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Q

uest’anno ci siamo chiesti quale tema proporre
nella consueta ed estiva raccolta di consigli di
lettura. E, visto che di estate trattasi, abbiamo
provato a tuffarci nostra infanzia (beh, insomma, non
lontanissima!) cercando di scovare, tra le pieghe della
memoria quei personaggi delle storie lette o raccontate
che avevano smosso il nostro immaginario.

E

udite, udite, dopo questo breve viaggio nel
passato, insieme una salutare passeggiata tra gli

scaffali della biblioteca, abbiamo scoperto che, in
fondo, i protagonisti dei libri in mano ai nostri giovani
lettori sono gli stessi incontrati nella nostra infanzia.
Le storie che autori ed editori attualmente propongono
sono ancora piene di lupi, bambine vestite di rosso,
principesse addormentate, orchi, streghe, maghi, draghi.

succede in “La vera storia dei tre porcellini” (Jon
Scieszka, Zoolibri, 2004), dove a raccontare la verità
è il lupo Alexander T.Wolf.
E in fondo anche le valenze pedagogiche rimangono le
stesse: far conoscere ai piccoli il mondo che li circonda
mettendoli in guardia dalle insidie e dai pericoli, che
vengono così esorcizzati attraverso la finzione narrativa.
“Scusa hai visto il lupo”, proposta bibliografica
realizzata dalla biblioteca dei ragazzi nell’ambito
dell’annuale rassegna estiva “UN LIBRO PER
L’ESTATE”, e rivolta come sempre agli insegnanti e
agli studenti delle scuola elementari di Rozzano,
presenta una simpatica panoramica su quella strana
popolazione che si aggira nei dintorni del fantastico
mondo delle fiabe e che necessita, dopo tanto lavoro, di
un po’ di relax. Portare le letture che proponiamo al
mare o in montagna sarà un ottimo viatico per distrarre
dai loro impegni lupi cattivi, draghi sputafuoco, streghe
e principesse

Certo, i racconti si sono attualizzati, il contesto
narrativo è più vicino al fantastico dei bambini di oggi, e
spesso (politicalLY correct!) vengono presi in
considerazione anche i punti di vista dei cattivi, come

La bibliografia è strutturata in quatto sezioni che
corrispondono ad altrettante fasce d’età (6/7, 7/8,
8/9, 9/10). Nel redigerla si è tenuto conto delle
capacità e conoscenze dei bambini che si approcciano
alla lettura con una adeguata e ragionata serie di
consigli di lettura .

Come sempre ogni libro è identificato da Titolo,
Autore, Editore, Anno di pubblicazione, eventuale
Collana, Collocazione in Biblioteca ed un breve
abstract riguardante il contenuto del libro.

I titoli sono tutti presenti in Biblioteca dei
Ragazzi e nelle biblioteche Sistema
Bibliotecario di Rozzano.
BUONE VACANZE CON UN LIBRO!

“SCUSA HAI VISTO IL LUPO?”
UN LIBRO PER L’ESTATE 2005

Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano
Centro Culturale cascina Grande
Pubblicazione prodotta a Giugno 2005
A cura di Patrizia Rossi e Giuseppe Bartorilla
L’illustrazione di copertina è di TONY ROSS ed è tratta da POLLY E MOSTRI, PIEMME, 1999
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LUPI E… STREGHE
E’ DA POCO CHE LEGGI?
(6 /7 ANNI)
IN BOCCA AL LUPO
Fabio Negrin, Orecchio Acerbo , 2005
ILL NR NEGR
La storia di un lupo dalle buone intenzioni che
solo per uno sfortunato accidente finisce per
fare la figura del cattivo.
IL PICNIC DI MAESTRO LUPO
Nicoletta Costa, Emme, 2005 (Prime letture)
NR COST
Oggi è vacanza, maestro Lupo si è appena
svegliato. E' una splendida giornata per una
passeggiata nel bosco e un ricco picnic…
MILLA, MOLLI E LALLA
Raffaella Bolaffio, Emme, 2004 (Prime pagine)
NR BOLA
Milla è una mucca, Molli è una pecora, Lalla è
una capretta e tutte e tre sono molto arrabbiate
perché il Signor Lupo ruba il loro latte e lo vende.
Preparano così un piano per la fuga…
ADESSO NO, SIGNORA LUPO !
Selina Young-Shen Roddie , Mondadori, 2004 (Mi
leggi una storia)
NR YOUN
La signora Lupo sta morendo di fame. Un
delizioso uovo di papero è quello che ci vuole
per cena. Ma quando ne salta fuori un adorabile
piccolo, che la chiama "Mamma", la signora
Lupo non sa più cosa fare.

