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Libri Da Leggere Zombie
Quando Karl, appassionato di videogiochi, vede la Morte da vicino, la sua vita cambia per sempre. Prima era imprigionato in una topaia, a vivere con la sua matrigna ventiduenne senza alcuna speranza di realizzare il suo sogno. L’unica domanda nella mente di Karl era come creare la sua apocalisse zombie personale. Aveva giocato ai videogiochi per anni, ma voleva
sparare agli zombie nella vita reale. Era il suo scopo, e doveva fare tutto ciò che era in suo potere per realizzarlo. Dopo aver visto la Morte, aveva capito come farlo accadere. Il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Comprate subito questo libro per scoprire l’insidioso piano di Karl e l’effetto che avrà sulla sua famiglia, i suoi amici e il mondo.
Horrifying ghouls, decaying corpses, body snatchers, grave robbers and flesh-eating monsters. In this gruesome anthology of the living dead, all these and more will try to catch your eye and devour your brain. From the macabre pens of the world's most spine-tingling horror and fantasy writers, the grisliest, goriest, ghastliest stories from the last two centuries have
been plucked from the shadows by legendary editor Otto Penzler, to form the most monstrous volume in zombie history. Featuring a cast of world-class writers, including H.P. Lovecraft, Stephen King, Clive Barker, Richard Matheson, Edgar Allan Poe, Joe R. Lansdale, Vivian Meik, Lisa Tuttle, W.B. Seabrook, Karen Haber, Guy De Maupassant, Richard Laymon,
Thomas Burke, Anthony Boucher, John Knox, Theodore Sturgeon and Seabury Quinn, this might just be the world's biggest and bloodiest zombie anthology yet.
In un pomeriggio afoso di un'estate uguale a tutte le altre, Victoria sta leggendo l'email nella sua casa in Montana (USA) quando una notizia strana le salta subito agli occhi nella pagina web. Parla di una strano comportamento e di una probabile malattia che si sta diffondendo in Paraguay. Presto Vic dimentica quella notizia. A distanza di una settimana però scopre
che quell'estate non è affatto come tutte le altre, ma è solo l'inizio di un incubo. Perderà e incontrerà amici e amore in un lungo viaggio verso la salvezza, perché si, la salvezza può esserci, va solo trovata, anche se a caro prezzo. Non è la solita storia di zombie. Non è un horror. Si parla di lotta, di amore e speranza.
In a post-apocalyptic world decimated by zombies, survivor efforts to rebuild are focused on Manhattan, where civilian team member Mark Spitz works to eliminate remaining infected stragglers and remembers his horrifying experiences at the height of the zombie plague. By the Whiting Writers' Award-winning author of Sag Harbor.
Come creare la tua apocalisse zombie personale
La mia vita tra gli zombie: cronaca di un contagio
Una novella sugli Zombie
Il Libro dei Nomi
Zombie Wars Online - Episodio 5
La fede nella deregolamentazione, nei mercati come i migliori giudici del valore, nelle politiche a favore dei ricchi di cui trarrebbero beneficio anche i poveri hanno portato a un disastro. Poiché queste idee non moriranno se non ce ne saranno di alternative, l’autore guarda avanti, cosciente
che un semplice ritorno all’economia keynesiana non basterà né a liberarsi di quelle vecchie idee, né a prevenire altre crisi.
Dopo che un nuovo ostacolo viene rilasciato dall'hacker, Matt e i ragazzi decidono di portare le ragazze a uccidere gli zombie. Tutto sembra andare per il meglio, quando una svolta inaspettata cuasa la morte di uno dei loro amici, e il gruppo minaccia di dividersi mentre gli animi si scaldano.
Zombie Wars Online combina il meglio dell'horror e del gaming in un mondo in continuo cambiamento, in cui ogni episodio introduce un nuovo trauma a un'esperienza di gioco già orrorifica,
Il Virus ZombieBabelcube Inc.
Un viaggio interiore a ritroso nel tempo, dove passioni,amori e scelte, verranno confrontate col dualismo della vita. Il ritrovamento di un antico libro sull'origine del gioco degli scacchi, porterà il protagonista a rileggere la storia secolare alla luce delle sconcertanti rivelazioni in esso
contenute.
