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Casa editrice: Giovane Holden Edizioni
Collana: Junior
Pagine: 48
Anno pubblicazione: 2013
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Trama / Argomento
Isotta è una strega, regina delle befane: l'unico suo problema è l'essere un po' smemorata.
L'Epifania si avvicina e a cavallo del pellicano Pancrazio parte per consegnare i doni ai bambini ma
perde l'equilibrio e cade giù, incastrandosi nel camino di una villetta e perdendo la memoria.
Saranno i suoi amici pellicani insieme a dei bambini a mettere un annuncio su Google per
ritrovarla... ma attenzione perché il cattivo è sempre in rete!
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"Isotta e la memoria farlocca" è una favola che mescola sapientemente e in modo divertente
elementi della tradizione classica riscrivendoli in chiave moderna. La trama diventa così surreale: la
protagonista è buffa e per niente paurosa; i pellicani hanno sostituito cornacchie, merli e scope; i
cattivi fanno le ricerche su Google ma come in ogni favola che si rispetti non manca quel pizzico di
magia che tutto risolve e che sempre farà sognare grandi e piccoli. Un'avventura divertente che
strapperà un sorriso anche ai grandi.
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