CAPPUCCETTO ROSSO
Fratelli Grimm, (illustrato da Anna Laura
Cantone), Fabbri, 2001
ILL NR GRIM
"C'era una volta una bambina molto piccola
che incontrò un grosso, grossissimo lupo..." Tanti
disegni nuovi per una storia vecchia che però
non perde il pelo.
IL LUPO IMPERATORE
Luigi Compagnone, Giunti, 2001
NR COMP
La vita per gli animali del bosco non è facile con
un lupo vanitoso e un leone prepotente…ma
basta un po’ d’astuzia
LE TRE PORCELLINE
Frederic Stehr, Babalibri,
2000
ILL NR STEH
Tutti conoscono la storia
dei tre porcellini, ma
quella delle tre
porcelline? Lasciano la
loro mamma per cercar
marito... Il problema è
che il lupo sa
perfettamente travestirsi
da porcellino ideale.
PLUF !
Philippe Corentin,
Babalibri, 2000
ILL NR CORE
Un lupo affamato vede un bel pezzo di
formaggio nel pozzo. Si sporge per prenderlo
ma... pluf! e vi casca dentro. Chi potrà salvarlo?
PIZZICAMI’, PIZZICAME’ E LA STREGA
Henriette Bichonnier, Emme, 2005 (A pagine
aperte)

NR BICH
Una strega buongustaia, che mangia i bambini
e rastrella le scuole in cerca di ingredienti freschi
per le sue zuppe, si imbatte in Pizzicamì e
Pizzicamè, fratello e sorella davvero pestiferi.
LA VERA STORIA DEI TRE PORCELLINI
Jon Scieszka, Zoolibri, 2004
ILL NR SCIE
Io sono il lupo. Alexander T. Wolf. Puoi chiamarmi
Al. Non so come è venuta fuori questa cosa del
GRANDE LUPO CATTIVO, ma sono tutte
fandonie…
STREGA BELLACHIOMA E L’UOMO SOLO
Ana Maria Del Rio, Mondadori, 2004 (junior -8)
NR DELR
Nel centro storico di Santiago vivono due bizzarri
personaggi: una strega bellissima e malvagia e
un uomo solo, timido e goffo. Un giorno l'uomo
solo vede la strega vorrebbe conoscerla, ma
non osa entrare nel castello...
STREGHE, STREGHINE E STREGATTI…
Nicoletta Costa, Mondadori, 2004
ILL NR COST
I gatti Pino, Lulú e Ferdinando hanno preparato
la colazione per la strega Teodora. Il pappagallo
Mauro gracchia allegro e la cavalla Apollonia
attende il momento della passeggiata. Tutto
sembra tranquillo. Ma ecco che arrivano il
principe Carlo e la principessa Celeste, lieti di
presentare a Teodora la loro prima bambina! E'
l'inizio di una nuova, grande avventura...
FILIBERTO TRA LE STREGHE
Natalie Zimmermann, Ape edizioni, 2002
NR ZIMM
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Nel Paese delle Streghe non ci sono che streghe.
E poi c'è Filiberto. E Filiberto non è certo una
strega. Come andrà a finire la storia? Mistero...
STREGA COMANDA COLORE
Tommaso Di Carpegna Falconieri, Mondadori,
2002 (I sassolini- verde)
NR DICA
Tutti i bambini e le bambine vanno ai giardini.
Non a tutti, però, capita di incontrare una
ragazzina misteriosa e di vederla scomparire
all'improvviso, insieme alle sue compagne di
gioco... Già, dove sono Martina, Francesca e
Giulia, che fino a un momento prima giocavano
tranquille a Strega comanda colore?
WIZZIL
William Steig, Mondadori, 2002 (junior-8)
NR STEI
Wizzil, strega maligna e dispettosa, si diverte
soltanto quando può dar fastidio agli altri. Lo sa
bene il vecchio Filippo che se la vede ronzare
attorno trasformata in mosca. Solo che Filippo
tiene sempre a portata di mano uno
scacciamosche…

ILL NR CORE
C’è un orco grasso con la pancia piena,
appena tornato dalla caccia. Ha catturato un
lupo, un bambina e un bignè. E deve
attraversare il fiume per arrivare a casa…

Ernesto è un gatto nero che non ha amici ed
ama la quiete della biblioteca. Un giorno legge
sull'Enciclopedia che le streghe amano i gatti
neri. Così Ernesto decide di cercarne una, ma
come trovarla? Non ne ha mai vista una!