Il Virus Zombie
Once Upon a Zombie
Herobrine Goes to School
Apocalypse Z
My Big Fat Zombie Goldfish

A first entry in a new chapter book series finds Tom's goldfish horrifically transformed after his evil scientist big brother's experiment goes wrong, an accident that imbues the goldfish with hypnotic powers and a thirst for revenge.
Quando Matt si era connesso a Zombie Wars Online si aspettava l'ennesima nottata di divertimento ad uccidere zombie con i suoi amici conosciuti online. Sotto il controllo del Felote, una console che forza i giocatori in una costante fase REM controllata, la realtà sparisce
e una nuova vita ha inizio all'interno del gioco. La fuga perfetta dalle difficoltà della vita reale. Ma quando un gruppo di hacker prende il controllo del gioco, un nuovo incubo ha inizio, molto peggiore di quanto Matt e i suoi amici avrebbero mai potuto immaginare.
Zombie Wars Online mescola gli elementi migliori dei racconti dell'orrore e del mondo dei videogiochi in uno scenario sfaccettato, dove ogni episodio aggiunge nuovo terrore alla già terrificante esperienza di gioco.
Unexplainablenews.com is reporting strange phenomena in cemeteries in Scotland, Germany, Italy, and America. Only one individual knows what's happening--and why! This person also knows the one girl who can prevent an unspeakable and imminent catastrophe from taking place.
But will she? When Caitlin Fletcher's mom disappeared (or left?) four years ago, Caitlin began suffering from breathless bouts of anxiety. Her new move to London, with her Dad and brainiac sister, threatens to lead to more situations that will trigger panic. Now, he's
having anxiety over the possibility of having anxiety! Caitlin's life takes a turn for the bizarre when she's tricked into climbing down a "rabbit hole", landing in a wondrous fairy tale universe--except it's crawling with savage, starving blood-eyed zombies. But what's
scarier--a blood thirsty zombie, a panic attack...or the painful truth?!
I Lunari vogliono prendere possesso della Terra per sfruttarne le risorse. Grazie a un cannone, fanno partire un raggio dalla Luna che trasforma gli uomini in zombie. I soci del Gun Club, associazione americana di artiglieri con sede a Baltimora, annunciano di aver
inventato un cannone – la Columbiad – capace di sparare un proiettile in grado di raggiungere la Luna e distruggere quello dei Seleniti. Mentre i più illustri scienziati discutono la questione, da tutto il mondo piovono sottoscrizioni per finanziare l’impresa. Michel
Ardan, un avventuriero francese, si propone di entrare nel proiettile, offrendosi di diventare così il primo astronauta della storia ma, mentre si preparano al lancio, il contagio dei morti viventi continua a espandersi a macchia d’olio, arrivando vicino al luogo in cui la
Columbiad sta per celebrare la sua straordinaria impresa.
Book One: The Color of Fear
A Novel
Zombie Coloring Book 1
Italian Zombie
A Compendium
Zombie is a classic novel of dark obsession from the extraordinary Joyce Carol Oates. A brilliant, unflinching journey into the mind of a serial killer, Zombie views the world through the eyes of Quentin P., newly paroled sex offender, as he chillingly evolves from rapist to mass murderer. Joyce Carol Oates—the prolific author of so many extraordinary bestsellers, including The Gravediggers Daughter, Blonde, and The
Falls—demonstrates why she ranks among America’s most respected and accomplished literary artists with this provocative, breathtaking, and disturbing masterwork.
The mysterious Herobrine somehow enters our Human world. Well, he really had no choice but to come to our world... But maybe Herobrine isnt that much different to you and me. Being a twelve-year-old kid, Herobrine enrolled into a Human school... and he is nervous. Being the new kid at school is hard, especially if the normal Humans you interact with are all scared of you. How will Herobrine get through his first few
days of school? What kind of trouble will he get himself into?
La lotta per la sopravvivenza continua, Matt e i suoi amici realizzano che presto dovranno andare nelle zone con gli zombie per trovare altre risorse. Cercare l'acqua è più pericoloso di quanto potessero immaginare. Con le probabilità in loro sfavore, riusciranno a trovare abbastanza acqua per far sopravvivere il gruppo? Attenzione: contiene linguaggio esplicito e dettagli che potrebbero non essere adatti ai minori di 16 anni.
