FANTASY
Letture fantastiche per ragazzi
da 11 a 16 anni

Il mago
Ursula k. Le Guin, A. Mondadori, 2002.
Duny non è un bambino come gli altri è
capace di piegare gli animali alla propria
volontà con l’aiuto di piccoli e misterisi
incantesimi. Diventato
adulto lo
hanno
chiamato Ged, lo sparviere, giovane mago
che si appresta a compiere un difficile
apprendistato
per conoscere i suoi grandi
poteri e combattere il male.
COLL. 11/16 ROMANZI LE GUIN MAGO

Freya delle lande di ghiaccio
Philip Reeve, Mondadori, 2005.
Anchorage è una città che si muove sui ghiacci.
Un tempo pacifica e gloriosa ora è piegata dalla
pestilenza; la sua regina Freya ha scelto una
nuova rotta verso l’America, il continente
morto, distrutto dopo una guerra ed ora in
ripresa con una vegetazione lussureggiante e
spaventosi fantasmi.
COLL. 11/16 ROMANZI REEVE FREYA

La leggenda dei quattro: il clan dei lupi
Cassandra O'Donnell, Piemme, 2019.
Sono quattro. Eredi di clan avversari. Uniti per
sopravvivere. Lupo, tigre, serpente, aquila:
quattro clan nemici. Gli Yokai, potenti
mutaforma, governano il mondo. Maya, l'erede
del clan dei lupi, e Bregan, del clan delle tigri,
sono i garanti della pace, impegnati nel delicato
compito di odiarsi meno di quanto disprezzino gli
umani.
COLL. 11/16 ROMANZI ODONNELL LEGGENDA

Lo Hobbit o la riconquista del tesoro
John Ronald Reuel Tolkien, Bompiani, 2000.
Gli hobbit sono minuscoli esseri timidi, capaci di sparire veloci e
silenziosi, con un’arte che non è magia ma intima amicizia con la
terra. Quando non praticano la magia si ritrovano sempre
invischiati in qualche pasticcio, come capita a Bilbo Baggins che il
grande mago bianco Gandalf conincolgerà in un’impresa
apparentemente disperata.
COLL. 11/16 ROMANZI TOLKIEN HOBBIT

Harry Potter e la pietra filosofale
J. K. Rowling, Salani 2000.
COLL. 11/16 ROMANZI ROWLING HARRY
Harry Potter e la camera dei segreti
J. K. Rowling, Salani, 2001.
COLL. 11/16 ROMANZI ROWLING HARRY
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
J. K. Rowling, Salani, 2011.
COLL. 11/16 ROMANZI ROWLING PRIGIONIERO
Harry Potter e il calice di fuoco
J. K. Rowling, Salani, 2001.
COLL. 11/16 ROMANZI ROWLING CALICE
Harry Potter e il principe mezzosangue
J. K. Rowling, Salani, 2006.
COLL. 11/16 ROMANZI ROWLING PRINCIPE
Harry Potter e i doni della morte
J. K. Rowling, Salani, 2008.
COLL. 11/16 ROMANZI ROWLING HARRY

Artemis Fowl
Eoin Colfer, Mondadori, 2001.
Artemis Fowl è un genio tecnologico,
un criminale discendente di una illustre
stirpe di malfattori, è colui che ha deciso di
impadronirsi dell’oro che il piccolo popolo,
fatto di fate, gnomi e folletti, custodisce
gelosamente da millenni.
COLL. 11/16 ROMANZI COLFER ARTEMIS

Artemis Fowl. Il codice Eternity
Eoin Colfer, Mondadori, 2003.
Artemis Fowl ha combinato davvero un
grosso guaio! La sua ultima invenzione, il
Cubo, un minicomputer costruito usando la
tecnologia fatata del Popolo e in grado di
localizzare il rifugio sotterraneo, è caduta nella
mani sbagliate.
COLL. 11/16 ROMANZI COLFER ARTEMIS
FOWL

Artemis Fowl. L’incidente artico
Eoin Colfer, Mondadori, 2005.
Come tutti Artemi Fowl ha un punto debole, i
genitori: la madre pretende di mandarlo a
scuola come un moccioso qualunque, e
ilpadre è misteriosamente scomparso fra
i ghiacci dell'Artico. Ed è appunto per
ritrovare Fowl senior che Artemis deve chiedere
aiuto ai nemici di sempre.
COLL. 11/16 ROMANZI COLFER ARTEMIS FOWL

Artemis Fowl. L’inganno di Opal
Eoin

Colfer,

Mondadori, 2007.

Artemis Fowl torna più criminale che mai sta preparando un
colpo per rubare un famoso dipinto da una banca tedesca.
Quel che non sa è che la perfida folletta che crede di aver
lasciato in prigione è libera e arrabbiata, ma lui di tutto questo
non ricorda più niente perché la sua memoria è stata
cancellata.
COLL. 11/16 ROMANZI COLFER ARTEMIS FOWL
I maghi di Caprona
Diana Wynne Jones, Salani, 2002.
Caprona è la città più magica del mondo e le famiglie Montana e
Petrocchi sono le più potenti. Ma un giorno la loro ostilità diventa
tale da mettere in pericolo la sopravvivenza della città stessa.
Saranno due bambini, Tonino e Angelica, a dover risolvere la
situazione.
COLL. 11/16 ROMANZI JONES MAGIA
Magia nel pozzo
Edward Eager, Mondadori, 2005.
C’è ancora magia nel pozzo o si è esaurita tutta la scora estate? In
un freddo pomeriggio di settembre, un desiderio sussurrato nel
posto giusto ed ecco che per Laura, Lydia, James e Kip si ritrovano
coinvolti
in
una
serie
di
strani
accadimenti.
COLL. 11/16 ROMANZI EAGER MAGIA

La figlia della luna
Margaret Mahy, Mondadori, 1999.
Laura sembra una ragazza come tante, quattordici anni, un
fratellino più piccolo a cui badare, ma Laura ha qualcosa di speciale,
un “sesto senso” che le permette di percepire il pericolo, come
quando il fratellino Jacko rischierà la vita per colpa di qualcosa o
qualcuno ed è per salvare lui che dovrà affinare le proprie capacità
con l’aiuto di nuovi e potenti amici.
COLL. 11/16 ROMANZI MAHY FIGLIA

Stardust
Neil Gaiman, A. Mondadori, 2004.
In una fredda sera di ottobre una stella
cadente attraversa il cielo e il giovane
Tristan, per conquistare la bellissima
Victoria, promette di andarla a prendere.
Dovrà così oltrepassare il varco proibito
nel muro di pietra e avventurarsi nel bosco
dove ogni nove anni si raccoglie un
incredibile mercato di oggetti magici.
COLL. 11/16 ROMANZI GAIMAN STARDUST

L'ultimo elfo
Silvana De Mari, Salani, 2004.
L’ultimo Elfo vaga in una landa desolata
sotto una pioggia torrenziale, trascina la
propria disperazione per la sua gente. Lo
salveranno due umani, che nulla sanno
della magia, ma che conoscono la
misericordia e con lui salveranno il
mondo.
Unendosi a loro l’Elfo
diffonderà sulla Terra la luce della fantasia.
COLL. 11/16 ROMANZI DE MARI ULTIMO

L’ultimo orco
Silvana De Mari, Salani, 2005.
Rankstrail, soldato di ventura, combatte
una guerra contro gli orchi, lui non è
un predestinato, li deve trovare la sua
via attraverso la suavita e le sue scelte,
anche quelle sbagliate. Sarà l’amore a
guidarlo sulla giusta strada, liberando la
fanciulla dall’orco: ma chi è l’orco?
COLL. 11/16 ROMANZI DE MARI ULTIMO