ATTENTI ALLE RAGAZZE
Tony Blundell, Emme edizioni, 2002,
ILL NR BLUN
Un lupo affamato decide di mangiarsi una bella
bambina. Purtroppo si imbatte nella bambina
più sveglia di tutta la foresta, che non ha
nessuna voglia di essere divorata da un lupaccio
cattivo, e gli farà capire che con le bambine
non si scherza!
LA STREGHETTA DISPETTOSA
Marco Biassoni, EL, 2000, (Le letture)
NR BIAS
Una streghetta, piccola come una zanzara e
altrettanto fastidiosa, svolazza a cavallo della
sua scopetta facendo un sacco di dispetti a tutti
quelli che incontra!
HANSEL E GRETEL
Tony Ross, EL, 1994 (Le letture)
NR ROSS
In tempi ormai lontani quando ancora
esistevano le fate e le streghe c’era un
taglialegna che viveva con due figli…
PORCELLINA E IL SUO AMICO LUPETTO
Lastrego-Testa, EL, 1981 (Le letture)
NR LAST
Una volta c’erano due amici che andavano a
scuola insieme. Lei si chiamava Porcellina ed era
molto gentile, lui si chiamava Lupetto ed era un
tipo veramente coraggioso.

L’ORCO IL LUPO LA BAMBINA E IL BIGNE’
Philipe Corentine, Babalibri, 2004

MI SCUSI…LEI E’ FORSE UNA STREGA
Emily Horne, La Margherita, 2002
ILL NR HOME
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LUPI, STREGHE E …ORCHI
LETTURE COMPLICATE…
(7/8 anni)
GIOVANNI E LE TRE STREGHE
Alberto Rebori, E/O, 2005
NR REBO
Ciao, sono Giovanni, l'altro giorno ho fatto un
sogno bellissimo, ho sognato un'avventura
straordinaria; è andata così...

Jolis Alan, Einaudi, 2004 (Storie e rime)
NR ALAN
Che le streghe siano invidiose e cattivelle è
risaputo: basta non stuzzicarle. Ma stavolta
l'hanno combinata grossa…
LA PICCOLA STREGA
Otfried Preussler, Salani, 2003 (I criceti)
NR PREU
Una piccola strega di centoventisette anni
considerata troppo giovane per partecipare al
Gran Ballo delle Streghe. Dovrà studiare
stregoneria per un anno e allora forse potrà
sperare di esservi invitata.

LE STORIE DI NONNA LUPA
Maria Vago, Mondadori, 2004 (I sassolini)
NR VAGO
Nonna Lupa racconta ai suoi nipotini come
cavarsela in un mondo dove la vita non è facile
per un povero lupo, che non può sgranocchiarsi
una pecora in pace o sbranare Cappuccetto
Rosso !
LE AVVENTURE DI UNA STREGA ANNOIATA
Capdevila Roser, Fabbri, 2004
NR ROSE
Naso aquilino, mento pronunciato, cappello a
punta, è la classica strega delle fiabe. La strega
di questa storia però è incapace di controllare i
propri poteri magici, vorrebbe essere cattiva, ma
non ci riesce!
LA STREGA DI BLACKBERRY BOTTOM
King-Smith Dick, Feltrinelli, 2004 (Sbuk)
NR SMIT
Miss Slade è una strana signora che vive sola in
una roulotte. La gente la evita, fino a che due
fratelli vanno ad abitare vicino a lei. Inizia così
una strana amicizia che dimostra che
l'apparenza spesso inganna.
LA STREGA PIENADIRA E LA RISATA CHE UCCIDE

Non tutti lo sanno, ma per riposare bene ogni
strega deve avere un giaciglio speciale,
altrimenti... altrimenti non dorme, come Etrusca
Cruscòn, strega patentata che per i suoi cinque
materassi ha bisogno delle piume di
spiumaccione.
IL LUPO BALLERINO
James Marshall-Mauice Sendak, Babalibri, 2001
ILL NR SEND
Un lupo si aggira per la città in cerca di
qualcosa da mettere sotto i denti. In un teatro
della stessa città si rappresenta il balletto "Il lago
dei suini", i cui protagonisti sono porcellini. Il lupo
ovviamente decide di andare a teatro, ma...il
balletto lo appassiona.
LO STRAORDINARIO INCONTRO CON IL LUPO
HOKUSAI
Erminia Dell’Oro, EL, 1996 (Le letture)
Un bambino, camminando nel bosco con la
nonna, arriva ad una casetta dove abita un
lupo fantasioso e svagato. Il lupo, su richiesta
della nonna che è una sua amica, racconta la
sua drammatica esistenza di lupo diverso dagli
altri.

