L’AUTRICE

Il volume è realizzato
nel massimo rispetto
dell’ambiente, utilizzando
carta riciclata al 100%
con trattamento ecologico
della cartiera Cariolaro.

“LE AVREI FATTE RIDERE PERCHÉ

IL TERZO RACCONTO ERA DIVERTENTE
E ORA CHE CONOSCEVANO I PROTAGONISTI
AVREBBERO RISO ANCORA DI PIÙ
IMMAGINANDOLI MENTRE BALLAVANO

LA DANZA DELLE FOLLIE DI STAGIONE.
DI QUELLA, E DI AMICIZIA, RACCONTAI
LA TERZA SERA…”
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FLOX SORRIDE IN AUTUNNO

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, Minni & co.,
Winnie the Pooh, Cip & Ciop...).
Dopo aver ideato la serie a fumetti Witch,
per la quale ha scritto anche le storie:
“Halloween” e “I Dodici Portali”,
Elisabetta non ha più smesso di scrivere.
Con la Saga Fairy Oak - “Il Segreto
delle Gemelle”, “L’Incanto del Buio”
e “Il Potere della Luce” - ha conquistato
due premi Selezione Bancarellino
e l’affetto del pubblico, che a gran voce
ha richiesto nuove avventure.
Della nuova serie
“Fairy Oak - I Quattro Misteri”
sono già stati pubblicati:
“Capitan Grisam e l’Amore” e
“Gli Incantevoli Giorni di Shirley”.

FLOX SORRIDE IN AUTUNNO
Succede sempre così, un giorno
di settembre, qualcuno commette
una stranezza più strana delle solite
stranezze, e da quel momento,
per un mese, a volte due,
da Fairy Oak è bandita la normalità.
La chiamano
“La Danza delle Follie di Stagione”.
È esilarante quel che avviene
in quei giorni e bellissimo, perché
ciascuno sembra dare davvero
il meglio di sé quanto a fantasia,
forza, abilità e... stravaganza.
Anche gli alberi non scherzano,
l’intera Valle sembra stregata.
E Flox ha una teoria al riguardo:
basta guardare gli occhi
di chi danza per capire che...
Lasciamolo dire a Flox,
questo mistero lo svelerà lei,
la ragazza arcobaleno,
l’amica del cuore di Vì e Babù.
Questa storia è dedicata a lei
e all’amicizia, quella che ovunque
ti volti te la ritrovi davanti
e qualche volta ti lascia i lividi.
E non solo sulla pelle...
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