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HARRY POTTER:
SAGA
La saga segue le vicende della Scuola di Magia e

Stregoneria di Hogwarts, annesse alla tormentata

adolescenza del giovane mago inglese Harry Potter,

inevitabilmente legato dal fato alla lotta contro

Lord Voldemort. La serie per ragazzi  più venduta

nella storia dell'editoria.

RN RR ROW J

J .  K .  ROWLING

SPIDERWICK:
CRONACHE
L'avventurosa storia di tre fratelli - Jared,

Simon e Mallory Grace - alle prese con

un mondo popolato da fate, elfi e

folletti.

RN GA DIT T

TONY DI  TERLIZZ I

NEVERNIGHT:
CRONACHE
Mia Corvere cresciuta tra le ombre deve mantenere la

promessa che l'ha costretta a trasformarsi in un'arma

implacabile. Deve mettersi alla prova tra  nemici e  amici 

 letali, e sopravvivere alla protezione di assassini,

mentitori e demoni, nel cuore stesso di una setta dedita

all'omicidio. La Chiesa Rossa non è una scuola come le

altre, ma neanche Mia è una studentessa come le altre. Le

ombre la amano. Si nutrono della sua paura.

RN GA KRI J

JAY  KRISTOFF

GREGOR: SAGA
 Gregor si ritrova a fare da babysitter a  Boots la sorellina; un

giorno, la piccola pestifera si tuffa oltre una grata e sparisce.

Gregor si lancia all'inseguimento e finisce nel Sottomondo, un

luogo straordinario e terribile, abitato da umani  che si sono

anticamente rifugiati sottoterra per sfuggire a una

persecuzione, e lì hanno creato un mondo parallelo, dove si

vola in sella a pipistrelli giganti, ci si allea con gli scarafaggi e

si combatte contro ragni e ratti. Gregor scopre che anche suo

padre scomparso è disperso nel Sottomondo. Toccherà a lui

cercarlo, sulle tracce di un'antica profezia.

RN GA COL S

SUZANNE COLLINS

LE CRONACHE DI
NARNIA
  Nel 1940, quattro fratelli immigrati a Londra dalla

provincia a causa della guerra trovano in un armadio un

portale che conduce al misterioso mondo di Narnia,

popolato di streghe, folletti, elfi, fauni e unicorni. A Narnia

il re Aslan il Leone sta combattendo una guerra senza

tregua contro la Regina di Ghiacchio. I 4 bambini diventano

pedine essenziali nella lotta per il potere. 

RN RR LEW C

C.S  LEWIS

CRONACHE DEL MONDO
EMERSO
  La speranza di pace di un intero mondo è legata al destino

di Nihaldella Torre di Salazar che sceglie di diventare un

guerriero quando il feroce Tiranno e le sue armate di mostri

e spiriti attaccano la Terra del Vento. Per salvare il Mondo

Emerso dalla distruzione, Nihal affronterà legioni di

agghiaccianti nemici e  potrà contare solo su due validi

alleati: Sennar, il giovane mago alla ricerca del perduto

Mondo Sommerso, e la sua infallibile spada di cristallo nero.

RN RR TRO L

L IC IA  TROIS I

L'ULTIMO ELFO
In una landa desolata, annegata da una pioggia

torrenziale, l'ultimo Elfo trascina la propria disperazione

per la sua gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno

dei movimenti degli astri e della storia, però conoscono la

misericordia, e salvando lui salveranno il mondo. L'elfo

capirà che solo unendosi a esseri diversi da sé - meno

magici ma più resistenti alla vita- non soltanto

sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la luce della

fantasia. 

RN RR DEM S

SILVANA DE  MARI

ERAGON: SAGA
La spaventosa e bellissima terra di Alagaësia sta attraversando

un periodo oscuro a causa della caduta dei Cavalieri dei Draghi,

traditi da uno di loro, Galbatorix, divenuto sovrano

incontrastato. Un giorno, l'elfa Arya seguace dei ribelli nemici

del re, ruba una pietra magica e riesce ad impedire allo spettro-

stregone Durza, un potente alleato di Galbatorix, di riprenderla.

A trovarla è Eragon, un ragazzo di umili origini  che scopre che

la pietra è in realtà un uovo di drago. Schiusosi l'uovo nasce

Saphira ,la dragonessa che si scopre essere di Eragon, che

comprende che il suo destino è quello di diventare un Cavaliere

dei Draghi.