STORIE DI MATILDE
Bianca Tarozzi, Mondadori, 2005 (I Sassolini –
rosso)
NR TARO
E' vecchia o giovane? Donna o bambina?
Matilde è tutto questo e molto di più: una strega
con i capelli rossi che può prendere l'aspetto
che vuole, fare magici dispetti o aiutare gli altri
con una tisana fatata o una formula detta al
momento giusto. Ecco perché è meglio esserle
amici che nemici, con le streghe non si sa mai.
A CAVALLO DELLA SCOPA
Bianca Pitzorno, Mondadori, 1999 (I sassolini)

AHAMM ! TI MANGIO
Alexis Lecaye, Mondadori, 1993 (junior -8)
NR LECA
Una pastora ghiottissima di carne arrosto è il
terrore delle sue povere pecore: non c’è giorno
che una di loro non finisca allo spiedo! Cosí il
gregge si decide a chiedere aiuto a un amabile
lupo, che a sua volta è ghiotto di pastorelle…
STORIE DI ORCHI
Maria Vago, Sei, 1996, NR VAGO
Due storie, due orchi, Oloferne e michelaccio,
due bambine che riescono a fermarli. Quale
sarà il loro premio?
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IL GIGANTE DI ZERALDA
Tomi Ungerer, Mondadori, 1988 (Junio-8)
NR UNGE
In una valle remota vive un terribile orco
divoratore di bambini. Logico, allora, che le
mamme non li lascino piú uscire e li nascondano
in soffitta o in cantina. L’unica preda dell’orco
sarà Zeralda, una bella ragazza capace di
cucinare in modo straordinario, che lo
convincerà a nutrirsi solo di pietanze squisite e lo
trasformerà in un marito ideale.
L’APPRENDISTA STREGONE
Tomi Ungerer, Mondadori, 1994 (Junio-8)
NR UNGE
Le avventure di un giovane apprendista
stregone che, rimasto solo nella bottega del suo
maestro, vuole cimentarsi nelle sue prime magie.
Ma le scope cui ha infuso la vita, ordinando loro
di fare i lavori di casa al posto suo, combinano
una incredibile serie di disastri

La goffa Lilli rompe la finestra di una strega che,
per vendicarsi, anima il buco rimasto nel vetro.
La bambina viene dunque perseguitata da una
misteriosa “stella” fatta di buio e se ne libera solo
spedendola in un canale inquinato, dove
scomparirà per sempre.
L’UOMO DEI GIOCATTOLI
James Thurber, Mondadori, (Junior-8)
NR THUR
In un tranquillo villaggio arriva il feroce gigante
Grosso, che esige di essere nutrito, vestito da
capo a piedi e intrattenuto con fiabe sempre
nuove. Inutile dire che gli abitanti si affrettano ad
accontentarlo, ma cosa succederà quando le
scorte saranno esaurite?
NON MANGIATE CENERENTOLA !
Francesca Simon, Piemme , (Il battello a vapore)
NR SIMO
Non si erano mai visti prima tanti cattivoni
insieme: le Sorellastre, l'Orco, il Lupo Cattivo, la
Matrigna... tutti a scuola di cattiveria. La classe
dei buoni dovrà difendersi.
GLI SPORCELLI
Roald Dahl, Salani, 1988 (Gl’istrici), NR DAHL
Se ci guardiamo intorno, possiamo renderci
conto che non sono infrequenti le persone
brutte, sporche o cattive; ma ci sono persone
insieme cattive, sporche e brutte come gli
Sporcelli.

LA FINESTRA STREGATA
Hazel Townson, Mondadori, 1994 (Junior -8)
NR TOWN

CARO PICCOLO LUPO, TI SCRIVO…
Ian Whybrow, Fabbri, 2003, NR WHYB
I lettori del Corriere dei Lupi sono affezionatissimi
alla rubrica delle lettere. Ne spediscono un
sacco, certi che la risposta sarà saggia e
soprattutto divertente, visto che a darla è
Piccolo Lupo nell'inedita versione di giornalista...
E piccolo Lupo è al lavoro in redazione, pronto a
risolvere i loro problemi

LE PECORE NON CI STANNO
Johanne Barrette, Salani, 2001 (I Criceti) NR BARR
Quante volte si contano le pecore prima di
dormire? Ma cosa succederebbe se una pecora
si rifiutasse di saltare e
bloccasse il traffico?
Già perchè quando
una pecora dice no,
è no! Cosa si può
fare? Passare alla
pecora successiva?
Facile a dirsi. Anche le
pecore hanno regole
da rispettare e diritti
acquisiti e sono
perfettamente in
grado di farli valere.
Ma Gian Lupo, il
bambino protagonista
della storia, è un
bambino intelligente e
comprensivo e
accoglie le loro
istanze.

