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Alcune delle maggiori preoccupazioni di Kevin, sono custodire con cura la copia di Spiderman che Stan Lee
in persona gli ha autografato e girare per le fumetterie di Brooklyn alla ricerca di nuovi gadget di Star Wars.
Finché non capisce di essersi preso una cotta per Karen, una delle più belle cheerleader del Lyndon High,
ambita e quindi a dir poco inaccessibile per lui. Gelosa, Chrystal, la sua migliore amica fin dai tempi
dell’infanzia, anche lei emarginata dai compagni di liceo perché nerd, lo invita nel Laboratorio Criogenico del
padre, il dottor Snow, il quale sta lavorando a un progetto segreto per il Governo: un liquido capace di alterare
il DNA, usando le particelle del ghiaccio.
Mentre Chrystal dichiara il suo amore a Kevin, un incidente fa esplodere il laboratorio e i due ragazzi
vengono affogati per sbaglio nel liquido, da qualcuno che vuole impadronirsi della formula del dottore. Il
liquido criogenico dona a Kevin e Chrystal il potere di creare il ghiaccio e la neve, mutando la loro struttura
cellulare e potenziando le loro facoltà fisiche, come la forza, l’agilità e la velocità. Dopo i primi attimi di
smarrimento e in seguito di entusiasmo, Kevin capisce che può fare molto per New York City, affrontando la
criminalità con i suoi superpoteri; Chrystal invece si lascia dominare dalla sete di vendetta, e comincia a
cambiare, da nerd a ragazza sensuale e prepotente. Combattuto tra l’amore per Chrystal, la bad girl, e Karen, la
ragazza della porta accanto, Kevin si ritroverà intrappolato nel ruolo del supereroe. Creduto una creatura elfica

dai cittadini newyorkesi, verrà ribattezzato dai giornali Frost. Ambientato in una New York fumettistica,
ispirato ai supereroi Marvel, in particolare a Spiderman, Frost è un “Peter Parker con il cappuccio di Arrow”.
Un racconto fantasy d’avventura, azione e amore, con una punta di ironia. L’autrice Connie Furnari è nata a
Catania. Laureata in lettere, appassionata di cinema, pittura e animazione giapponese, ha pubblicato con varie
case editrici e vinto diversi premi letterari. Scrive per passione da quando ha imparato a leggere e si dedica a
vari generi letterari: romanzi rosa, romanzi fantasy, libri per bambini e ragazzi. Tutte le opere dell’autrice sono
facilmente reperibili su Amazon, sia in digitale che in cartaceo. Collaboratrice di molti web magazine letterari,
vive tra centinaia di libri e dvd; adora leggere, disegnare manga, e dipingere quadri. Il suo blog è
www.conniefurnari.blogspot.it La sua email ufficiale conniefurnari@hotmail.it