Questo è il terzo Episodio di una serie
While writing a blog as therapy to grieve his wife's death, a lawyer unknowingly records the last days of humanity in a world where governments are scrambling to create safe zones and chaos reigns.
Zone One
Manuale per sopravvivere agli zombi
Seconda vita
Dalla Terra alla Luna... e Zombie
Zombie Wars Online - Episodio 4
SECONDA VITA è un racconto zombie ferocemente originale dell'autore horror Terry M. West. Benvenuti nella Casa della Continuità Milburn & Stein. È una comunità vivente di prima classe per i non morti.
Un avvenimento vissuto. Un avvenimento che ha cambiato la vita a molte persone: la vita del carcere. Cosa accade veramente dentro le mura di un carcere, quali sono le emozioni che si provano, cosa vuol dire ritrovarsi in una cella senza e senza possibilità di difendersi? Le parole non bastano per descrivere i forti cambiamenti e le forti emozioni che si provano… ma l autore tenterà di narrare
quali sono le reali condizioni e qual è la reale vita di un detenuto Italiano.
Matt e Cade si affrontano per scendere a patti con le loro differenze. Con le scorte che iniziano a scarseggiare e nuovi cambiamenti aggiunti al gioco, i ragazzi devono decidere se valga la pena rischiare e intraprendere una missione molto pericolosa. L'esito può decidere la vita o la morte di tutto il gruppo. Zombie Wars Online combina il meglio dell'horror e del gaming in un mondo in continuo
cambiamento, dove ogni episodio introduce un pericolo aggiunto da un hacker a un'esperienza di gioco già orrorifica.
Gli zombie non piacciono soltanto. Affascinano, fanno sognare, inquietano mente e corpi. Cosa c è in questo stranamore sempre più diffuso tra i giovani? Una passione evidente nei prodotti culturali a loro destinati, confezionati secondo il loro gusto. Questo libro parte dagli studi statunitensi, ormai molto approfonditi, sulla cultura pop, dal cinema ai fumetti, per mettere in luce tutte le
conseguenze dell innegabile successo dei morti viventi nell immaginario mondiale. Tra false paure di istigazione alla violenza e alla mancanza di rispetto, ma anche evitando il facile alibi della catarsi, questo libro profondo e divertente ci mette a tu per tu con paure e allucinazioni del nostro e del tempo che verrà.
Te lo do io il carcere
Il Gioco tra i Banchi - Attivit di Game Design per la Scuola Secondaria
Zombie economics
Zombie Games (Origini)
Zombies Scare Me (Edizione Italiana)
Zombie nello spazio. La Kentucky Pride si imbatte in una nave morta. Un unico segno di vita: una bambina in mezzo a un mare di morti. Cerca di sopravvivere. Si nasconde.
Il più grande successo di Hope ad oggi porta il suo mondo, e quello degli altri, a crollare in un terrificante mucchio di non morti. Ha quello che serve per mettere di nuovo tutto a posto? Hope, un’emergente video game designer, va a lavorare fiduciosa il giorno in cui il suo ultimo e più importante gioco sta per essere testato, si sente al
settimo cielo. Il tutto crolla rapidamente quando il suo nuovo gioco infetta in qualche modo il giocatore incaricato del test con un virus che lo trasforma in uno zombie assassino. Lei riesce a fuggire dall’edificio mentre scoppia il caos. Ora, Hope deve intraprendere un viaggio attraverso Seoul, Corea del Sud per capire come il suo
videogioco abbia potuto trasmettere un virus a qualcuno e che cosa, se possibile, può fare per risolvere il problema ... Riuscirà a risolvere il puzzle in tempo? O diventerà una vittima del suo stesso gioco? In ogni caso lei è... L’ultima Speranza!
La diciassettenne Cassandra Wild pensava che vivere nel caos dell'asilo nido di sua madre e affrontare i suoi nuovi sentimenti per Bryce, l'istruttore di arti marziali, fosse difficile, finché il suo mondo non è stato sconvolto. Quando un vaccino non testato inizia a mietere più vittime di un virus influenzale leggermente incontrollato, Cassie
impara a sopravvivere in un mondo in cui i morti camminano e i vivi... corrono! Questa storia per giovani adulti è un'avventura spensierata condita con zombie, teenager in gamba, un uomo ossessionato dai videogiochi, un fastidioso ma decisamente SEXY istruttore di karate e umorismo quanto basta. Apocalisse zombie? Affrontala!