VOGLIO ESSERE UNA BAMBINA DELLE FIABE
Ornella Pozzolo, Salani, 2003, NR POZZ
Rosa è una bambina estremamente fortunata,
adorata e viziata da tutti, che proprio per questo
si annoia da morire. Invidia le bambine delle
fiabe che, spinte dalla fame e dalle angherie, se
ne vanno sole solette in giro per il mondo in
cerca di fortuna e ne passano di tutti i colori.
Purtroppo lei non ha i requisiti per essere una di
queste.
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LUPI, STREGHE, ORCHI E… DRAGHI
MA QUANTO LEGGI?
(8/9)
LA GRANDE PPP
Laura Walter, Fabbri, 2005 (I delfini)
NR FABB
Giuseppina conosce un ranocchio che vuole
diventare un principe. Lo aiuta nell'impresa, che
riesce grazie all'aiuto dell'amica Vevvi e
nonostante l'opposizione di una strega…
FINN E GLI OTTI POTERI
Pat O’Shea, Salani, 2005 (Gl’istrici)
NR OSHE
Finn è il più alto, il più saggio, il più coraggioso e,
se necessario, il più feroce guerriero d'Irlanda.
Niente di strano che il Re dei giganti decida di
chiedere il suo aiuto per scoprire perché i suoi
figlioletti appena nati vengano rapiti. La strega
autrice dei misfatti non avrà vita facile contro
Finn e gli otto Piccoli Amici dagli straordinari
poteri che si sono uniti a lui nell'impresa...
OCCHIO DI SERPE, LINGUA DI FUOCO. STORIE DI
MOSTRI E DRAGHI.
Einaudi, 2004 (Lo scaffale d’oro)
NR
ADDIO AI DRAGHI DEL VENTO
Pamela Freeman, Salani, 2005 (I criceti)
NR FREE
Quando tuo padre è un re, tua madre lo spirito
di un salice e tua nonna una strega, com'è
difficile capire che tipo di principessa sei ?
NOCEDICOCCO DRAGHETTO SPUTAFUOCO
Ingo Siegner, Einaudi Ragazzi, 2003 (Lo scaffale
d’oro)

NR SIEG
Nocedicocco è un draghetto molto coraggioso
e soprattutto curiosissimo, e a chi è furbo,
coraggioso e curioso capitano un sacco di
avventure. Lo troveremo così alle prese con le
prime lezioni di volo e poi in vacanza con la
famiglia nell'Isola del Sud, dove incontrerà amici
come la balena Casimira e il porcospino
Matilda, ma anche il mostro Baldovino, il cattivo
mago Barbacaprone e la strega Rubinia
LO ZOO DELLA FANTASIA
Alison Lurie, Mondadori, 2004 (Junior+8)
NR LURI
Fin dai tempi piú antichi
l'uomo si è divertito a creare
con la fantasia un gran
numero di creature strane,
alcune gigantesche e
terrificanti come i Draghi.. ma
chi l'ha detto che queste
strabilianti creature non sono
mai esistite o che non
esistono anche adesso?
IL DRAGO DI MIO PADRE
Ruth Stiles Gannett, Salani,
1995 (I Criceti), NR GANN
Su una riva del fiume di Isola Selvaggia c’è un
piccolo drago a strisce gialle e azzurre, con le ali
d’oro. E terribilmente infelice perché costretto a
rimanere legato ad un palo.
STREGHETTA MIA
Bianca Pitzorno, Einaudi, 1997, NR PITZ
Per ereditare l'immensa fortuna del defunto
prozio, Asdrubale deve assolutamente sposare
una strega. Una condizione assurda: al giorno
d'oggi chi crede più all'esistenza delle streghe?
Non ci crede neppure la famiglia Zep, dove è
appena nata la settima bambina.

