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Finalmente in Italia il libro più delirante dell’anno.

Catastrofe! Ma che è successo a Cavallo il giorno del suo compleanno? E
da dove vengono tutti quei camion pieni zeppi di mattoni? E perché la
casa di Cavallo ha preso il volo? Come se non bastasse, ecco che Cavallo
rischia anche di lasciarsi scappare l’appuntamento con la bella puledra di
cui è segretamente innamorato…

Continuamente interrotto da uno stuolo di personaggi sopra le righe, da
gag assurde e trovate geniali, Cavallo l’assennato tenta disperatamente di
raccontare le 9 catastrofi subite il giorno del suo compleanno a causa di
un regalo decisamente fuori misura.
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