Il mago dei sogni
Catherine Webb, Sperling & Kupfer, 2003.
Nel Vuoto esistono due regni, l'uno l'antitesi dell'altro. Il
Rifugio, pieno di luce e colore, e le Tenebre Eterne. Poi c'è la
Terra, il luogo fantastico che si raggiunge quando si dorme e da
cui provengono i terrestri, ombre pallide e curiose chiamate
anche "sognatori". Mondi che si influenzano a vicenda e
coesistono grazie a un delicato equilibrio. Ma Serein, principe
delle Tenebre, non sopporta questo equilibrio e spinge le sue
truppe fino alle porte della Città dei Sogni.
COLL. 11/16 ROMANZI WEBB MAGO
Icemark
Stuart Hill, Fabbri, 2005.
Ad Icemark mancano pochi giorni alla festa di Yule e la neve
che protegge il paese tarda a cadere lasciando il regno
indifeso e costringendo il re a difenderlo dal potente impero
di Polypontus. Tocca Thirrin, principessa di Icemark a condurre
il suo popolo in salvo verso il nord alla ricerca di una terra
sicura superando pregiudizi e alleandosi con popoli inattesi per
respingere i guerrieri di Polypontus.
COLL. 11/16 ROMANZI HILL ICEMARK
La lama di fuoco
Stuart Hill, Fabbri, 2006.
Sono trascorsi diciasette anni, Thirrin e Oskan hanno messo
su famiglia, altrettanto il loro nemico che ora torna per
conquistare Icemark. L’impero è sempre più vicino, la
popolazione deve essere messa in salvo, viene incaricato
Sharley, il principe poliomielitico, che avrà un ruolo diplomatico
fondamentale per il suo popolo.
COLL. 11/16 ROMANZI HILL LAMA

Il libro del drago
Matthew Skelton, Mondadori, 2006.
Magonza, 1452. Nel silenzio della notte, una
figura avvolta in un mantello trascina
un
baule intarsiato per le strade coperte
di neve.
Oxford, oggi. Mentre aspetta annoiato in una
polverosa biblioteca,
Blake fa scorrere le
nocche sulle costole dei libri, e a un tratto
uno si stacca dagli altri. Quel libro vuol essere
sfogliato
COLL. 11/16 ROMANZI SKELTON LIBRO
Ai piedi dell’erba
Mary Norton, Salani, 2005.
Gli Sgraffìgnoli sono una famiglia di esseri
in miniatura che vivono "sgraffignando" ciò
che gli umani rifiutano. La metafora poetica
e sempre attuale dell'universo degli
"invisibili", dei senza fissa dimora e dei senza
patria.
COLL. 11/16 ROMANZI NORTON PIEDI

Arthur e la vendetta di Maltazard
Luc Besson,
Mondadori, 2006.
Un ragno messaggero consegna ad Artur un
chicco di riso, è una richiesta d’aiuto del
popolo dei Minimei. Il ragazzo è sconvolto,
dovrebbe correre in aiuto dei suoi piccoli
amici, ma il padre lo attende in auto, deve
fare qualcosa! Con l’aiuto del suo cane riesce
a fuggire.
COLL. 11/16 ROMANZI BESSON ARTHUR

La porta nera: il primo libro del ciclo I topi di Deptford
Robin

Jarvis, Mondadori, 2001.

Nel quartiere londinese di Deptford vive una pacifica comunità di
topi, insediata in una casa abbandonata che custodisce un
inquietante mistero: in cantina infatti c'è una grata che mette in
comunicazione il loro mondo con il tenebroso regno delle fogne,
dominato dai ratti e dal loro dio e padrone Iuppiter, che sogna di
estendere il suo malvagio potere sul mondo. Nessuno osa
avvicinarsi a quel varco, a parte il topo Albert.
COLL. 11/16 ROMANZI JARVIS PORTA

La prigione di cristallo : il secondo libro del ciclo I topi di
Deptford
Robin Jarvis, Mondadori 2002.
I topi di Deptford sono fuggiti in campagna per evitare la crudeltà
di Iuppiter, ma durante il plenilunio viene trovato morto un
topolino in un campo. I topolini vengono subito coinvolti in una
spirale di assassinii e tutti cominciano a diffidare degli altri e la
paura e il sospetto si impadroniscono dei loro cuori.
COLL. 11/16 ROMANZI JARVIS PRIGIONE
Il ritorno della regina
Jane Johnson, Mondadori, 2007.
Isadora è la sovrana del magico mondo di Eidolon e deve farvi
ritorno al più presto, perché il perfido Dodcan lo ha attaccato con
un esercito di goblin, troll e cani-fantasma. Ellie ha un solo
pensiero, andare con la mamma, perciò oltrepassa il varco e si
ritrova in un mondo in cui non c’è campo per il cellulare.
COLL. 11/16 ROMANZI JOHNSON RITORNO

Il regno segreto
Jane

Johnson, Mondadori, 2005.

Ben, è un ragazzino di dodici anni che
entra in un negozio per acquistare dei
pesci combattenti della Mongolia e ne
esce con un gatto parlante. In questo non
c’è nulla di strano, visto che un magico
mondo
parallelo
si
sovrappone
pericolosamente al nostro!
COLL. 11/16 ROMANZI JOHNSON REGNO

Il mare dei troll
Nancy FarmerFabbri, 2006.
Jack, viene rapito con la sua sorellina,
diventa schiavo di Olaf Granciglio, ma la
Regina dei Troll rapisce Lucy per farne la
sua piccola sacerdotessa; per andare a
salvarla viene organizzata una spedizione.
COLL. 11/16 ROMANZI FARMER MARE

Arthur e la città proibita
Luc
Besson, Mondadori, 2006.
La principessa Selenia, Arthur e Bétamèche
sanno bene che nessuno è mai tornato
dalla Città proibita, ma Arthur ha due
missioni da Compiere, salvare la casa della
nonna e cercare Il nonno.
COLL. 11/16 ROMANZI BESSON ARTHUR

L'intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi
Terry Pratchett, Mondadori, 2004.
Armata solo di una padella e del libro magico della nonna,
Tiffany, giovane aspirante strega andrò nel Paese delle Fate a
riprendersi il fratello rapito dalla Regina delle Fate. Ad
aiutarla un’armata di spiritelli del popolo dei Piccoli Uomini
Liberi.
COLL. 11/16 ROMANZI PRATCHETT INTREPIDA

Un cappello pieno di stelle
Terry Pratchett, Mondadori, 2005.
Una vera strega sa cavalcare un manico di scopa,
lanciare incantesimi, preparare potenti pozioni dal nulla.
Tiffany, undici anni, no. Una brava strega non esce mai dal suo
corpo, lasciandolo vuoto, per controllare come le sta il cappello.
Tiffany, sì. La storia di un'apprendista strega e della sua
lotta contro un orribile demone
COLL. 11/16 ROMANZI PRATCHETT CAPPELLO

Streghe di una notte di mezza estate
Terry Pratchett, Salani, 2012.
Gli elfi sono esseri magici incantevoli, maliardi, ma chi ha
detto che sono buoni? Gli elfi sono cattivi. E per colmo di
sfortuna stanno tornando a Lancre, dove non ci sono più
streghe, a parte Nonna Weatherwax, Tata Ogg e Magrat
Garlick. Che dovranno sudare sette camicie, indossare
numerose armature, volare a cavallo di una scopa insieme a
un nano e trasformarsi in sciame di api per cavarsela e salvare
Mondo.
COLL. 11/16 ROMANZI PRATCHETT STREGHE

