Kappalab: L'ultimo romanzo di Candy Candy sta per arrivare!
Scritto da Administrator
Sabato 28 Marzo 2015 07:35

Il secondo e ultimo
Kappalab
romanzo di Candy Candy arriva

a fine Maggio sotto etichetta

CANDY CANDY (2) - LETTERE
Il seguito (e ilwww.kappalab.it
finale) delle avventure
e riceverlo
di Candice
a maggio,
White
fresco
Ardlay
fresco
sarà didisponibile
tipografia!a fine maggio 2015 in tut

Detto questo, diamo un'occhiata insieme al contributo extra dell'autrice al romanzo in arrivo:
=== Dalla postfazione di Keiko Nagita ===
(…) Il romanzo di Candy Candy, edito da Kodansha in una collana dedicata alla narrativa per ragazzi, è
All’epoca ero dell’idea che la versione a fumetti fosse più che sufficiente, e ho avuto quasi timore di un
Quella stessa opera è stata ripubblicata nel 1990 (sempre nella collana per la narrativa per ragazzi di K
Poi, nel 1996, si è verificato un incidente (a chi fosse interessato a saperne di più, il mio invito è quello
In quell’occasione, dopo averci lungamente pensato, ho deciso di accettare, rassicurata dal fatto che la
Anche la proposta ricevuta nel 2006, dalla casa editrice intenzionata a pubblicare il romanzo in version
È stato allora che ho preso la mia decisione. Dopo aver dato la mia autorizzazione alla versione in ediz
Provavo un affetto inesprimibile per la storia scritta trentadue anni prima, e mi stavo apprestando ad af
L’impresa si è rivelata più difficile del previsto e, in preda ai dubbi, non riuscivo proprio a procedere nel
La cosa che più adoro fare è, una volta terminata la stesura di un racconto, immaginare quello che è su
La persona che mi è apparsa in quel momento di difficoltà era una Candy cresciuta, ormai prossima ad
Sorridendomi, mi ha condotto nell’elegante salotto dove è appeso il quadro di Slim. Dalla finestra apert
Sospinta da quelle parole gentili, ho riscritto il romanzo assieme alla mia protagonista, ricordando con
==================================
Appuntamento in fumetteria (e in libreria) a maggio (e giugno)!
Chi non ha librerie nei paraggi, può preacquistare il libro al seguente link, per riceverlo a maggio, fresco
http://www.kappalab.it/…/96-candy-candy-lettere-97888980028…
Invitiamo comunque tutti coloro che abitano nei pressi di fumetterie e librerie a prenotare e acquistare i
Grazie a tutti, e buona lettura!

1/2

Kappalab: L'ultimo romanzo di Candy Candy sta per arrivare!
Scritto da Administrator
Sabato 28 Marzo 2015 07:35

2/2

