Fairy Tail. Vol. 10
Editore:

Star Comics

Traduttore:

G. G. De Gregorio

EAN:

9788864202914

Collana:

Young

Anno edizione:

2009

Category:

Fumetti e graphic novels

In commercio dal:

20/01/2014

Autore:

Hiro Mashima

Pagine:

188 p., ill.

Fairy Tail. Vol. 10.pdf
Fairy Tail. Vol. 10.epub

Lucy è una giovane maga degli Spiriti Stellari che sogna di entrare a far parte di Fairy Tail, una potentissima e
prestigiosa gilda a cui riescono ad accedere solo i maghi più esperti e qualificati. Dopo l'incontro con il buffo
ma determinato Natsu e col suo gatto parlante Happy, Lucy riesce a coronare il suo sogno, trovandosi di
conseguenza catapultata in una serie di rocambolesche avventure legate alle missioni assegnate loro all'interno
di Fairy Tail, che si rivela essere un'organizzazione molto più folle e sconclusionata di quanto la giovane maga
potesse mai immaginare.
Tra un combattimento agguerrito e una serie di circostanze demenziali, lo scontro con la gilda di Phantom
giunge alla fine, e il processo stabilisce che Phantom verrà sciolta e Jose sarà privato del titolo di membro dei
Dieci Supremi. Intanto, Lucy fa ritorno alla residenza della sua famiglia, gli Heartphilia, dove è costretta a
farsi coraggio ed affrontare una discussione decisiva con suo padre, nella quale gli dichiara di non voler mai
più sottostare ai suoi ordini perché ha trovato una vera famiglia nella congrega di maghi che compongono
Fairy Tail. Infine, al termine di una missione che li vede protagonisti di un ridicolo spettacolo teatrale, i nostri
eroi si trovano ad affrontare un problema alquanto difficile con Loki, che si scopre essere nientemeno che lo
Spirito Stellare Leo, del Leone. Sarà ancora una volta Lucy a risolvere la questione, andando a parlare con il
Re degli Spiriti Stellari in persona...
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