Tobia. Un millimetro e mezzo di
coraggio.
Thimothée de Fombelle, San Paolo,
2007.
Tobia Lolness è in fuga dalla sua gente
dopo che il padre si è rifiutato di
consegnare i progetti di un’invenzione
segreta. Questo, a tutta la famiglia, è
costato l’esilio e la condanna a morte.
Solo lui è riuscito a scappare, senza una
prospettiva.
COLL. 11/16 ROMANZI DEFOMBELLE TOBIA
Il favoloso libro di Perle
Timothée de Fombelle, Mondadori,
2015.
Olia è una fata, Ilian il principe che ama e
che, per sfuggire alla morte scivola in una
realtà non meno pericolosa, per sfuggire al
suo destino entra nella famiglia Perle, quando
per gli ebrei in Francia si presentano nubi
tempestose.
COLL. 11/16 ROMANZI DEFOMBELLE FAVOLOSO
Lucius e il diamante perduto
Carlo A. Martigli, Mondadori, 2007.
Lucius è un giovane liberto, è un famiglio
del senatore Aulo Gelso, almeno fino a
quando, in una notte di saccheggio fa la
consocenza di Alfidia, una perfida
custode dei culti, interessata al diamante
Burebista che si dica rendere il suo
proprioetario più potente dell’imperatore
stesso. Ha così inizio una lotta in nome di
Roma.
COLL. 11/16 ROMANZI MARTIGLI LUCIUS

Hyperversum
Cecilia Randall, Giunti, 2006.
Daniel ha una passione bruciante per un videogioco online,
"Hyperversum", che trasporta la sua fantasia nella storia. Dentro la
realtà virtuale ha imparato a essere un perfetto uomo del Medioevo
e conosce tutte le astuzie per superare ogni livello di gioco. Una
sera, Daniel gioca con alcuni amici e mentre vivono tutti insieme la
loro avventura virtuale nel Medioevo vengono sorpresi da una
tempesta che li tramortisce: i ragazzi si ritrovano così in Fiandra,
nel bel mezzo della guerra che vede contrapposte Francia e
Inghilterra.
COLL. 11/16 ROMANZI RANDALL HYERVERSUM
Hyperversum: il falco e il leone
Cecilia Randall, Giunti, 2007.
A due anni di distanza dal primo viaggio, Hyperversum trasporta
nuovamente Ian e Daniel nel XIII secolo. Per riabbracciare l'amata
Isabeau e vedere la nascita del suo primogenito, Ian si trova
coinvolto nella ribellione dei baroni inglesi contro Giovanni Senza
Terra. Daniel cerca di tornare nel suo tempo, ma rimane
imprigionato suo malgrado nel 1215, tra le grinfie del nemico
giurato di Ian: Geoffrey Martewall, barone di Dunchester.
COLL. 11/16 ROMANZI RANDALL HYPERVERSUM
Hyperversum: il cavaliere del tempo
Cecilia Randall, Giunti, 2009.
Sono passati tre anni dal momento in cui Ian e Daniel si sono
salutati prendendo strade (e secoli) molto diversi tra loro. Di tanto
in tanto, Daniel non può fare a meno di ritentare una partita con
Hyperversum, nella speranza di incontrare nuovamente l'amico.
Inaspettatamente, un giorno, riceve una misteriosa mail firmata
Falco d'Argento, il soprannome con cui Ian è conosciuto nella sua
vita medievale.
COLL. 11/16 ROMANZI RANDALL HYPERVERSUM

La guerra degli alati: spia nel mondo di
sotto
Jay Amory, Mondadori, 2007.
Az de Gabriel è nato così, senza ali; in un
mondo dove tutti si spostano volando
sopra le nuvole sembra destinato a essere un
diverso. Finché, proprio per la sua somiglianza
ai Terricoli, Az viene scelto per una missione
nel mondo di sotto: deve indagare sul perché i
rifornimenti periodici che arrivano dal Suolo
sono sempre più scarsi.
COLL. 11/16 ROMANZI AMORY GUERRA
Il deserto di ghiaccio.
Maite Carranza, Salani, 2008.
Anaïd Tsinoulis ha quindici anni, ed è una
strega, innamorata pazzamente del bellissimo
Roc, e non pensa ad altro che alla festa di
compleanno in cui potrà rivelargli i suoi
sentimenti. Ma sua madre Selene ha altri piani
per lei: vuole portarla via per incominciare
l'impresa estrema, quella che porterà al
compimento della profezia.
COLL. 11/16 ROMANZI CARRANZA DESERTO
Arthur

e

lo

stregone

nero

Claudio Tassitano, Fanucci, 2008.
Sul continente di Empyrea, si svolge la
vicenda di Arthur, Roddy e Sarah, tre
adolescenti che partono dalla cittadina di
Wyndham per diventare soldati dell'Armata
Repubblicana. Alcuni imprevisti li spingeranno
verso un'avventura di portata epica che
cambierà il loro destino e quello del mondo.
COLL. 11/16 ROMANZI TASSITANO ARTHUR

Moribito, il guardiano dello spirito
Nahoko Uehashi, Salani, 2009.
Bella, terribile, profondamente esperta nelle arti marziali, Balsa è
una guerriera. Attraversa il paese con una missione da compiere:
salvare vite, proteggere adulti e bambini, per riscattare un passato
pieno di ombre e di sangue. Mentre si dirige verso la città di Nuova
Yogo, Balsa assiste a un incidente: il figlio secondogenito del
Mikado, l'imperatore, precipita nel fiume in piena. Senza esitare,
Balsa si tuffa per soccorrerlo.
COLL. 11/16 ROMANZI UEHASHI MORIBITO

Il portatore di fuoco
David Clement-Davies, Fabbri, 2000.
Nella foresta le cose stanno cambiando. L'antico codice d'onore dei
cervi viene infranto dai seguaci del tenebroso Drail e del suo servo
subdolo Sgorr. Quando il loro più fiero avversario, il nobile Brechin,
viene ucciso a tradimento, tutte le speranze del branco sono riposte
nel cucciolo Rannoch, nato con una macchia a forma di foglia sulla
fronte: forse è proprio lui il Portatore di fuoco di cui parla la
Profezia, destinato a riportare la giustizia nelle Terre di Sopra e di
Sotto.
COLL. 11/16 ROMANZI CLEMENT PORTATORE

Abarat
Clive Barker, BUR, 2009.
Candy, ragazzina irrequieta, vive in una cittadina noiosa del
Minnesota. Dopo un violento scontro con un'insegnante, fugge da
scuola e vaga fino al limitare del bosco, dove le case lasciano il
posto alla prateria. E qui ecco la prima di moltissime sorprese: un
molo in rovina e un vecchio faro abbandonato. Sotto i suoi piedi
scricchiola la sabbia.
COLL. 11/16 ROMANZI BARKER ABARAT

La corona del drago
Uri Orlev, Salani, 2007.
Una storia sulla complessità di problemi come
il pacifismo, la guerra
e il fascino che
esercitano il male e il peccato. Una lunga storia
sul bene e sul male: perché il mondo sia in
equilibrio, deve esistere sempre un po' di bene
nel male, e un po' di male nel bene.
COLL. 11/16 ROMANZI ORLEV CORONA

Skellig
David Almond, Salani, 2014.
Nel garage della nuova casa, Michael scopre
qualcosa di magico: una creatura, un po' uomo
un po' uccello, che sembra avere bisogno di
aiuto. Si chiama Skellig e adora il cibo cinese e
la birra scura. Non sapremo mai di preciso
cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va
bene così.
COLL. 11/16 ALMOND SKELLIG

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro
di fulmini
Rick Riordan, Mondadori, 2016.
Percy Jackson non sapeva di essere destinato a
grandi imprese prima di vedere la professoressa
di matematica trasformarsi in una Furia per
tentare di ucciderlo. Stordito il ragazzo viene
salvato e scopre che le creature della mitologia
greca e gli dei dell'Olimpo, in realtà, non sono
scomparsi ma si sono semplicemente trasferiti a
New York, ma lui cosa centra?
COLL. 11/16 ROMANZI RIORDAN PERCY

