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Elisabetta Gnone è nata a Genova
nel 1965. Giornalista,  per la Disney 
Italia ha partecipato a creare, e poi
ha diretto, alcuni dei mensili più 
amati dai ragazzi (Bambi, Minni & co.,
Winnie the Pooh, La Sirenetta...). 
L’ultimo progetto ideato per Disney
è un successo internazionale: nel 1997 
Elisabetta crea infatti la serie a fumetti 
Witch, per la quale scrive anche 
le storie “Halloween” e “I Dodici Portali”.
Da allora non ha più smesso di scrivere. 
Nel 2005 esce il primo libro della saga 
Fairy Oak, “Il Segreto delle Gemelle”,
che vince il premio Selezione Bancarellino, 
nel 2006 il secondo titolo
“L’Incanto del Buio” e nel 2007
il capitolo conclusivo della trilogia 
“Il Potere della Luce” che ottiene 
un nuovo premio 
Selezione Bancarellino.
Oggi Elisabetta fa rivivere
i personaggi della sua saga 
in una nuova serie di quattro titoli 
di cui “Capitan Grisam e l’Amore” 
segna il primo, emozionante momento.

“IN QUEL MOMENTO DECISI CHE 
AVREI RACCONTATO ALLE MIE COMPAGNE

QUATTRO MISTERI DI FAIRY OAK, UNO PER OGNI SERA
PER QUATTRO SERE, DOPO DI CHE NON AVREI

PIÙ PARLATO DEL PASSATO.

LA PRIMA SERA PARLAI D’AMORE,
LA SECONDA DI MIRABOLANTI INCANTESIMI,

LA TERZA DI AMICIZIA,
LA QUARTA SERA RACCONTAI UN ADDIO.”

LA PRIMA SERA...
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CAPITAN GRISAM E L’AMORE
In una grotta segreta, nascosta fra 
le cascate ghiacciate dall’inverno, 
cinque giovani amici aprono un antico 
baule e liberano una storia che per molti
anni era stata chiusa e dimenticata, 
volutamente dimenticata!
Un mistero avvolge il passato di colui che 
diceva d’essere un comandante valoroso e
toccherà a  Vaniglia e Pervinca e al giovane 
mago Grisam, alla buffa Flox, e all’intera 
Banda del Capitano scoprire la verità 
su William Talbooth. 
Pochi indizi, inattese scoperte e laconici 
ricordi aiuteranno i ragazzi a ricomporre 
i pezzi di un passato sepolto che a tratti 
appare oscuro e addirittura spaventa. 
Eppure, l’immagine che
lentamente si ricomporrà davanti
agli occhi meravigliati delle gemelle e 
dei loro compagni, ciò che esce 
dalla nebbia del mistero, sembra avere
gli occhi e il sorriso dell’amore. 
Chi era davvero il Capitano? E da chi 
stava tornando quando la sua nave ha 
fatto naufragio davanti alle coste 
del villaggio fatato?
E perché da quando il baule è stato
aperto tutti sembrano avere una storia 
d’amore da raccontare?
Il fi nale è lieto, ma non privo di sorprese 
e una soprattutto farà battere
     il cuore di Vaniglia...
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