Questo è un romanzo per giovani adulti, che include linguaggio osceno, violenza e contenuti sessuali di lieve entità. Consigliato per ragazzi a partire dai 16 anni.
Il gioco sta cambiando: Matt e i suoi amici scoprono che degli hacker hanno preso il controllo del loro passatempo preferito, e ora sono intrappolati al suo interno, La sopravvivenza non dipende più solo dagli elementi nel gioco. Nel mondo esterno, i giocatori cadono come mosche per la disidratazione. Ora la domanda è, chi li ucciderà
prima? Gli zombie o gli elementi fuori dal loro controllo? Questo è il secondo episodio di una serie.
Roma Caput Zombie
Piccola filosofia dello zombie
L'uomo dei piccioni
Zombie Wars Online - Episodio 3
Day By Day Armageddon
When you buy this book you get an electronic version (PDF file) of the interior of this book. Simply the best coloring book for every boy or girl that loves Zombies! This gruesome coloring book contains 40 cartoon style disembodied zombies. Parental warning - This book contains blood, weapons and violence. Art is like a rainbow, never-ending and brightly colored. Feed your creative mind and have fun! Each
picture is printed on its own 8.5 x 11 inch page so no need to worry about smudging.
As a mysterious plague falls upon the village of Meryton and zombies start rising from the dead, Elizabeth Bennett is determined to destroy the evil menace, but becomes distracted by the arrival of the dashing and arrogant Mr. Darcy.
"Il mondo dei clochard in una dimensione incantata e poetica." Ecco un modo possibile di definire il lavoro dell'autore. L'ottica con cui Salvatore Scalisi guarda i senza tetto e gli emarginati è benevole; egli è del tutto schierato dalla loro parte; è abilissimo a mettere in rilievo i loro sentimenti, le loro gioie, i loro dolori rassegnati. La vita di questi particolarissimi esseri umani, nel racconto, si svolge in una realtà
ovattata; scorre cioè, in una dimensione sovrapposta alla realtà "normale" che resta in sottofondo. Allora l'una e l'altra realtà diventano due rette parallele che scorrono lontane all'infinito e non si incontrano mai, o quasi e, se si incontrano, è solo per scontrarsi, per evidenziare l'abisso senza fine che separa i due mondi. Tutto questo accade sullo scorrere di paesaggi tratteggiati a tinte sobrie e delicate come
acquarelli. Bellissimi e pieni di grande fascino, le descrizioni degli interni ora spogli e tristi, ora luminosi e festosi. Prof. ssa Maria Carmela Benfatto.
May 16th. 1201 hrs. We are now under siege. Beyond the silo access doors, we have a small army of beaten and battered undead to contend with. They only want one thing... Day by Day Armageddonis the handwritten journal of one man and his struggle for survival. Trapped in the midst of global disaster, he must make decisions that could mean life, or which could condemn him eternally to walk as one of them.
Enter, if you dare, into his world. The world of the undead.
Zombie Wars Online - Episodio 2
Zombie Wars Online - Episodio 1
Pride and Prejudice and Zombies: the Deluxe Heirloom Edition
Zombies
Cronache dalla resistenza
80144 edizioni presenta Italian Zombie. L’epidemia che devasta il pianeta trasformando gli infetti in zombie è arrivata in Italia. Nove scrittori collegati tra loro via blog, facebook e twitter raccontano la lotta quotidiana per la sopravvivenza nascosti come topi, barricati in case bunker nelle poche città che
ancora resistono. Circondati da milioni di morti senza pace, scopriranno che le dinamiche tra vivi possono essere molto più dure dell’orrore che si trascina per le strade. Quelle strade intorno piazza Navona, nel centro di Napoli o fuori l’università di Bologna, luoghi del nostro vissuto che adesso appartengono a
mostri affamati della nostra carne.