The giver il donatore
Lois Lowry, Giunti, 2010.
Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto, in cui non
esistono più guerre, differenze sociali o sofferenze; tutto quello
che può causare dolore è stato abolito. Le regole da rispettare
sono ferree, ma tutti i membri della Comunità si adeguano al
modello di controllo governativo.
COLL. 11/16 ROMANZI LOWRY GIVER

Il figlio
Lois Lowry, Giunti, 2013.
Siamo al Villaggio, Claire ha solo 14 anni e ha ricevuto il ruolo di
"Birthmother": dopo l'inseminazione artificiale diventerà un
"contenitore" e partorirà il suo "prodotto", ma il parto di Claire è
tutt'altro che semplice: subisce il primo cesareo di tutta la
comunità. La ragazza, sconvolta da un'atroce sensazione di
perdita, ha ormai un unico scopo: ritrovare suo figlio.
COLL. 11/16 ROMANZI LOWRY FIGLIO

Fuga da Magopoli
Enzo Fileno Carabba, Salani, 2010.
Agostino, Igor e Lu sono tre bambini che non si bevono tutto
quello che dicono gli adulti, sospettano infatti che la magia sia
tutta una montatura. Il problema è che i bambini incapaci di fare
magie vengono spediti in un luogo misterioso e temutissimo: il
Tritacarne. E proprio lì finisce Igor. Ad Agostino e Lu non rimane
che cercarlo, tra pericoli, avventure, amicizia e... magia.
COLL. 11/16 ROMANZI CARAGGA FUGA

Graceling
Kristin Cashore, De Agostini, 2009.
Tutti i Graceling hanno gli occhi di due
colori diversi. Tutti i Graceling hanno un
Dono. Difficile è però sapere quale Dono
possiedono. Katje ha diciotto anni e il suo
Dono è un'arma terribile nelle mani di suo
zio, re Rand. Il futuro le può riservare un
posto sicuro al fianco di quest'uomo
vendicativo o infinite sorprese.
COLL. 11/16 ROMANZI CASHORE GRACELING
La valle degli eroi
Jonathan Stroud, Salani, 2009.
I miti possono uccidere. Questo imparano i
giovani appartenenti alle Dodici Case degli
Eroi della Valle, a cui la tradizione vieta di
superare i pericolosi confini dei Tumuli: chi
infrange il divieto rischia una morte orribile.
Ma il giovane Halli è diviso tra il rispetto
delle regole e il desiderio di diventare a sua
volta un grande Eroe, come il suo illustre
antenato.
COLL. 11/16 ROMANZI STROUD VALLE
L’ultimo solstizio
Anthony Horovitz, Mondadori, 2009.
Gli Antichi sono alle porte. E ad ogni porta c'è
una chiave che può impedire il ritorno della
stirpe demoniaca, e che solo i cinque Guardiani
possono usare. Matt Freeman è uno di loro,
e la sua vita si è trasformata in una fuga
incessante dalla setta di fanatici che auspica il
ritorno degli Antichi e la morte dei cinque
eletti.
COLL. 11/16 ROMANZI HOROVITZ ULTIMO

Cronache del mondo emerso: Nihal della terra del vento
Licia Troisi, Oscar Mondadori, 2005.
COLL. 11/16 ROMANZI TROISI CRONACHE 1
Missione di Sennar
Licia Troisi, Oscar Mondadori, 2006.
COLL. 11/16 ROMANZI TROISI CRONACHE 2
Il talismano del potere
Licia Troisi, Oscar Mondadori, 2006.
COLL. 11/16 ROMANZI TROISI CRONACHE 3
Le guerre del mondo emerso:
La setta degli assassini
Licia Troisi, Oscar Mondadori, 2007. COLL.
11/16 ROMANZI TROISI GUERRE 1
Le due guerriere
Licia Troisi, Oscar Mondadori, 2008. COLL.
11/16 ROMANZI TROISI GUERRE 2
Un nuovo regno
Licia Troisi, Oscar Mondadori, 2009. COLL.
11/16 ROMANZI TROISI GUERRE 3
Leggende del mondo emerso:
Il destino di Adhara
Licia Troisi, Mondadori, 2008.
COLL. 11/16 ROMANZI TROISI LEGGENDE 1
Figlia del sangue
Licia Troisi, Mondadori, 2009.
COLL. 11/16 ROMANZI TROISI LEGGENDE 2
Gli ultimi eroi
Licia Troisi, Mondadori, 2010.
COLL. 11/16 ROMANZI TROISI LEGGENDE 3

Il castello errante di Howl
Diana W. Jones, Kappa, 2005 .
La giovane Sophie vive a Market Chipping, un
posto dove può succedere di tutto,
specialmente quando la Strega delle Terre
Desolate perde la pazienza; questo accade
quando, per niente soddisfatta dei cappelli
che Sophie le propone, trasforma la ragazza
in una vecchia. Allora anche Sophie è
costretta a partire.
COLL. 11/16 ROMANZI JONES CASTELLO
Scherzi del destino
Diana

W.

Salani, 2010.

Qualcosa di oscuro sta accadendo nella
cittadina di Stallchester: le subdole manovre
dei signori di Palazzo Stallery stanno
lentamente ma inesorabilmente trasformando
mondo. E nel frattempo, il giovane Conrad
scopre di avere un karma davvero infausto:
se non correrà presto ai ripari, morirà. Suo
zio Alfred lo persuade a trovare lavoro proprio
a Palazzo, per eliminare la causa del suo
destino.
COLL. 11/16 ROMANZI JONES SCHERZI
Warrior Cats
Erin Hunter, Sonda, 2010.
Per generazioni, quattro Clan di gatti selvatici
hanno condiviso il territorio della foresta
rispettando le leggi stabilite dai loro antenati
guerrieri. Ma i gatti del Clan del Tuono sono in
grave pericolo, e il misterioso Clan della
Tenebra diventa ogni giorno più forte e
temibile, passando presto da alleato a nemico.
COLL. 11/16 ROMANZI HUNTER WARRIOR

Le Cronache di Narnia:
1: Il nipote del mago; Il leone, la strega e l’armadio.
C. S. Lewis, Oscar Mondadori, 2005.
COLL. 11/16 ROMANZI LEWIS CRONACHE 1
2: Il cavallo e il ragazzo; Il principe Caspian.
C. S. Lewis, Oscar Mondadori, 2005.
COLL. 11/16 ROMANZI LEWIS CRONACHE 2
3: Il viaggio del veliero; La sedia d’argento; L’ultima
battaglia.
C. S. Lewis, Oscar Mondadori, 2005.
COLL. 11/16 ROMANZI LEWIS CRONACHE 3
Il regno dei draghi
Julia Conrad, TEA, 2011.
COLL. 11/16 ROMANZI CONRAD REGNO
Il risveglio dei draghi
Julia Conrad, TEA, 2012.
COLL. 11/16 ROMANZI CONRAD RISVEGLIO
La missione dei draghi
Julia Conrad, TEA, 2013.
COLL. 11/16 ROMANZI CONRAD MISSIONE

Il mulino dei dodici corvi
Otfried Preussler, Salani, 2014.
COLL. 11/16 ROMANZI PREUSSLER MULINO
Sette streghe per sette signore
Mary Chase, Salani, 2008.
COLL. 11/16 ROMANZI CHASE SET

Il grimorio di Venezia
Michelle Lovric, Salani, 2011.
Nell'estate del 1899 qualcosa di strano sta
accadendo a Venezia: il mare si è fatto caldo
come il sangue, squali si aggirano per la
e i pozzi vomitano colonne d'acqua bollente.
Tra gli scienziati chiamati a investigare sui
fenomeni c'è la famiglia di Teodora
undicenne curiosa, intelligente e dotata di un
talento insolito.
COLL. 11/16 ROMANZI LOVRIC GRIMORIO

