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LE FIABE DI CRISTINA D’AVENA 
DA LUNEDI’ CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE  

E DA MARTEDI’ ARRIVANO GLI ANGELI DI NATALE 
 
 
Lasciarsi incantare da “Le Fiabe di Fata Cri” è facilissimo grazie alla collana di quattro 
libri illustrati e cd audio di Cristina D'Avena. L’interprete del Valzer del moscerino e delle 
sigle dei più famosi cartoni animati della TV torna a cantare e a recitare nei panni di una 
dolce fata per far vivere ai bambini tutta la magia delle fiabe. 
 
La prima uscita "Fata Cri e i draghetti pasticcioni" sarà in edicola da lunedì 19 novembre 
assieme a il Resto del Carlino La Nazione e Il Giorno (solo Lombardia), a 7,90 euro 
oltre il prezzo del quotidiano. Le altre tre uscite avranno cadenza settimanale: 
 
26 novembre: Fata Cri il ballo degli scoiattoli 
3 dicembre:  Fata Cri e  il mostro bibone 
10 dicembre.  Fata Cri e il mistero della principessa   
 
Da martedì 20 novembre con il Resto del Carlino e Il Giorno, inoltre, sarà possibile 
acquistare un Calendario d’Avvento davvero speciale. Si tratta di 24 piccoli libri illustrati, 
con un angioletto in copertina e un nastrino dorato per appenderli all’albero di Natale.  
 
I bambini così, mentre si divertono ad addobbare l’albero, potranno leggere assieme ai 
genitori le frasi della Bibbia contenute nei libretti per prepararsi a festeggiare il Santo 
Natale. “I 24 angeli di Natale” resteranno in edicola fino al 24 dicembre a 8,90 euro 
oltre il prezzo del quotidiano.  
 
Le collane potranno essere acquistate anche contattando il numero 199 155 955 o 
visitando il sito www.quotidiano.net.  
 
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del 
Gruppo. La creatività è interna. 
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Stefania Dal Rio 
Direttore Immagine e Comunicazione Monrif Group 
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