Zombies non esistono in questo mondo Diana un giocatore di baseball di 17 anni pensa. Scopre che ci sono veri zombie al centro commerciale! La società crolla mentre Diana viaggia con i nonni della zona di Kansas City a Brownsville, Texas, per unirsi ai suoi genitori.Quando arrivano in un carcere ufficiale del
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governo che funge da rifugio, Diana si rende conto che solo gli uomini possono aderire alle missioni di raccolta di approvvigionamenti. Diana prende il nome di Mario Jr. mentre usa un travestimento. Dopo aver perso la traccia del suo gruppo, improvvisamente incontra il famoso killer seriale John 'Ax Murderer' di WalMart. Ora John sta portando un'ascia e una motosega a gas con un motociclo. Diana pensa che John sia pazzo e poi si innamora di John.
Per Aldo la vita è dura ma anche la morte non scherza. La sua compagna l’ha lasciato, la cooperativa per cui lavora non lo paga ed è sotto sfratto. Scambia con un tossico la sua auto, per un posto in una stanza in una palazzina popolare fatiscente di un quartiere degradato di Roma. Viene morso da un piccione che gli
arriva in casa dalla finestra. Da quel momento nulla sarà più come prima. Si sorprenderà a divorare il cane di un pastore sardo, i furetti allevati da un homeless che vive nel parco, fino a scoprire il raccapricciante piacere di un pasto di carne umana. Un’avventura tra orrore e degrado, in una periferia romana
tristemente in rovina. All'interno è presente il racconto Hic Sunt Zombie, estratto del prossimo romanzo di Marco Roncaccia.
I giochi sono aperti, Matt e i suoi amici intraprendono la missione della scuola superiore sperando di trovare acqua per sostenere il grupo. Matt scopre che gli zombie non sono gli unici predatori in Zombie Wars Online. Sarà in grado di farsi forza o la disperazione del gioco lo spingerà oltre il baratro? Zombie
Wars Online combina il meglio dell'horror e del gaming in un mondo in continuo cambiamento, in cui ogni episodio introduce un nuovo trauma per mano dell'hacker a un'esperienza di gioco già orrenda. Attenzione: Contiene linguaggio adulto e contenuto violento non adatto ai minori di 18 anni. Si consiglia la lettura a
un pubblico adulto. Questo è l'Episodio 4 di una serie.
L’Ultima Speranza: Un Racconto di Zombie
O come riflettere attraverso l'orrore
Le idee fantasma da cui liberarsi
2016 Presidential Election (Edizione italiana)
Zombie Wars Online - Episodio 6

Harold and George's crazy creation is back — in an adventure that's WEDGIER than ever! He defeated Dr Nappy. He terminated the talking toilets. But is Captain Underpants ready for three massive, tentacled space aliens (in disguise)? Has he met his match in the Giant Man-Eating Dandelion of Doom...?
Nathan, che è stato afflitto da una strana e pericolosa maledizione da che ne ha memoria, vuole soltanto una vita normale. Suo fratello, Luca, non vuole avere niente a che fare con la normalità. Quando cadono in un portale e si ritrovano in un mondo estraneo con magia, mostri e divinità, Nathan capisce che la normalità è relativa. In un mondo in cui i nomi hanno potere, è stato rubato un libro in grado
di distruggere molto più che solo Syndrial. Essere salvo dal libro lo pone sulla strada di due potenti forze, ed entrambe non hanno problemi ad usare suo fratello contro di lui. Per proteggere Luca e tornare a casa vivo, Nathan dovrà padroneggiare la magia, trovare il Libro dei Nomi, e sconfiggere un terribile nemico.
DA QUESTO ROMANZO IL FILM PPZ - PRIDE + PREJUDICE + ZOMBIES È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno zombie in possesso di un cervello debba essere in cerca di altro cervello. Così inizia Orgoglio e pregiudizio e zombie, versione fedelmente aggiornata del celeberrimo (e amatissimo) capolavoro di Jane Austen, grazie a numerose scene «inedite» in cui, a farla da protagonisti,
sono appunto gli zombie. Pubblicato da una piccola casa editrice americana, questo romanzo ha suscitato l’entusiasmo sia dei neofiti sia dei più fanatici ammiratori della Austen, scalando in breve tempo tutte le classifiche di vendita e imponendosi come il fenomeno editoriale dell’anno. E il motivo di un successo tanto clamoroso è semplice: al fascino di una storia d’amore senza tempo, si aggiunge il
divertimento di una lotta senza esclusione di colpi contro l’orribile flagello che si è abbattuto sull’Inghilterra, arrivando fino al tranquillo villaggio di Meryton, dove l’indomita Elizabeth Bennet, insieme con le sue sorelle, è impegnata a contrastare orde di famelici morti viventi. Un ruolo che le calza a pennello, almeno finché non arriva il bello e scontroso Mr Darcy a distrarla... Pieno di romanticismo e
avventura, di cuori infranti e cadaveri affamati, di argute schermaglie e duelli all’arma bianca, Orgoglio e pregiudizio e zombie trasforma una pietra miliare della letteratura mondiale in un libro che si ha, finalmente, davvero voglia di leggere. O che non si vede l’ora di rileggere.