Shadowhunters: le origini : l'angelo
Cassandra Clare, Mondadori, 2012.
Tessa Gray, orfana sedicenne, lascia New
York dopo la morte della zia con cui viveva e
raggiunge il fratello ventenne Nate, a Londra.
Unico ricordo della vita precedente, una
catenina con un piccolo angelo dotato di
meccanismo a molla, appartenuto alla madre.
COLL. 11/16 ROMANZI CLARE ORIGINI

Shadowhunters. Le origini : il principe
Cassandra Clare, Oscar Mondadori, 2013.
In una Londra fosca e inquietante, e nel suo
magico mondo nascosto, Tessa Gray crede di
avere finalmente trovato tranquillità e sicurezza
con gli Shadowhunters, i cacciatori di demoni,
che proteggono lei e il suo terribile potere
dalle mire del perfido Mortmain.
COLL. 11/16 ROMANZI CLARE PRINCIPE

Shadowhunters: città di cenere
Cassandra Clare, Mondadori, 2008.
COLL. 11/16 ROMANZI CLARE CITTA’
Shadowhunters: città di vetro
Cassandra Clare, Mondadori, 2011.
COLL. 11/16 ROMANZI CLARE CITTA’
Shadowhunters: città delle anime perdute
Cassandra Clare, Mondadori, 2013.
COLL. 11/16 ROMANZI CLARE CITTA’
Shadowhunters: città del fuoco celeste
Cassandra Clare, Mondadori, 2014.
COLL. 11/16 ROMANZI CLARE CITTA’

I meravigliosi animali di Stranalandia
Stefano Benni, Feltrinelli, 1996.
COLL. 11/16 ROMANZI BENNI STRANALANDIA
Cronache dell’ombra
Paul Stewart e Chris Riddell, Mondadori, 2003.
COLL. 11/16 ROMANZI STEWARD CRONACHE
Il destino del regno: la guerra degli elfi
Herbie Brennan, Mondadori, 2008.
COLL. 11/16 ROMANZI BRENNAN DESTINO

Le cronache di Harri Burdick
Chris Van Allsburg, Il castoro, 2012.
La leggenda narra che le quattordici
misteriose illustrazioni di questo libro
siano state create da un certo Harris
Burdick, scomparso prima di consegnare
all'editore i racconti che le accompagnavano.
Molti anni dopo alcuni dei più grandi
scrittori americani si sono asciati conquistare
dal fascino di quelle immagini.
COLL. 11/16 ROMANZI VAN ALLSBURG CRONACHE

Peter Nimble e i suoi fantastici occhi
Jonathan Auxier, Salani, 2013.
Si chiamava Peter Nimble, era un bambino
cieco, nato per essere sfortunato fino a
quando scopre di essere magico. Un'avventura
senza confini in un regno fiabesco e di
personaggi incredibili. Una storia mai
narrata prima, imbevuta di atmosfere
dickensiane.
COLL. 11/16 ROMANZI AUXIER PETER

Gli ultimi incantesimi Silvana
De Maria, Salani, 2013.
Storia di Regine, storia di Guerriere. Il loro
destino non è scolpito su un muro, ma scandito
da una filastrocca che, dai passi di una
bambina a quelli di un'altra, attraversa i secoli.
Tutte dovranno imparare a combattere e a
vincere in una storia di eroi involontari,
improvvisati, minori.
COLL. 11/16 ROMANZI DE MARI ULTIIMI

Il titolo di questo libro è segreto
Pseudonymous Bosch, Mondadori, 2008.
COLL. 11/16 ROMANZI PSEUDONYMO TITOLO
Se state leggendo questo libro è già troppo tardi
Pseudonymous Bosch, Mondadori, 2009.
COLL. 11/16 ROMANZI PSEUDONYMO SE STATE
Questo libro potrebbe farvi male
Pseudonymous Bosch, Mondadori, 2010.
COLL. 11/16 ROMANZI PSEUDONYMO QUESTO
Questo non è un libro
Pseudonymous Bosch, Mondadori, 2011.
COLL. 11/16 ROMANZI PSEUDONYMO QUESTO
Non toccate questo libro
Pseudonymous Bosch, Mondadori, 2012.
COLL. 11/16 ROMANZI PSEUDONYMO NON

L’apprendista di Michelangelo
Carlo A. Martigli, Mondadori, 2017.
COLL. 11/16 ROMANZI MARTIGLI APPRENDISTA
Obsidio: illuminae file 03
Amie Kaufman, Jay Kristoff, Mondadori, 2018.
COLL. 11/16 ROMANZI KAUFMAN OBSIDIO

La magia del lupo
Michelle Paver, Oscar Mondadori, 2007.
Anche se Torak è solo un ragazzo, le tribù lo
hanno esiliato per sempre; è solo, ferito,
terrorizzato, in fuga. Il suo unico alleato è un
cucciolo di lupo rimasto orfano. La sola arma
per sopravvivere è la sua abilità di cacciatore.
Ma tra le cupe ombre della Foresta morire di
fame non è ciò che spaventa di più.
COLL. 11/16 ROMANZI PAVER MAGIA
Il ritorno del lupo
Michelle PaverOscar Mondadori, 2010.
Torak è un ragazzo che sa parlare con i lupi. Un
ragazzo cui spetta il compito di sconfiggere i
Divoratori di Anime, a costo della vita. Torak
era sicuro che avrebbe ritrovato Lupo: ora che
il pericolo è vicino ha bisogno di averlo al suo
fianco.
COLL. 11/16 ROMANZI PAVER RITORNO

Il coraggio del lupo
Michelle Paver, Oscar Mondadori, 2011.
Per due lune Torak ha nascosto uno spaventoso
segreto. Ma ora il silenzio è stato spezzato: il
ragazzo porta il marchio dei Divoratori di
Anime, e deve pagarne il prezzo. Cacciato dal
clan e confinato ai margini della foresta, Torak
deve affrontare un destino di solitudine,
lontano dall'amica Renn e dal suo fido
compagno di branco, Lupo. Ma l'ombra di un
lupo continua a seguirlo in lontananza
COLL. 11/16 ROMANZI PAVER CORAGGIO

Burning Magic
Joshua Khan, DeA, 2018.
Quando la regina strega Lily e il cavaliere di pipistrelli Thorn si
mettono in viaggio per raggiungere il Sultanato del Fuoco, non
possono immaginare ciò che li attende. Quella che doveva essere
una rimpatriata con un vecchio alleato e amico si tramuta in una
terribile imboscata.
COLL. 11/16 ROMANZI KAHN BURNINIG
Il drago verde
Scarlett Thomas, Newton Compton, 2017.
Effie è un'alunna dell'Accademia Tusitala per Ragazzi Dotati,
Problematici e Bizzarri, un edificio strano e misterioso dove
imperversa un'insegnante così terribile che fa venire gli incubi ai
suoi studenti. Effie crede nella magia, proprio come suo nonno
Griffin, che però non vuole parlarne né insegnarle nulla.
COLL. 11/16 ROMANZI THOMAS DRAGO
Nocturne: il quarto talismano
Kat Ross, Dunwich, 2017.
Nazafareen è un Distruttore, una mortale che ha la rara abilità di
annientare la magia, sebbene il suo potere abbia un costo
elevatissimo. Senza più alcun ricordo di ciò che era, giunge a
Nocturne, sperando di iniziare una nuova vita sotto le triplici lune
delle terre oscure. Ma quando un assassino costringe Nazafareen a
fuggire nella città dei mortali di Delfi, si ritroverà invischiata in un
mistero più profondo, le cui origini risalgono a un passato remoto.
COLL. 11/16 ROMANZI ROSS NOCTURNE
Spirit Animals: Libro 1, nati liberi
Brandon Mull, Il castoro, 2019.
Nel mondo di Erdas, quattro ragazzi prendono parte a una
cerimonia per scoprire se possiedono un grande dono: un legame
magico con un animale che li accompagnerà per tutta la vita,
conferendo loro molti poteri.
COLL. 11/16 ROMANZI MULL SPI

