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Un’orrenda gita con la maestra mannara
Miriam Dubini
Piemme, 2019

Miss Lupoi conduce i suoi brutti, sporchi e 
maleducati alunni mostri a fare una gita 
sulla Terra.Tutti pronti? Avete preso il 
succo di tarantola e la merenda tremenda?

.

Pirati nel bosco
Laura Tenorini, Mirka Ruggeri
Natura e Cultura, 2021 

Una graphic novel semplice che illustra in 
modo evidente il gioco del “facciamo finta 
che”: due bambine giocano nel bosco, su 
un vecchio albero caduto, trasformata dalla 
loro fantasia in una nave di pirati…
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Streghetta
Gisella Laterza, Stefano Tambellini
Salani, 2022

Priscilla irrompe inaspettatamente nella 
vita di Miriam; tutto succede nel tempo di 
una notte ed ecco che al mattino dalla 
finestra si vede una casa nuova, Villa 
Applepot, ed è proprio lì che abita Priscilla.



Una gallina in mongolfiera
Guia Risari
Terre di Mezzo, 2020

Orazio ha una nuova amica: la gallina
Carmen.Giacomo, il migliore amico di
Orazio ne è molto geloso, Carmen farà di
tutto per conquistarlo.

Enciclopedia delle Fate
Emily Hawkins, Jessica Roux
Il Castello, 2020

Le Fate da sempre affascinano la fantasia e 
l’immaginario collettivo,l’albo si presenta 
con la forma di una vera e propria 
enciclopedia e tratta in modo preciso e 
puntuale tutte le caratteristiche di queste 
creature che hanno popolato nei secoli miti 
e leggende di varie parti del mondo.

Dragon Kingdom: la maledizione del 
fuoco freddo
Jordan Quinn
Tunuè, 2021

Una maledizione è stata scatenata a 
Crestwood e minaccia di distruggere tutta 
Wrenly; riuscirà il piccolo drago Ruskin a 
salvare il suo regno?

Una scuola mostruosa
Jeremy Strong
Sinnos, 2016

Frankie viene preso sempre in giro.Per 
aiutarlo, i suoi genitori lo mandano per una 
settimana in una scuola speciale: la scuola dei 
mostri!

Timothy Top (graphic novel)
Gud
Tunué, 2020

In una notte senza luna nasce un nuovo 
supereroe! Grazie al poteredel suo pollice 
che si illumina di verde, Timothi Top 
riuscirà a guarire le piante.

La pasticceria delle streghe
Febe Sillani
Oscar Mondadori, 2018

Nella pasticceria Magic Bon Bon si vendono 
dolci davvero speciali: squisiti... ma 
tremendamente dispettosi, proprio come le 
tre proprietarie.

La torre fantasma
Gillian Cross
Illustrazioni di Sarah Horne

La Torre Fantasma in cima alla collina è 
abbandonata da molti anni, e ora sta per 
essere abbattuta.
Ma una notte Ryan e Meg scoprono che la 
torre nasconde un affascinante segreto…
Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima 
che sia troppo tardi?

Mildred: una strega imbranata
Jill Murphy
La nuova frontiera junior, 2020

Sempre un po’ distratta e pasticciona, 
Mildred pensa che la sua carriera da 
apprendista strega non possa neppure 
cominciare, ma si sbaglia di grosso.

Mirabella: a caccia di guai
Harriet Muncaster
De Agostini, 2021 

Metà strega, metà fata, Mirabella non sa 
mai quando essere l’una oppure l’altra. Il 
risultato? I pasticci per lei non finiscono 
mai…