DELILA, GATTA STREGA
Jenni Nimmo, Salani, 1998 (I Criceti), NR NIMM
Chi si sente infelice non fa più le fusa. E chi si
ssente molto infelice può anche diventare una
strega. E’ quello che succede a Delila, che si
vendica di tutta la razza canina.
PUZZY E LA STREGA SUDICIONA
Kaye Umansky, Mondadori, 1997 (Junior
–10), NR UMAN
Puzzy è la strega più sudicia e disordinata che si
sia mai vista, tanto che, quando deve
traslocare, sceglie una vecchia bicocca vicino
alla discarica.
LUPO 2.15
Ann Jungman, Salani, 1994 (I Criceti) NR JUNG
Un giorno mentre Lucy sta attraversando il bosco
con la sua mantellina rossa, incontra un grande
lupo nero che si fa chiamare 2.15 e parla e si
comporta come quello della favola e, anche se
Lucy non è proprio Cappuccetto Rosso,
decidono di andare insieme dai nonni della
bambina
GIOVANNIN, L’ORCO E LA MASCA
Guido Quarzo, Giunti, 1995 (Le gru)
NR QUAR
Giovannin Senzapaura è alle prese con un orco
nasone e con la masca Cirra (che sarebbe una
strega) che prende il vino e lascia la birra.
IL DRAGO DI PIERO
Irina Korschunow, Piemme, 1995 (Il battello a
vapore)
NR KORS
Piero è un ragazzo grassottello e tutti lo
prendono in giro. Anche il Piccolo Drago ha i
suoi problemi: ha una testa sola e non sa sputare
fuoco. Insieme, però, fanno una coppia
irresistibile.
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ANELLI DI DRAGO E ALTRE STORIE
Donatella Ziliotto, Giunti, 2004
Chi può combattere un drago e tornare
vittorioso a lavare i piatti? Chi può incontrare tre
pirati al parco? Chi può vedere un film con le
orecchie ben aperte?
NONNA VUDU’ E LA
CONGIURA DELLE ZIE
Andrea Molesini,
Mondadori, 1994
(Junior+10)
NR MOLE
Siete mai stati nel paese
degli Orchi, sull'Alta
montagna dove vivono
tutte le Storie? E' da lì che è fuggita Nonna
Vudù, una Storia con i piedi, la testa, le gambe e
i pensieri fatti a U, ben decisa a sottrarsi alle zie
Orchesse, avide di fiabe sempre nuove per i loro
pestiferi nipotini...
A CAVALLO DELLA SCOPA
Bianca Pitzorno, Mondadori, 1999 (I sassolini)
NR PITZ
Non tutti lo sanno, ma per riposare bene ogni
strega deve avere un giaciglio speciale,
altrimenti non dorme, come Etrusca Cruscòn che
per i suoi cinque materassi ha bisogno delle
piume di spiumaccione. Ma questi uccelli si
trovano solo nel giardino del re…
LE STORIE DI NONNA LUPA
Maria Vago, Mondadori, 2004 (I sassolini)
NR VAGO
Nonna Lupa racconta ogni sera una storia
diversa ai suoi nipotini e i lupacchiotti ascoltano
attenti. Da tutte infatti c’è da imparare
qualcosa. Che cosa?
CASA STREGATA CERCASI
Emma e Paul Rogers, Mondadori, 1998 (Junior 10)

NR ROGE
Desmond passa sempre inosservato, e il suo piú
grande desiderio è mettersi in luce con una
prova di coraggio. Durante una visita al castello
di Chumley, il bambino si smarrisce nel labirinto
di corridoi e finisce nella stanza di una strega ….
IL RESPIRO DEL DRAGO
Gail Giles, Mondadori,1999 (junior-10)
NR GILE
Da quando il padre di Malila è morto in
circostanze misteriose, infatti, la sua famiglia è
stata messa al bando dalla comunità, tanto che
la madre ha dovuto emigrare negli Stati Uniti. Ma
perché?
WILMA FATA SENZA QUALITA’
Kaye Umansky, Mondadori, 1999 (Junior -10)
NR UMAN
Goffa, grassottela, golosa e disordinata, Wilma
non sembra proprio la figlia della Regina della
Notte. Ma anche lei ha qualche freccia al suo
arco: tanto per cominciare ha già ottenuto il
Diploma di Magia di Terzo Livello, e poi le è
appena arrivata per posta una nuova Sfera di
Cristallo.
STORIE DI ORCHI
Marie Farrè, Einaudi, 1997
NR FARR
Alzi la mano chi non ha paura degli orchi! Sono
grandi, grossi, e hanno la bocca piena di
dentoni. Il loro piatto preferito? Un bambino
tenero tenero, da mangiare con un pizzico di
pepe e un contorno di cipolline.
ELFI E DRAGHI
Edna O’Brien, Einaudi , 2003 (Lo scaffale d’oro)
NR OBRI
I racconti di questo libro sono affollati di
personaggi straordinari, dotati di poteri
eccezionali: piccoli esseri che fabbricano scarpe
da ballo per le fate, gnomi che offrono agli