Dinotopia perduta
Alan Dean Foster, Fabbri, 2002.
Benvenuti a Dinotopia, il fantastico mondo in
cui i dinosauri, animali intelligenti, dotati di loro
letteratura, poesia, scienza, vivono fianco a
fianco con gli uomini: una sorta di paradiso
perduto in cui però il male si insinua sotto la
forma di una banda di pirati che rapiscono una
famiglia intera di dinosauri.
COLL. 11/16 ROMANZI FOSTER DINOTOPIA
Cronache di Boscofondo
Paul Stewart e Chris Riddell, Mondolibri, 2000.
Twig, un ragazzo che è stato allevato da una
famiglia di Troll. Allontanatosi dal bosco in cui
abita con i genitori, Twig scopre di non essere
loro figlio naturale ma di essere stato trovato
avvolto in uno scialle ricamato. Twig si perde
nel bosco e si trova a vivere straordinarie e
fantastiche avventure, nelle quali sarà difficile
distinguere i buoni dai cattivi, la realtà dalla
fantasia.
COLL. 11/16 ROMANZI STEWART CRONACHE
Ninevah e i sette
Caro King, Feltrinelli kids, 2010.
Ninevah, ha sempre detestato il mercoledì, ma
questo mercoledì si preannuncia come il
peggiore della sua vita: Nin si accorge, al
risveglio, che sta piovendo moltissimo e che
suo fratello non c'è più, o meglio non esiste
più. Qualcosa o qualcuno ha infatti portato via
Toby e cancellato le tracce della sua esistenza
nella testa di tutti.
COLL. 11/16 ROMANZI KING NINEVAH

Fidanzati dell’inverno.
Christelle Dabos, Edizioni E/O, 2018.
In un universo composto da ventuno arche,
tante quanti sono i pianeti che orbitano intorno
a quella che fu la Terra, vive Ofelia, originaria
dell'arca "Anima". E’ una ragazza timida, goffa,
un po' miope ma con due doni particolari: può
attraversare gli specchi e leggere il passato
degli oggetti. Lavora in un museo finché le
Decane della città decidono di darla in sposa al
nobile Thorn, della potente famiglia dei Draghi.
COLL. 11/16 ROMANZI DABOS FIDANZATI
Gli scomparsi di Chiardiluna
Christelle Dabos, Testasecca,E/O, 2019.
Sulla gelida arca del Polo,il caldo è soffocante.
Ma è soltanto una delle illusioni provocate dalla
casta dominante dell'arca, i Miraggi. A Cittàcielo, capitale del Polo, Ofelia viene presentata
al sire Faruk, che spera nelle doti di lettrice di
Ofelia per svelare i misteri contenuti nel Libro,
che nei secoli ha causato la pazzia o la morte
degli incauti che si sono cimentati a decifrarlo.
COLL. 11/16 ROMANZI DABOS SCOMPARSI

La memoria di Babel
Christelle Dabos, Testasecca, E/O, 2019.
Dopo due anni e sette mesi passati a mordere il
freno su Anima, la sua arca, per Ofelia è
finalmente arrivato il momento di agire,
sfruttare quanto ha scoperto nel Libro di Faruk
e saputo dai frammenti di informazioni
divulgate da Dio. Con una falsa identità si reca
su Babel, arca cosmopolita e gioiello di
modernità.
COLL. 11/16 ROMANZI DABOS MEMORIE

I guardiani di Ga’Hoole: la cattura
Kathryn Lasky, Mondadori, 2006.
I Barbagianni
abitano
da
secoli la tranquilla
foresta di Tyto, ma una grave minaccia incombe su loro.
Ancora incapace di volare Soren
viene rapito
eportato
all’Accademia di Sant’Aegolius, l’orfanatrofio. Ma Soren sospetta
che sia di più, per lui e la sua amica Gylfie l’unica possibilità è
scappare, volando.
COLL. 11/16 ROMANZI LASKY GUARDIANI

I guardiani di Ga’Hoole: duello mortale
Kathryn Lasky, Mondadori, 2007.
Soren
è
ormai
pronto
per diventare
un Guardiano di
Ga’Hoole, ma non è tranquillo, il suo maestro è scomparso e lui
vuole trovarlo a tutti i costi con l’aiuto dei suoi amici, ma un gufo
mascherato ostacolerà il suo cammino.
COLL.11/16 ROMANZI LASKY DUELLO
I guardiani di Ga’Hoole: l’assedio
Kathryn Lasky, Mondadori, 2007.
Nel regno dei gufi la guerra tra il bene e il male è ancora in
corso, si contrappongono i guerrieri ai custodi dell’albero
leggendario. Per risolvere la situazione Soren deve tornare
all’orfanatrofio dei cuccioli.
COLL. 11/16 ROMANZI LASKY ASSEDIO
I guardiani di Ga’Hoolw: duello mortale
Kathryn Lasky, A. Mondadori, 2007.
Soren è pronto a diventare un Guardiano di Ga'Hoole, ma il suo
animo è inquieto. Ezylryb, il suo maestro, è scomparso. Il giovane
barbagianni è deciso a trovarlo a ogni costo e può contare sull'aiuto
dei suoi amici: Twilight, Gylfie e Digger.
COLL. 11/16 ROMANZI LASKY DUELLO

La bambina della luna e delle stelle
Kelly Barnhill, traduzione di Alessia Fortunato,
DEA, 2017.
Ogni anno, all'alba del Giorno del Sacrificio, gli
Anziani del Protettorato abbandonano un
neonato ai margini della città. È un'offerta di
pace per la strega che si nasconde nella
foresta. Quello che gli Anziani non sanno, però,
è che Xan, la strega, è buona.
COLL. 11/16 ROMANZI BRNHILL BAMBINA
Il segreto di Lydia: un’avventura d’arte e
di magia
Finn Zetterholm, Salani, 2009.
Se è proibito toccare i quadri nei musei, un
motivo c'è. Forse Lydia non avrebbe allungato
la mano oltre il cordone di sicurezza, se avesse
saputo in quali guai sarebbe finita. Ma non
avrebbe incontrato né Rembrandt, né Leonardo
da Vinci. fortunatamente, però, certi divieti
sono fatti per essere infranti, certe cose devono
accadere.
COLL. 11/16 ROMANZI ZETTERHOLM SEGRETO
Nevermoor, il destino di Morrigan Crow
Jessica

Townsend,

Il castoro, 2019.

Morrigan è una bambina maledetta,
al compimento dei suoi tredici anni dovrà
morire perché tutte le nefandezze che la
circondano possano svanire e il paese
intero vivere sereno. Ma proprio quella
notte il misterioso Jupiter North arriva a
salvarla e la porta con sé nella segreta
città di Nevermoor. Qui Morrigan si trova
catapultata in una realtà incredibile.
COLL. 11/16 ROMANZI TOWSEND NEVERMOOR

La casa sul colle delle stelle
Michael Molloy, Fabbri, 2005.
Tim, a cui i compagni di scuola hanno appioppato il soprannome di
Timid, arriva a Enton per trascorrere le vacanze con i nonni,
proprietari dell'unico negozio di fiori della città. Dovrebbe essere
un'estate tranquilla ma c'e qualcosa di strano a Enton: nessuno, a
parte i suoi nonni, coltiva fiori, neppure nel proprio giardino. E
quando Hunter, il proprietario della casa che sorge sulla collina al
limitare della città, compra tutti i fiori del negozio e lo assume
perché li pianti, Tim scopre il segreto che circonda Enton:
nottetempo i fiori scompaiono. A rubarli sono i Tregger, minuscoli
folletti che provengono da TalIis, un mondo fatato sull'orlo di una
guerra civile che entra in contatto con la Terra solo allo sciamare di
una stella cadente.
COLL. 11/16 ROMANZI MOLLY CASA
Blart
Dominic Barker, Fabbri, 2006.
Blart è un guardiano di maiali, ma una profezia lo designa come
salvatore del mondo. Il mago Capablanca, che è andato a cercarlo,
è sconcertato dalla sua inettitudine: ma la missione comincia
comunque, fra nani spiaccicati, principesse che adorano i draghi,
guerrieri paurosi. E il buffo è che la profezia verrà portata a
compimento, anche se nel modo meno glorioso e assurdo.
COLL. 11/16 ROMANZI BARKER BLART
La città dei libri sognanti
Walter Moers, Salani, 2006.
Un'altra avventura ambientata nel fantastico
delle Tredici vite e ½ del Capitano Orso Blu.
che ha l'aspetto di un'immensa biblioteca ed
libri viventi, un'avventura tra il poliziesco e il
COLL. 11/16 ROMANZI MOERS CITTA’

continente di Zamonia
A Librandia, una città
è popolata da mostri e
fantasy demenziale.

