kyle, mediocre giornalista che con scarso entusiasmo si dedica alla cronaca criminale, fino a quando
una mattina si sveglia e...
Sulle vicende raccontate da Nick Smith ha scritto tutta la stampa anglo-americana e decine sono stati i servizi di radio e televisioni, fino alla realizzazione del videoclip di Fat Boy Slim che
per diverso tempo ha girato su MTV.

Nick SMITH, è nato nel 1972 a Bristol ma è scozzese d'adozione.
Ha cominciato a scrivere molto giovane, collaborando per diverse riviste.
In Gran Bretagna è conosciuto per essere l'autore di alcune produzioni televisive molto apprezzate e seguite, trasferitosi negli Stati Uniti ha iniziato a

Traffico di latte

lavorare come sceneggiatore cinematografico. Traffico di latte rappresenta il suo debutto letterario, romanzo rivelazione di uno scrittore geniale,
tagliente, di grande talento e libro dal quale è stata tratta una pièce teatrale
di successo.

• “Un romanzo felino ha conquistato l’America. Ipnotico e
geniale.”
The Guardian
• “Questo è certamente l’intrigo politico più originale e
divertente di sempre.”
New York Times
• “Un viaggio oscuro e surreale, un libro che vi farà stare
lontano dal vostro gatto.”
David Letterman – The Late Show
• “‘Traffico di Latte’ è ‘La Fattoria degli Animali’, ‘La Collina
dei Conigli’ e ‘Il Grande Sonno’ in parti uguali. Un romanzo di lotta di classe, di intrighi politici e di omicidi vecchio
stile. Uno dei libri più innovativi degli ultimi anni.”
Las Vegas Mercury
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