In the zombie-infested, post-apocalyptic America where Benny Imura lives, every teenager must find a job by the time they turn fifteen or get their rations cut in half. Benny doesn't want to apprentice as a zombie hunter with his boring older brother Tom, but he has no choice. He expects a tedious job whacking zoms for cash, but what he gets is a vocation that will teach him what it means to be human.
Zombie
Orgoglio E Pregiudizio E Zombie
The Beginning of the End
Rot & Ruin

Zombie - romanzo breve (103 pagine) - Una nuova avventura della saga zombie The Tube! I morti camminano sulla terra, è iniziata l’era delle fosse aperte. I sopravvissuti dello Stupa Bar combattono gli zombie con gli yantra: mistici diagrammi che evocano il potere divino. Ma il vero nemico è il silenzio. Nel silenzio si compirà il destino di ognuno. Gli zombie sono
inesorabili e le loro prede umane hanno ormai perso la speranza. Tony, titolare dello Stupa Bar, lotta ogni giorno per la sopravvivenza sua e del gruppo che guida, confrontandosi con una tatuatrice che ha smesso di parlare, ragazzi che danzano lungo la verticale, un ingannevole prestigiatore e un’aspirante attrice. Insieme combattono gli zombie affidandosi agli yantra:
mistici diagrammi che evocano il potere divino. E con l’aiuto degli ultimi arrivati, i fratelli Coppia d’assi, affronteranno la missione decisiva: vincere le loro guerre personali e controllare il potere dello yantra di sterminio dei non morti. L’ultima possibilità per non arrendersi al silenzio, che dominerà quando l’ultimo grido di orrore verrà lanciato dall’ultimo uomo prima di
morire. Ma per trionfare e mantenere unita la famiglia dello Stupa Bar, Tony dovrà dimostrare di essere all’altezza del suo vero nemico, che non vaga per le strade cibandosi della carne dei vivi ma si nasconde nel silenzio e si nutre delle debolezze di tutti loro. Alberto Tivoli è nato a L’Aquila in un marzo nevoso del 1973. Nella sua città natale ha scoperto la narrativa, che
lo accompagna da sempre, e il piacere dell’esplorazione tra le cime del Gran Sasso. Vive e lavora a Rieti come ingegnere. A partire dal 2015 alcuni suoi racconti brevi sono stati selezionati e pubblicati in antologie di autori vari, sulle riviste Robot (contest “I vagoni di Trainville”) e Writers Magazine Italia (Speciale Science Fiction del 2016). Nel tempo libero legge con
passione, scrive con amore e viaggia per il mondo ogni volta che può con grande meraviglia.
La Confederazione ritorna alle proteste di una vittoria blu partito nella Corte Suprema degli Stati Uniti. I campi di concentramento musulmani vengono in America con il candidato del Partito Red. Nuove leggi entrano nella Confederazione come donne, a prescindere dal loro livello di istruzione, possono solo chiedere di guadagnarsi da vivere. Ingrid è una ragazza di 17
anni che odia la politica che ha a che fare con Nathan suo padre che è un conservatore. Ahmed continua a giocare con lei. Una donna misteriosa di un'azienda militare privata offre a Ingrid un lavoro rischioso di rubare le armi da case confederate, da negozi, e ovunque in transito, portandoli in stati blu. Ora la vita di Ingrid è stressante mentre conduce lo stato del Texas
contro la insidiosa Confederazione. Questa è la sua storia, pochi mesi prima e dopo che gli Stati Confederati d'America ritornano nella nostra terra.
Yantra Zombie
Una Storia Diversa
Herobrine's Wacky Adventures#1
Zombie 100. Cento cose da fare prima di non-morire
Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space
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