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Agnès de 
Lestrade 

 
I baci di 

Cornelius 
 

Valentina 

Cornelius, un dolce signore, un giorno inventò 
la macchina "fabbrica-baci" Questa invenzione 
avrebbe cambiato la sua vita e quella della 
vecchia e rugosa strega Gala... Forse i baci 
magici non sono riservati solo a principi e 
principesse. Età di lettura: da 3 anni. 

 

Tea Stilton 
 

Il segreto delle 
Fate delle 

Nuvole 
 

Piemme 

Sono appena iniziate le vacanze estive e le 
Tea Sisters ricevono una chiamata dal 
Dipartimento delle Sette Rose: le Fate 
Tessitrici hanno smesso di tessere le nuvole e 
il Mondo di Nubilaria è in pericolo! Insieme a 
Tea e a Will Mistery le cinque amiche partono 
per raggiungere il Monte Everest, la vetta del 
mondo. Infatti, secondo un'antica leggenda, lì 
si trova il passaggio di ingresso per Nubilaria. 
Inizia così un'incredibile avventura in un 
meraviglioso mondo fantastico, popolato da 
fate bellissime, elfi, unicorni e tante altre 
creature leggere come le nuvole. Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

La magica 
notte delle 

stelle danzanti  
 

Piemme 
 

Nel cosmo c'è un piccolo pianeta abitato dagli 
Elfix, alieni che ogni anno, durante la Notte 
delle Stelle Danzanti, distribuiscono doni a tutti 
gli abitanti della galassia. Quest'anno, però, c'è 
un'emergenza: gli Elfix sono spariti! Ai 
Cosmotopi non resta che indagare... Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
Tim Bruno 

 
Ossidea 

Un nuovo re 
 

Salani 
 
 

David, Mac'roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso 
Roc'Oorc per riconquistare il trono della Città 
di Pietra; ma come potranno un giovane 
hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo 
espugnare una fortezza protetta da un intero 
esercito di giganti? E tuttavia è questa l'unica 
via per spezzare la malvagia alleanza che 
incatena la Terra di Arcon. Se ci riusciranno, 
allora l'esercito degli uri attraverserà ancora il 
Mare di Mezzo e attaccherà le armate oscure 
nelle Terre d'Occidente; sarà la guerra più 
sanguinosa che mai sia stata combattuta tra gli 
arconidi. Età di lettura: da 9 anni. 



 

 
Silvia 

Roncaglia 
 

Fata Filomena 
e lo zucchero 

filato 
 

Emme 
 

Le Minuscole, fate piccole come api o farfalle 
che si nutrono del polline dei fiori, hanno 
avvistato in un'isola della Terra una terribile 
fata esperta in incantesimi malvagi: Ragnola. 
Subito, e certo per colpa sua, nell'isola si è 
scatenato l'odio e tutti si fanno la guerra. La 
presidentessa di tutte le fate, per scoprire e 
combattere i malefici di Ragnola, manda sulla 
Terra fata Filomena, la migliore in tessitura 
d'incantesimi, che insegna anche alla Scuola 
di Magia. Ma una piccola allieva ficcanaso e 
saputella, Pittipù, è decisa a seguirla di 
nascosto... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
David Walliams  

 
L’elefante un 

po’ 
ingombrante 

 
L’ippocampo 

 

Chi è grande, blu e gradasso, e si presenta a 
casa tua senza essere stato invitato? Un 
elefante un po' ingombrante, naturalmente! Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Jessica 

Spotswood 
 

Fated 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

New England, fine Ottocento. Una terribile 
febbre sta decimando la popolazione, ma le 
sorelle Cahill - Cate, Maura e la piccola Tess - 
non possono fare nulla per arginare la malattia. 
Con la Confraternita pronta a mandare 
direttamente al patibolo tutte le donne 
sospettate di stregoneria solo perché ben 
istruite o un po' eccentriche -, sarebbe troppo 
pericoloso usare i loro poteri e rischiare di 
essere scoperte. Ma per Cate le 
preoccupazioni non finiscono qui. Un 
incantesimo l'ha infatti cancellata dalla 
memoria del suo Finn, che ora non ricorda 
niente del loro antico amore. Combattuta tra 
proteggerlo o farlo nuovamente innamorare di 
lei, di una cosa è certa: non potrà mai 
perdonare sua sorella Maura, così assetata di 
potere da essere disposta a tutto, anche a 
tradirla, pur di venire considerata l'oracolo, la 
strega che secondo la profezia salverà il New 
England. La stessa profezia che ha rivelato 
anche il tremendo destino che incombe sulle 
sorelle Cahill. Un destino che adesso che le 
visioni della piccola Tess, infestate di presagi 
di morte, diventano sempre più frequenti, 
sembra inesorabilmente vicino al compimento: 
una sorella ne ucciderà un'altra prima che 
arrivi il nuovo secolo. Ma davvero è stato già 
tutto scritto? Solo Cate, Maura e Tess possono 
conoscere la verità... 

 



 
 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

S. Roncaglia, Fata Minuscola e grandi magie , Emme 

S. Roncaglia, Fata Pasticcia e l’incantesimo smemorino , Emme 

S. Roncaglia, Fata Smeraldina e scuola di magia , Emme 

S. Roncaglia, La notte delle Fate Finestrella , Emme 

S. Roncaglia, La fata-tata , Emme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 

J. ARMENTROUT, Opal , Giunti 

J. SPOTSWOOD, Fated , Sperling & Kupfer 

 

 

 

Per genitori e insegnanti 

 

I. SAIO, Il ramingo e la tempesta. Doppio testo teatrale per  le scuole primarie e le scuole 

secondarie + manuale di messa in scena , Edicolors 
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