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La bambina drago 
Beatrice Masini; 
EL, 2010 

La piccola cinese Ming, che con le sue
parole taglienti è solita ferire, per la sua
crudeltà viene trasformata in un draghetto
rosso e costretta a vagare per un anno
intero, da sola, sotto quest'insolito
aspetto.

L'orco che mangiava i bambini 
Fausto Gilberti
Corraini, 2012

Questa è la storia di un Orco tanto cattivo
quanto buffo e impacciato, alle prese con
una dieta che farebbe diventare sano ed
equilibrato anche il più goloso dei
bambini! Quindi, ingordi di tutto il mondo,
occhi aperti e attenzione a quello che
mangiate se non volete finire nella sua
dispensa! 

Buoni come noi : (non troppo però...)  
Clotilde Perrin
Panini, 2017

Un bambino, un principe, una principessa, 
una fatina... Siamo noi i veri eroi di tutte le 
storie! Ma non fermatevi alle apparenze... 
conosciamo tanti trucchi e astuzie per 
sconfiggere i nostri più acerrimi nemici. 
Venite a conoscerci meglio... vi stupiremo! 
Vietato l'accesso a bricconi e malandrini.
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Nel mondo dei draghi 
Stefano Bordiglioni ; 
(Storie storie) Einaudi Ragazzi, 2012 

Un branco di feroci castori inizia a
rosicchiare gli alberi sui quali si erge
Draghettopoli: è la prima di 21 storie di
draghi. 

La bottega degli incubi. Cercasi 
apprendista senza paura
Magdalena Hai, Teemu Juhani
Terre di mezzo, 2021

Nora vorrebbe tanto una bicicletta, ma 
non ha i soldi per comprarsela. Per 
fortuna la "Bottega degli incubi" vicino a 
casa sta proprio cercando un aiutante! La 
bimba varca la soglia e, tra ragnatele e 
merci da brivido, sente riecheggiare un 
rumore sinistro: è una risata o un grido 
d'aiuto? Nora è pronta a scoprirlo! 

 Il tunnel
Anthony Browne
Camelozampa, 2021

Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose
non fanno che litigare. Finché, un giorno,
la mamma non li costringe a uscire
assieme. Fratello e sorella si dividono sulla
soglia di un misterioso tunnel: lui si
intrufola alla ricerca di avventure, lei lo
aspetta fuori, timorosa.

Saltapicchio Strizzabudella : un fantasma
per amico 
Christine Nöstlinger
Piemme, 2021

Tommy ha il terrore del buio e dei
temporali. "Fifone!" lo prende in giro la
sorellina Mizzi, che non ha mai paura di
niente. Tommy vorrebbe farla smettere,
ma come?Un Saltapicchio Strizzabudella,
ecco cosa fa al caso suo!

Puffy & Brunilde. Un pizzico di magia
Barbara Cantini
Mondadori, 2020

Si è mai vista una strega senza gatto?
Puffy è un gatto di strada quasi tutto nero
in cerca di qualcuno con cui stare.
Brunilde è una bimba che di notte si
trasforma in un'aspirante strega. Per fare
il suo debutto di volo e diventare strega a
tutti gli effetti, le manca solo una cosa: un
gatto nero! 

Un'orrenda gita con la maestra mannara 
Miriam Dubini
Piemme, 2016

Sul pianeta dei mostri oggi è un giorno 
davvero mostruoso: è infatti l'ultimo che la 
maestra mannara passerà a scuola e 
Canino, Ecto, Baby e gli altri le hanno 
preparato una puzzolentissima Torta 
Tetra.

La principersa
Silvia Roncaglia 
Giunti, 2018

Una principessa di sangue reale sta 
vagando nel bosco senza più ritrovare la 
strada di casa. A guardar bene, perciò, 
non è più una principessa, ma una 
"principersa"! E quando viene rapita dallo 
sgradevole Gigante Maleodorante cosa 
diventa allora? 

Anna Kadabra. L'isola degli animali magici
Pedro Manas, David Sierra Liston
De Agostini, 2021

Manca poco al compleanno di Madame
Prune, e Anna e i suoi amici non hanno
molto tempo per trovare un bel regalo!
Scegliere non è facile, finché i ragazzi del
Club della Luna Piena non scoprono che la
loro maestra ha perso il suo animale
magico

Ossaspasso 
Janet & Allan Ahlberg 
Camelozampa, 2021

In una strada scura scura c'era una casa 
scura scura. E nella casa scura scura... 
vivevano tre scheletri! Uno scheletro 
grande, uno scheletro piccolo, uno 
scheletro cane e le loro buffe 
disavventure.