uomini occasioni di arricchimento, elfi che
cercano complici per rapire belle principesse….
SPADE MAGHI E SUPEREROI
Tony Bradman, Einaudi, 2004 (Lo scaffale d’oro)
NR BRAD
Molte sono le sfide che i nostri eroi devono
raccogliere, terribili appaiono i nemici spesso
dotati di poteri straordinari o di forza
considerevole, ma sempre, al fondo di ogni
azione, esiste la volontà di far trionfare il bene sul
male, di non lasciare nulla di intentato, di
dimostrare quanto con la volontà e con
l'impegno possano essere superate anche le
prove piú difficili.
LE TRE PENTOLE DI ANGHIARI
Roberto Piumini, Eiinaudi, 2005
NR PIUM
Tre pentole, forgiate ad
arte da un pentolaio di
Anghiari, vengono stregate
dal diavolo e nessuno osa
toccarle. Ma le cose
cambiano quando il figlio
del pentolaio, Gianfino, un
ragazzo che in paese
combina ogni sorta di guai, è costretto dai suoi
stessi compaesani ad andarsene e le porta con
sé come ricordo ...
L’INCREDIBILE STORIA DI LAVINIA
Bianca Pitzorno, EL, 1985 (L e Letture blu)
Un Natale freddissimo a Milano, ai giorni nostri.
Lavinia, sette anni, è una piccola fiammiferaia
sola al mondo che sta per morire di fame e di
freddo. Ma a salvarla arriva in taxi una fata che
le regala un anello magico, grazie al quale la
bambina non solo risolve alla grande tutti i suoi
problemi di sopravvivenza, ma si vendica
allegramente della indifferenza e delle
prepotenze degli adulti. Di che magia si tratta?
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LUPI, STREGHE, ORCHI, DRAGHI E
…UN MONDO DI MAGIA
GRANDI …LETTURE
9/10 anni
I CUSTODI DEGLI SCACCHI NERI
Cristina Brambilla, Salani, 2005 (Gl’istrici)
Lo sapevate che un intero popolo abita nei
cunicoli della metropolitana milanese? E che le
sorti del mondo sono in pericolo ? Niente paura:
ci sono Pietrino, Federciccio e il pirata Anacleto
per non parlare di un topolino bianco e di una
strega che si trasforma in drago!
PURA E SEMPLICE MAGIA
Debi Gliori, Mondadori, 2005 (junior +10)
A Strega-Schloss vive felice la famiglia StregaBorgia: un padre esperto di computer, una
madre apprendista strega, tre figli di nome Tito,
Pandora e Sciagura, una nonna surgelata, e poi
il coccodrillo del fossato, , il drago e lo yeti. Da
qualche tempo, però, le cose non vanno troppo
bene..
LA STREGA DI BLACKBERRY BOTTOM
Dick King-Smith, Feltrinelli, 2004 (Sbuk)
NR KING
Miss Slade è una strana signora che vive tutta
sola in una roulotte. Si è sparsa voce che sia una
strega, perciò tutti le girano alla larga. Tutti
tranne Patsy e Jim che non hanno paura di
niente, o quasi.
SOFONISBA RUSCUFU’
Marina Morpugo, Feltrinelli, 2004 (…)
NR MORP

E' meglio essere affidati alle cure di un angelo
custode o di una moderna strega custode?
Difficile dirlo, specie se la strega in questione è
Sofonisba Ruscufù, un tipetto dai modi spicci e
poco garbati, ma assai efficiente nello sventare
pericoli di ogni genere!
STREGA DI CLASSE
Diana Wynne Jones, Salani, 2003 (Gl’istrici)
NR WYNN
"In questa classe c'è una strega" dice un
bigliettino caduto da un quaderno nella classe
2Y. Se la magia non esistesse, sarebbe solo uno
stupido scherzo. Ma se sì, e fosse addirittura
illegale? Ecco che allora qualcuno nella 2Y si
ritrova nei guai…

JESSICA LA SCACCIASTREGHE
Emma Barnes, Mondadori, 2002 (Junio+10)
NR BARN
Jessica sa vuole diventare la piú famosa
scienziata di tutti i tempi. Ma si è mai sentito che
un futuro premio Nobel abbia per madre una
strega? Ed è così che Jessica prende una
decisione: se mamma vuol fare la strega,
ebbene, lei sarà una scacciastreghe!
FATECONTROMOSTRI MOSTRICONTROFATE
Graciela Morales, Salani, 2003 (I criceti), NR
MONT

Un giorno le fate incollate sulla parete di Cecilia
decino di fare la guerra ai mostri appiccicati alla
parete di Felipe. I mostri rispondono cancellando
le fate…
LE AVVENTURE DI LUPO URAGANO
Pinin Carpi, Piemme, 2004 (Il battello a vapore,
serie blu)
NR CARP
Lupo Uragano ha navigato per tutti i mari e per
tutti gli oceani, conosce le terre di qua e le terre
di là, ha visitato ogni isola e ogni penisola: dove
lo porterà ancora la sua nave?
I LUPI NEI MURI
Neil Gaiman, Mondadori, 2003 NR GAIM
È la storia di Lucy che sente dei rumori nei muri
ed è convinta che siano lupi, mentre tutti gli altri
della sua famiglia insistono dicendo che sono
dei semplici topolini...
IL MOSTRO MANGIATUTTO
Stefano Bordiglioni,Einaudi,1998 (Le letture)
NR BORD
Che succede se una notte un rumore ti sveglia e
dal tuo armadio esce un mostriciattolo con denti
da squalo e capelli arancione? E che faresti se il
mostriciattolo, dopo averti divorato i blue-jeans
nuovi, pretendesse di restare in affitto nel tuo
armadio? Se poi i tuoi genitori non ti credessero,
saresti proprio nei guai come Luca...
IL BRIGANTE E MARGHERITA
Donatella Bindi Mondani, Einaudi,2003 (Le
letture)
NR BIND
Doveva essere la solita vacanza nella tranquillità
di Castelforte; invece Margherita, vivace
dodicenne dai lunghi capelli color rame, in
quell'estate del 1846 si trova immersa in
movimentate avventure che coinvolgono
briganti, patrioti, ufficiali, mugnai e intellettuali.
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I SELVAGNOLI
Donatella Ziliotto, Salani, 2005 (Gl’istrici)
NR ZILI
Ai margini della città, vicino al fiume, vivono i
Selvagnoli. Loro non si nascondono, eppure
nessuno li riconosce. Le loro principesse sono
tutte belle e paffutelle, ma loro hanno sentito
dire che una vera principessa dev'essere bionda
ed esile... Così rapiscono una bimba della città,
Perla, e al suo posto mettono Trollina, una delle
loro...

