ADDIO, FAIRY OAK

L’AUTRICE

...UN ADDIO STRUGGENTE.

DI QUESTO E DELLA MIA VITA
A

FAIRY OAK

RACCONTAI ALLE MIE COMPAGNE
L’ULTIMA SERA.

ADDIO , F AIRY O AK

Elisabetta Gnone è nata a Genova
nel 1965. Giornalista, per la Disney
ha partecipato a creare, e poi
ha diretto, alcuni dei mensili più
amati dai ragazzi (Bambi, Cip & Ciop,
Minni & co., Winnie the Pooh,
Le Giovani Marmotte, La Sirenetta...).
Dopo aver ideato la serie a fumetti Witch,
per la quale ha scritto anche le storie:
“Halloween” e “I Dodici Portali”,
Elisabetta ha lasciato la Disney
per dedicarsi alla scrittura.

ADDIO, FAIRY OAK

Con la Saga FAIRY OAK - “Il Segreto
delle Gemelle”, “L’Incanto del Buio”
e “Il Potere della Luce” - ha
conquistato l’affetto del pubblico
e due premi Selezione Bancarellino.
“Addio, Fairy Oak”
è l’ultimo capitolo della nuova serie
“FAIRY OAK - I QUATTRO MISTERI”
della quale sono già stati pubblicati:
“Capitan Grisam e l’Amore”,
“Gli Incantevoli Giorni di Shirley”
e “Flox Sorride in Autunno”.

Il volume è realizzato
nel massimo rispetto
dell’ambiente, utilizzando
carta riciclata al 100%
con trattamento ecologico
della cartiera Cariolaro.
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Felì è tornata a casa.
Nei quindici anni che ha trascorso
lontano, ha sempre scritto
alle compagne rimaste a casa,
descrivendo il villaggio, le bambine
e tutte le incredibili avventure
che viveva con loro e i loro fantastici
amici. Al punto che ora le fate
vogliono saperne di più, desiderano
che lei racconti ancora, anzi,
che non smetta mai! Chiedono altre
storie, nuovi aneddoti, di sapere
tutto del villaggio della Quercia
Fatata e dei suoi abitanti.
Felì accetta di buon grado
e promette quattro nuovi racconti:
le permetteranno di restare in
compagnia dei suoi ricordi
e di rivivere quei bellissimi giorni.
Sì, ma per quanto ancora?
Prima o poi dovrà separarsi dal
passato e affrontare il futuro.
Lei lo sa, e ora, che manca
solo un racconto, sente il cuore
batterle forte: riuscirà a dire addio
a Fairy Oak?
La sua ultima storia è intensa
e commovente, e tuttavia cela
un mistero, e svela una profezia...
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