Stravaganza la città delle maschere
Mary Hoffman, Mondadori, 2003.
Una imperiosa duchessa dalla volontà d'acciaio,
che nasconde il viso dietro una maschera. Una
ragazza dagli occhi viola che deve misurarsi
con un segreto più grande di lei. E poi
alchimisti e scienziati che giocano con il tempo
e lo spazio, ambasciatori intriganti, sicari senza
scrupoli, ragazze sciocche, astute merlettaie e
tutta la gente di Bellezza, città così simile alla
nostra Venezia, eppure così diversa.
COLL. 11/16 ROMANZI HOFFMAN CITTA’
Cuore di pietra
Charlie Fletcher, Mondadori, 2007.
George ha dodici anni e sta per trascorrere la
notte in un museo di Londra per punizione.
Prima di scappare, dalla rabbia colpisce il muso
di una statua, che incredibilmente si anima e
comincia a inseguirlo per le strade di Londra,
facendogli scoprire il suo dono.
COLL. 11/16 ROMANZI FLETCHER CUORE

Cuore d’inchiostro
Cornelia Funke, Mondadori, 2005.
Quando alla porta di Meggie bussa 'uno
straniero, il padre Mo la costringe a fuggire,
come già tante altre volte in passato. Mo
possiede una dote magica e terribile: leggendo
un libro a voce alta è in grado di evocarne i
personaggi. Come Capricorno, il Signore dal
cuore nero uscito dalle pagine di Cuore
d'Inchiostro per dare la caccia a Mo e
impadronirsi del suo dono.
COLL. 11/16 ROMANZI FUNKE CUORE

Alba d’inchiostro
Cornelia Funke, traduzione di Roberta Magnaghi, Mondadori, 2008.
Meggie e suo padre Mo hanno il dono di far vivere le parole: ciò che
leggono a voce alta, semplicemente, accade. Ma da quando loro
stessi sono entrati nel Mondo d'inchiostro, sono rimasti coinvolti fino
al collo nelle vite, nelle emozioni e negli inganni di questo magico
universo parallelo.
COLL. 11/16 ROMANZI FUNKE ALBA

Veleno d’inchiostro
Cornelia Funke, Oscar Mondadori, 2008.
Portare nella vita reale i personaggi di un libro o addirittura entrare
nel libro che stiamo leggendo: un sogno, che il padre di Meggie sa
realizzare grazie al suo meraviglioso talento. Ma quando Meggie
decide di aiutare l'amico Farid a ritrovare il suo maestro, si tuffa
insieme a lui nel mondo d'inchiostro, le parole dei libri si rivelano una
terribile trappola, fatta di amicizia, amori, fughe, incendi, duelli e
scambi di persona.
COLL. 11/16 ROMANZIA FUNKE VELENO

A me le guardie!
Terry Pratchett, TEA, 2005.
Ankh-Morpork è la città più grande del Mondo Disco, un mondo piatto
che vaga nello spazio,
sorretto da quattro elefanti che poggiano
sul guscio di una tartaruga gigante. Qui, tutto è in vendita, i ladri
rubano solamente su appuntamento, gli assassini pagano le tasse e i
testi magici della blioteca
dell'Università
Invisibile
vengono
incatenati agli scaffali per impedire che scappino.
COLL. 11/16 ROMANZI PRATCHETT A ME

La casa prigioniera del tempo
Sarah Singleton, Piemme junior, 2008.
La casa in cui Macy vive con il padre, la
sorellina Caroline e due governanti, è avvolta
da un velo che la rende invisibile a tutti. I suoi
abitanti si svegliano al tramonto, si
addormentano all'alba e ogni giorno si ripete
identico all'altro, in un perpetuo inverno. Finché
una mattina Macy trova sul suo cuscino un fiore
di bucaneve. Chi l'avrà lasciato?
COLL. 11/16 ROMANZI SINGLETON CASA
Profumo di cioccolato
Kathryn Littlewood, Mondadori, 2012.
Fu nell'estate in cui compì dieci anni che
Rosemary Bliss vide sua madre versare un
fulmine nell'impasto per una torta e capì che i
suoi genitori praticavano la magia. Una magia
buona, come i dolci della loro pasticceria. Ma la
magia va praticata con attenzione e Rose lo
impara a spese della loro comunità.
COLL. 11/16 ROMANZI LITTLEWOOD PROFUMO

Profumo di zucchero
Kathryn Littlewood, Mondadori, 2013.
Rosemary Bliss è disposta a fare qualsiasi cosa
pur di riprendersi il Magiricettario Bliss, il libro
delle ricette magiche di famiglia. Per questo
sfida sua zia Lily, che gliel'ha sottratto con
l'inganno, a una competizione internazionale di
pasticceria, a Parigi. Lily ha promesso che le
restituirà il prezioso libro, se sarà Rose a
vincere. Se invece dovesse perdere... be', le
conseguenze sarebbero troppo orribili anche
solo per pensarci.
COLL. 11/16 ROMANZI LITTLEWOOD PROFUMO

L’ultimo tesoro
Janet S. Anderson, Piemme junior, 2007.
Il Cortile, ogni otto di giugno, diventava un luogo infestato dagli
spettri: il fantasma di John Matthew si trascinava dietro un vento
che soffiava sempre più forte, turbinando fra gli alberi, increspando
le acque dello stagno, facendo sbattere le imposte. Così, questa
notte il vento di John Matthew soffia più forte,; questa notte due dei
suoi pro-pro-pronipoti sognano cose mai sognate prima,
sogneranno anche domani e, fino a quando verranno. Fino ad
allora, John Matthew non avrà pace.
COLL. 11/16 ROMANZI ANDRSON ULTIMO

La terra oltre il confine: 1
Pierre Bottero, Mondadori, 2007.
Camille si è sempre sentita un'aliena nella ricca famiglia che l'ha
adottata, cosi come nel pianeta in cui vive. Ma presto Camille capirà
di avere ben più di un dono: un giorno, per evitare di essere
investita da un camion, si getta al lato della strada e cade sul suolo,
ma di un altro mondo, n cui scoprirà di chiamarsi Ewilan, figlia dei
potenti Lucia e Altan Gil'Sayan, esiliata sulla Terra per sfuggire a
una sorte terribile.
COLL. 11/16 ROMANZI BOTTERO EWILAN 1

La maledizione di odi
Maite Carranza, Salani, 2009.
Dopo aver appreso le straordinarie circostanze in cui sua madre
Selene la dette alla luce, Anaid Tsinoulis, la giovanissima eletta del
clan della lupa, vuole compiere ciò che le profezie hanno in serbo
per lei: impadronirsi dello Scettro del Potere e porre fine alla Guerra
delle Streghe, distruggendo per sempre le Odish che minacciano i
clan.
COLL. 11/16 ROMANZI CARRANZA MALEDIZIONE

