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popolato da Streghe buone e Streghe cattive. Se vuole tornare
a casa, deve seguire un sentiero che la condurrà al misterioso
regno del grande e terribile Mago di Oz; durante il cammino
affronta avventure e avversità, ma incontra anche nuovi
amici, come lo Spaventapasseri, il Taglialegna di Latta e il
Leone Codardo. Quando giunge con i suoi nuovi compagni
nella meravigliosa Città di Smeraldo e si ritrova al cospetto
del potentissimo Mago, Dorothy gli chiede di tornare a casa,
lo Spaventapasseri un cervello, il Taglialegna un cuore e il
Leone il coraggio. Ma qual è il vero potere del Mago di Oz?
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