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Dopo il successo di Diario di un guerriero, sposato dalle comunità di youtuber con video che hanno 
avuto 350.000 visualizzazioni ciascuno ed  entrato così in modo prorompente nella vita dei giovani 
lettori, Electa Junior pubblica Diario di un Superguerriero,  la seconda emozionante avventura 
ambientata nel mondo di Minecraft con protagonista Minus l’aspirante guerriero che diventato idolo 
dei ragazzi tra 8 e  13 anni.  
Con 18 milioni di giocatori nel mondo, 800.000 dei quali solo in Italia, Minecraft è il videogioco più 
giocato al mondo e la serie dei volumi di Cube Kid pubblicati da Electa Junior si inseriscono in 
questo fenomeno senza precedenti. 
 
“Un uomo è apparso in mezzo all'oscurità. Assomigliava a Steve, ma in lui c'era qualcosa di molto 
inquietante. Non aveva occhi, o meglio erano bianchissimi e luminosi. Una luce bianca è comparsa 
dietro di lui e anche delle spirali di fumo come se provenissero da un grande fuoco. Qualcosa 
stava bruciando. Gli occhi dell'uomo sono diventati splendenti fino a riempire il mio campo visivo...' 
Non è riposante diventare il migliore guerriero del villaggio: l'apprendistato di Minus continua al 
collegio di Minecraftia. Tra la difesa di un bambino in difficoltà, l'apparizione della misteriosa Alisee 
e un'alleanza assolutamente inattesa non c'è il tempo di pensare. 
Ma dietro le mura la foresta continua a crescere. Minus dovrà attingere in sé tutto il coraggio di un 
vero guerriero per affrontare la terribile minaccia che incombe sul villaggio. 
 
Diario di un Superguerriero è il secondo volume della fortunata serie fanfiction ispirata a Minecraft, 
il videogioco più scaricato in Italia e nel mondo. Sarà seguito a maggio da Diario di un mega 
guerriero 
 
Cube Kid è lo pseudonimo di Erik Gunnar Taylor, un giovane appassionato videogame – e in 
particolar modo di Minecraft. Autore di diversi titoli di FanFiction, vive, gioca e scrive in Alaska. 
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