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“DI QUEI GIORNI INCANTATI,
DI STRABILIANTI MAGIE,

DI CUORI PALPITANTI E CORAGGIOSI,
DI SORPRENDENTI INCONTRI

E DEL MISTERO DEL BOSCO

RACCONTAI ALLE MIE COMPAGNE,
LA SECONDA SERA…”
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GLI INCANTEVOLI GIORNI DI SHIRLEY

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, La Sirenetta...).
Dopo l’ultimo progetto ideato
per Disney, la serie a fumetti Witch,
per la quale ha scritto anche
le storie: “Halloween” e “I Dodici Portali”.
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 chiede nuovi libri
con i personaggi della Saga.
Nasce così la serie “Fairy Oak I Quattro Misteri”, quattro libri
autoconclusivi, il primo dei quali
“Capitan Grisam e l’Amore”, uscito
nel 2008, conferma il successo
delle storie di Fairy Oak e apre
la strada al secondo titolo:
“Gli Incantevoli Giorni di Shirley”.
È giunto il momento di svelare
il segreto della Magia...
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GLI INCANTEVOLI GIORNI DI SHIRLEY
A Fairy Oak è ﬁnalmente giunta la
primavera. L’aria profuma di narcisi,
di giornate lunghe e di giochi.
Ma anche di pioggia.
E infatti piove, diluvia,
grandina perﬁno! Per lunghi,
interminabili giorni. Meno male
che c’è Shirley Poppy a sollevare
gli animi dei giovani del villaggio,
con un nuovo, intricato mistero.
Nascosto nel laboratorio di sua zia,
infatti, la giovane e potentissima
strega, ha trovato un ricettario
molto, molto strano.
Non di uova e di farina si fa cenno
nelle antiche pagine sgualcite,
ma di spade di sale, di pezzi di cielo,
di cuori di pietra e di un segreto,
il Segreto del Bosco.
Decisa a scoprire di cosa si tratta,
Shirley coinvolge le gemelle Vaniglia
e Pervinca e tutta la Banda
del Capitano in una serie
di mirabolanti avventure.
Sarà pericoloso, i ragazzi
lo sanno, ma ciò che vedranno
e impareranno li ripagherà
di ogni ferita e paura. Per sempre.
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