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Caccia ai mostri: manuale di 
addestramento anti-mostri di Tom Ros
Cee Neudert
Gallucci, 2020

Ti metteresti mai sulle tracce di mostri 
terribili e disgustosi? Segui questo 
addestramento e preparati alla caccia!
.

Monster Allergy (serie a fumetti) vol. 6
Katja Centomo
Tunuè, 2016

Quale magia anima le peripezie di Zick, 
Elelna patata, Bombo, e delle creature di 
Oldmill Village? La serie a fumetti più 
amata degli ultimi tempi.
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La strega di Liath Loch
Silvia Roncaglia
Solferino, 2021

Nella Scozia del 1561 Rhona e Hamish 
tenteranno di tutto per salvare la loro 
mamma, una curatrice arrestata 
ingiustamente con l’accusa di stregoneria.



Il ragazzo strega
Molly Knox Ostertag
Il Castoro, 2020

Astor deve diventare un mutaforma,ma la
sua vocazione è la stregoneria. Un’oscura
minaccia lo incoraggerà ad essere se
stesso e seguire la sua vera natura.

Il magnifico libro delle creature 
fantastiche
Tom Jackson
Touring, 2020

Animali fantastici e mostri terrificanti 
provenienti dalle leggende dei popoli antichi 
: quali sono le creature più paurose, quali le 
più affascinanti?

Nel paese delle Veramiglie
Camille Jourdy
Arka, 2020

Vivi un’intensa avventura con Jo nel 
fantastico mondo delle Veramiglie! 
Personaggi bizzarri e paesaggi fiabeschi ti 
aspettano.

Orcobello
Fabrizio Silei
Il Castoro, 2018

Orcobello, invece di essere brutto e 
sbudellaumani è un simpatico orco delicato e 
vegetariano. Risate assicurate ad Orchidea, la 
città degli orchi! 
Leggi anche le altre avventure di Orcobello

Elise e il cane di seconda mano
Bjarne Reuter
Iperborea, 2020

Il tuo desiderio più grande è avere un cane 
ma mamma e papà non possono 
permetterselo? Fai come Elise che ha 
scelto un cane “ usato” ma davvero 
speciale!

Il giovane Dracula
Michael Lawrence
Sinnos, 2019 

Se ti dicessi che Dracula ha avuto un figlio 
che si impressiona davanti al sangue? Ci 
crederesti? Leggi la storia di Goffredo...un 
vampiro d’eccezione!

Bethany e la bestia
Jack Meggitt-Phillips
Rizzoli, 2021

Sareste disposti a tutto, anche a esaudire 
qualsiasi volontà di un’orribile bestia, per 
avere quello che desiderate?

 L’arca dei Draghi
Curatoria Draconis, Tomislav Tomic
Rizzoli, 2020 

Salvare i Draghi di ogni specie in tutto il 
mondo, portandoli su una potente 
arca.Così come Noè salvò gli animali dal 
Diluvio, è necessario preservare queste 
creature dalla caccia e colonizzazione. Un 
invito per un’avventura fantastica 
attraverso mappe e segreti .

Upside down magic: magia imperfetta
Sarah Mlynowski
Piemme, 2020

Scateni temporali al chiuso? Diventi una 
pietra se sei nervoso? Sei un mago 
“svirgolato” destinato alla scuola di Magia 
SottoSopra!

Rolando del Caposanto
Fabio Genovesi
Mondadori, 2019

I fantasmi dei cugini Gini sono in pericolo e 
tocca a Rolando, un bambino che vive al 
cimitero (che paura!), farsi coraggio per 
salvarli. Ce la farà?


