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IL MERAVIGLIOSO
MAGO DI OZ
Classici, fantasy, fiaba,
humor, romanzi di
formazione;
Dagli otto anni
Il libro nasce come una
favola per bambini, destinata
a divertire, una piacevole
lettura anche per un pubblico adulto. Il mondo di Oz è
bizzarro, popolato di stravaganti personaggi, dove
l’impossibile è pura realtà. Dalla grigia prateria del
Kansas, un poderoso tornado trasporta la piccola Dorothy
con tutta la sua casa fino al meraviglioso regno di Oz:
questo è l'inizio di uno dei classici della letteratura per
ragazzi più letti e amati di tutti i tempi.
Tra streghe cattive e streghe buone, in compagnia
dell'allegro cagnolino Toto, Dorothy si incamminerà
verso il terribile e potentissimo mago, il solo che possa
esaudire il suo desiderio di tornare a casa.
Lungo il viaggio, Dorothy e Toto incontreranno tre
personaggi stravaganti che si uni-ranno a loro per

chiedere l’aiuto del potente Mago: il Leone Codardo,
infelice perché privo del coraggio che tutti si aspettano
da lui; l’Uomo di Latta, nato senza un cuore e per questo
incapace di provare dei veri sentimenti; lo
Spaventapasseri, che si sente stupido poiché privo di un
cervello.
Attraverso un viaggio ricco di incontri straordinari e
divertenti avventure, insieme raggiungeranno infine la
splendida Città di Smeraldo, incontreranno il Mago e
scopriranno se stessi.
Una splendida fiaba da cui emerge l’importanza
dell’amicizia, tesoro prezioso che può aiutarti in momenti
tristi e della conoscenza di sé, che spesso è offuscata da
ciò che gli altri pensano di noi, tanto da condizionare il
nostro modo di vivere. Il mago di Oz è un libro geniale e
coinvolgente. Lo scrittore L. Frank Baum riesce con
l’astuzia a dimostrare come non bisogna guardare
lontano per vedere ciò che è dentro di noi. Quello di
Dorothy alla ricerca di Oz è un viaggio interiore, una
favola a lieto fine che tutti dovrebbero leggere.