Le avventure di Jim Bottone
Michael Ende, Salani, 2007.
Nella minuscola isola di Dormolandia, persa
nella vastità dell'oceano, arriva un pacco
postale con dentro Jim Bottone, un misterioso
bambino nero, piccolo come un bottoncino.
Insieme alla locomotiva Emma e al suo
macchinista Luca, Jim parte per straordinarie
avventure, affrontando draghi e mostri nel
tentativo di liberare Li Si, la principessa rapita.
COLL. 11/16 ROMANZI ENDE AVVENTURE

Acqua tagliente
Giovanni Del Ponte, De Agostini, 2008.
Arizona, riserva Navajo. In pieno deserto viene
inaugurato New Atlantis, il parco acquatico più
grande del mondo. I lavori hanno riaperto un
antico portale tra mondi, da cui fuoriescono
orrori inenarrabili per mettere in forse
l'esistenza dell'intero pianeta. L'acqua è
l'elemento chiave di tutta la storia: una risorsa
indispensabile che si trasforma in portatrice di
morte.
COLL. 11/16 ROMANZI DEL PUNTE ACQUA
La strada che scende nell’ombra
Chiara Strazzulla, Einaudi, 2009.
In un mondo diviso e stanco, l'Ombra si è
destata e le Otto Genti non sanno se ci sarà
l'alba di una nuova era, oppure la fine. I
prescelti dalla profezia per raggiungere la
Fortezza Impenetrabile e combattere il malefico
potere sprigionato dalla Gemma Bianca sono i
meno presentabili che si possa immaginare.
COLL. 11/16 ROMANZI STRAZZULLA STRADA

Folle viaggio nella notte
Walter Moers, Salani, 2005.
Gustave Doré è un ragazzino di dodici anni che si trova al timone di
una nave durante una tempesta. L'imbarcazione finisce dritta in
mezzo a un tornado gemello siamese che la spazza via insieme
all'intero equipaggio, di cui fa parte anche un nostromo di nome
Dante. In una sola notte Gustave viaggia dalla terra alla luna, e poi
attraverso l'intero universo e ritorno: perché ha scommesso con la
Morte niente di meno che la propria vita e la propria anima. Sogno
o realtà?
COLL. 11/16 ROMANZO MOERS FOLLE

Lilim del tramonto: palestina quest
Bruno Tognolini, TEA, 2007.
In un futuro vicino vent'anni e in un passato lontano duemila anni,
si snoda la storia di Lilim Pitheké. Lele, un ragazzine esperto di
videogame evoluti, e Padre Giuseppe, un vecchio frate costruttore
di presepi meccanici, scoprono che stanno giocando la stessa
antichissima storia, e che forse non è solo un gioco. Due personaggi
tra le loro mani: Lilim, piccola vagabonda dotata di strani poteri, e
Zahel, sicario impegnato in un'oscura questione.
COLL. 11/16 ROMANZI TOGNOLINI LILIM

Merlino: il destino di un giovane mago
Luisa Mattia, E/O, 2004.
Questa è la storia di un ragazzo e del suo destino. Un destino
straordinario: la magia. La forza di Merlino si cela anche in una
infanzia per niente facile, in una storia davvero complessa che
comincia con una marcata diversità dai suoi simili. Un ragazzo
gracile, rosso di capelli, con occhi chiarissimi e la fama di
essere
figlio del diavolo.
COLL. 11/16 ROMANZI MATTIA MERLINO

Merlino: il cerchio del futuro
Luisa Mattia, E/O, 2005.
Il giovane Merlino conosce l’amore, per la
giovane Enid, che viene rapita dal rancoroso
Gals per poter ricattare il Re e consumare
finalmente la sua vendetta contro l'odiato
giovane mago. Questi fatti avvengono proprio
mentre Merlino è in viaggio per incontrare la
madre, ritrovata dopo la lunga e sofferta
infanzia da orfano.
COLL. 11/16 ROMANZI MATTIA MERLINO
Il conte Karlstein
Philip Pullman, Salani, 2003.
È la notte di Ognissanti e Zamiel, il Demone
Cacciatore, sta arrivando a reclamare la sua
vittima. Si dirige verso il Castello Karlstein,
dove il malvagio conte ha un piano astuto e
crudele: intende sacrificare le sue giovani
nipoti, Lucy e Charlotte, per salvarsi la vita,
ma le ragazze faranno di tutto pur di salvarsi,
con l’aiuto della domestica e di un soldato.
COLL. 11/16 ROMANZI PULLMAN CONTE

La leggenda del libro che non c’è
Thomas Wharton, traduzione di Marcella Maffi,
Sperling & Kupfer, 2003.
In uno spettacolare castello gotico, pieno di
passaggi segreti e scale in movimento, vive il
conte Ostrov. La sua intera vita è mossa da
un'ossessione: collezionare il maggior numero
possibile di puzzle elibri di storie. Per questo ha
incaricato Nicholas Flood, leggendario tipografo
inglese, di realizzare il libro infinito, il racconto
assoluto,senza inizio e senza fine.
COLL. 11/16 ROMANZI WHARTON LEGGENDA

Selina Penaluna
Jan Page, traduzione di Maurizio Bartocci, Mondadori, 2008.
Selina Penaluna è una sirena, così le diceva sempre sua madre,
prima di abbandonarla. Raccontava che sua figlia neonata le era
caduta in una pozza senza fondo, e il mare le aveva restituito lei:
bionda, pallida come il marmo e dagli occhi viola. Così Selina è
cresciuta come una sirena: bellissima e selvatica, senza scuola, in
riva all'oceano. Jack ed Ellen sono due gemelli sfollati in
Cornovaglia all'inizio della guerra e affidati a una ricca famiglia:
l'incontro con Selina lascerà nelle loro vite un segno indelebile.
COLL. 11/16 ROMANZI PAGE SELINA
Art Mumby e i pirati dell’eternave
Philip Reeve, traduzione di Fabio Paracchini, Mondadori, 2007.
La famiglia Mumby non è abituata a ricevere visite, se non altro
perché non è comodo andarli a trovare nella loro casa fiuttuante
nelle profondità spaziali al di là della Luna. E quando finalmente un
ospite si annuncia alla porta, si tratta di un gigantesco ragno! Per
Art e sua sorella Myrtle non rimane che la fuga, con il rischio di
finire nelle mani dei pirati che infestano i Mari Eterei. Eppure sarà
proprio il famigerato Capitano Jack Havock ad aiutarli, trascinandoli
sulla sua eternave in un'indimenticabile avventura.
COLL. 11/16 ROMANZI REEVE ART
Lo strano viaggio di Jack Perdu nell’aldilà
Katherine Marsh, traduzione di Pico Floridi, Il Castoro, 2007.
Jack è un ragazzino di 14 anni che a seguito di un incidente d'auto,
viene spedito da suo padre a New York. Dovrebbe fare un controllo
medico e invece scopre, nei meandri di Grand Central, la via per
l'aldilà. Ad accompagnarlo è Euri, una coetanea che sembra viva. I
due ragazzi, entrambi appassionati di latino, lingua che frequentano
senza pedanteria, partono per un avvincente viaggio di tre giorni
che mescola l'avventura newyorchese con quella degli spiriti in
cerca di un estremo contatto con i vivi: fra di essi vi è anche la
madre di Jack.
COLL. 11/16 ROMANZI MARSH STRANO

Stella d’Africa
K. Sello Duiker, traduzione di Alessandra Santa
Cruz, Mondadori junior, 2008.
Nolitye è una ragazzina di dodici anni, vive in
una bidonville e ha trovato una pietra in grado
di cambiarle la vita. Può farle guadagnare i
soldi di cui sua madre ha tanto bisogno. Può
darle la forza per affrontare ii bulli del
quartiere. Può svelarle il mistero dei bambini
rapiti dal suo villaggio. Sarà uno spirito,
manifestatosi durante una messa, a indicarle la
strada.
COLL. 11/16 ROMANZI DUIKER STELLA

