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TEA, 2011. Book Condition: new. A cura di Mist & Dietnam. Milano, 2011; br., cm 13x20. (Laughing out loud).
"Cinque anni, cinque libri. Chi mai avrebbe pensato a una cosa simile quando abbiamo aperto il blog
"Roundhouse Kicks" nel gennaio del 2006? Noi due sicuramente no. Volevamo iniziare l'lntroduzione con
"Questo che avete tra le mani sarà l'ultimo libro sui Chuck Norris Fact", perché questa era la nostra sensazione
qualche mese fa. Perché le cose belle prima o poi devono finire, perché tutto, sulla lunga distanza, risulta
noioso e poco divertente. Fortunatamente, durante la stesura di questo quinto capitolo, abbiamo avuto
l'ennesima conferma: le frasi sulle imprese del nostro e vostro Texas Ranger preferito sembrano non avere fine
e, cosa ancor più grave, sono sempre più divertenti! Il tempo di consegnare alla casa editrice la bozza di questo
libro e già ci siamo ritrovati a dire: "Iniziamo a mettere da parte qualche frase per l'anno prossimo?" E per
premiare la vostra fedeltà questa volta abbiamo deciso di dedicare moltissimo spazio ai fact inediti, mai
pubblicati prima d'ora nel nostro sito e conservati appositamente per questo libro." (Mist & Dietnam).
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