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FAIRY OAK - La Trilogia

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.
Nel 2005 ha creato Fairy Oak,
un mondo incantato e insieme reale,
romantico e avventuroso, allegro
e commovente, nel quale si svolgono
le vicende che esordiscono proprio
con questa Trilogia (vincitrice
di due Premi Selezione Bancarellino)
e che hanno conquistato milioni
di lettori nel mondo.

Fairy Oak è un villaggio di pietra, antico
e incantato, sperduto tra le pieghe di un tempo
immortale e cresciuto intorno a una quercia
fatata, da cui ha preso il nome. Lo circonda
una natura viva e rigogliosa: a nord il mare
selvaggio, a sud gli altopiani battuti dal vento
e tutt’attorno prati, colline e laghi cristallini.
Fairy Oak è l’unico luogo dove umani e
creature magiche vivono in perfetta armonia,
tanto che è difficile distinguere gli uni dagli
altri, poiché maghi, streghe e cittadini comuni
abitano le case di pietra da tanto di quel tempo,
che ormai nessuno fa caso alle reciproche
stranezze, e tutti si somigliano un po’.
Solo le fate sono diverse: piccole, come il palmo
di un bambino, e luminose, vengono chiamate
dai Magici per badare ai bambini, ed è proprio
una di loro a raccontarci questa storia.
Felì è la fatina a cui è affidato il difficile
compito di proteggere le streghe gemelle
Vaniglia e Pervinca, nate con opposti poteri
e insieme simbolo vivente di un’eterna
alleanza, quella fra Luce e Buio, che un
terribile nemico è deciso a spezzare.
Per governare nell’oscurità, il Signore del
Buio sa che deve rompere il legame che unisce
le sorelle, e su di loro cala la sua scure.
Scopre così che le ragazze non sono sole
nella battaglia, intorno a Vaniglia e Pervinca,
a fare da scudo e da arco, ci sono i loro amici,
e un piccolo popolo, ardito e coraggioso, deciso
a salvare il proprio magnifico mondo...

Il volume è realizzato
nel massimo rispetto
dell’ambiente, utilizzando
carte che impiegano cellulosa
proveniente da foreste gestite
in modo ecosostenibile.

Magia, amori, avventure e battaglie
irrompono nel villaggio di Fairy Oak,
coinvolgendo il lettore
in 1.000 pagine
entusiasmanti.
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