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Scoprire se l'attrice porno Huguette de la Croix fa le corna al
vecchio marito, marchese in Normandia, sembrerebbe un
incarico di tutto riposo, per Rock. Soprattutto se oltre alla
disinibita e sicuramente colpevole marchesa c'è di mezzo
anche una bella e vogliosa cameriera. Ma si dà il caso che il
vegliardo abbia informazioni riguardanti il gruppo criminale
delle Mantidi e abbia da temere qualcosa di più di un
tradimento. Per Rock saranno sventole... in tutti i sensi.
Stefano Di Marino è uno degli autori più amati e seguiti della
narrativa popolare d'azione italiana. Con lo pseudonimo
Stephen Gunn scrive da vent'anni la serie "Il Professionista".
Con il suo nome pubblica gialli, thriller, storie avventurose e
sword & Sorcery. Ha firmato due manuali di scrittura
("Scrivere da professionisti", Delos e "Regole di sangue",
Dbooks), ha curato raccolte di dvd e saggi sul cinema d'azione e di intrattenimento. Per Delos digital
dirige e scrive la collana Dream Force.
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