EDUDANT E FRANZIMOR
Karel Polacek, Mondadori, 2000 (Junior +10)
NR POLA
Edudant è grasso e mangione, Franzimor magro
e inappetente, e a vederli nessuno direbbe che
sono fratelli. Ma è proprio cosí: figli della vecchia
maga Istar Halababa, i due bambini abitano
insieme a lei in una casetta nel bosco, in
compagnia di una capra, di un gatto e di un
vecchio drago. E che vita piacevole è la loro, tra
un incantesimo e l’altro!

CARITA’ PELOSA
Christine Harris, Salani, 2004 (Gl’istrici)
NR HARR
Pelo, con le sue pelosissime gambe e il vestito da
cacciatore, in realtà è una fata, una fata
maschio. Ha fatto arrabbiare il suo re svitandogli
il sedere così che gli sono cadute le gambe, e
ora deve farsi perdonare compiendo tre buone
azioni!
IL DRAGO RILUTTANTE
Kenneth Grahame, Salani, 2004 (Gl’istrici)
NR GRAH
Una storia ambientata nel Medioevo, epoca di
draghi feroci che terrorizzano gli abitanti dei
villaggi e di cavalieri erranti alla ricerca di
imprese eroiche. Ma il drago protagonista di
questo racconto è molto diverso dagli altri:
invece di fuoco e fiamme, ama sputare poesie e
a pranzo preferisce di gran lunga i panini ai
bambini.
IL VIAGGIO MERAVIGLIOSO DI NILS HOLGERSSON
Selma Lagerlof, Mondadori, 2005 (Junior+10)
NR LAGE
Nils è un ragazzino tutt’altro che esemplare,
sempre pronto a prendersi gioco degli altri. Sarà
proprio la sua impertinenza a metterlo nei guai,
quando si farà beffe della statura di un
potentissimo gnomo….

Bastiano è un ragazzino grasso e goffo
perseguitato dai compagni che si fanno beffe di
lui. Per sfuggire a un inseguimento si rifugia in una
libreria antiquaria dove incontra un librario e un
libro davvero particolari. Ha inizio così una
straordinaria avventura che lo vedrà a turno
lettore e protagonista attivo, in mondi magici
pieni di fantastiche figure.
IL LUPETTO MANNARO
Paul van Loon, Salani, 1998 (I Criceti), NR VANL
Era notte fonda. Dolfi si drizzò di scatto a sedere
sul letto. Gli era successo qualcosa di
importante,questo era certo. Un grosso
cambiamento. Ma quale?
AHMED E LE MACCHINE DELL’OBLIO
Ray Bradbury, Mondadori, 2001, NR BRAD
Mentre contempla il cielo e sogna di volare il
piccolo Ahmed cade dal suo cammello, perde
di vista la carovana e rimane solo tra le dune del
deserto infinito. Ma ecco che il suo piede urta
qualcosa che da millenni giace nascosto sotto
la sabbia: l'immensa statua di bronzo di Gonn il
Magnifico, Guardiano dei Fantasmi dei Nonni
Perduti, che riprende vita per guidarlo in un
viaggio starordinario verso "ierdomani”

PICCOLO LU
Svein Nyhus, Salani, 2002 (I Criceti), NR NYHU
In uno strano regno immaginario, il piccolo Lu
diventa l'assistente del potente mago Bulibar.
Insieme hanno un gran da fare a osservare le
stelle, a curare le persone che hanno bisogno di
aiuto e a costruire una trappola per catturare il
"suono" della luna.
LA STORIA INFINITA
Michael Ende, Einaudi, 2002, NR ENDE

LA BESTIA E LA BELLA
Silvana De Mari, Salani, 2003 (Gl’istrici), NR DEMA
In un regno lontano c'è un principe giovane e
crudele che governa con pugno di ferro. È
talmente cattivo che i suoi sudditi gli augurano
tutti i giorni di sparire. E poi, un giorno, una
vecchia strega lo trasforma in cane. Non in una
bestia spaventosa: proprio in un cagnetto
bastardo, costretto a vivere per strada e a
sperimentare sulla sua pelle tutte le cattiverie
che da uomo riservava ai suoi sudditi, finché non
incontra una giovane donna e il suo bambino….
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