RN GA PAO C

CHRISTOPHER PAOLINI
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L'ATTRAVERSASPECCHI:
SAGA
La saga fantastica  si snoda tra le mirabolanti

peripezie della protagonista Ofelia, una ragazza un

po' goffa ma dotata di due doni assolutamente

speciali (può attraversare gli specchi e leggere il

passato degli oggetti) del suo futuro marito Thor,  e

dei bizzarri personaggi che la circondano.E' una

serie letteraria che mescola fantasy, belle epoque,

steampunk.

RN GA DAB C

CHRISTELLE  DABOS

NOCTURNA
L'orfana Finn Voy  oltre a essere una ladra abilissima, è anche

una mutafaccia, ed è talmente abituata a farlo, da non ricordarsi

quasi più quale sia il suo vero volto. Ma è costretta ad accettare

una missione impossibile da un potente criminale, rubare un

tesoro leggendario dal palazzo reale di Castallan. Se non ci

riuscirà, perderà per sempre la sua magica capacità di mutare

aspetto. In questa missione incontrerà il principe Alfehr che è

disposto a tutto per riportare in vita il fratello, anche se questo

significa inoltrarsi nella magia nera. Finn e Alfie liberano

inavvertitamenteun terribile forza   che diventa subito una

minaccia per il mondo intero. 

RN GA MOT M

MAYA MOTAYNE

LA STORIA INFINITA
Bastian ha una grande passione: leggere. In un

giorno di pioggia, inseguito dai bulli, si rifugia in

una vecchia libreria dove trova un volume intitolato

"La storia infinita". Bastiano lo prende e ci si

immerge, letteralmente, infatti, scopre che proprio

lui non è solo spettatore delle meravigliose

avventure che vi sono narrate, ma ne è anche

protagonista, chiamato a salvare i destini del

mondo incantato di Fantàsia.

N ENDE STO

MICHAEL  ENDE

GRISHAVERSE: SAGA
A Ketterdam, vivace centro di scambi commerciali internazionali,

non c'è niente che non possa essere comprato e nessuno lo sa

meglio di Kaz Brekker, cresciuto nei vicoli bui e dannati del

Barile, la zona più malfamata della città, un ricettacolo di

sporcizia, vizi e violenza. Kaz, detto anche Manisporche, è un

ladro spietato, bugiardo e senza un grammo di coscienza che si

muove con disinvoltura tra bische clandestine, traffici illeciti e

bordelli, con indosso gli immancabili guanti di pelle nera e un

bastone decorato con una testa di corvo. Uno che, nonostante la

giovane età, tutti hanno imparato a temere e rispettare.

RN GA BAR L

LEIGH BARDUGO

I REGNI DI FUOCO: SAGA
Una guerra sanguinosa infuria da generazioni tra le tribù di

draghi del Regno di Pyrha. Secondo un'antica profezia,

cinque giovani draghi nati "nella notte più luminosa"

porranno fine ai violenti conflitti e sceglieranno una nuova

regina. Così cinque cuccioli di tribù diverse vengono rapiti

ancora nell'uovo, nascosti per anni in una caverna segreta e

addestrati per riportare la pace nel Regno. Ma presto i

giovani draghi saranno chiamati a scegliere tra il destino

che li attende e la libertà: tra avventure mozzafiato, segreti

sepolti e rivelazioni sconvolgenti, riusciranno a salvare il

mondo?

RN   GA   SUT T

TUI  T .  SUTHERLAND

SHADOWHUNTERS
Quando Clary entra al Pandemonium, a New York,

è convinta di essere una normale quindicenne

che va a ballare in un locale alla moda. Non sa

che il mondo è popolato di demoni, di nascosti e

di nephilim, gli shadowhunters, i cacciatori di

demoni. Non sa, soprattutto, di essere una di loro.

Ma lo scoprirà presto. E la sua vita ne sarà

sconvolta. I primi tre titoli della saga

shadowhunters, in un unico volume.

RN   GA   CLA C

CASSANDRA CLARE

GRACELING: SAGA
Tutti i Graceling hanno gli occhi di due colori diversi.

Tutti i Graceling hanno un Dono. Difficile è però sapere

quale Dono possiedono: a volte anche per loro stessi è

duro capirlo e controllarlo. Ci sono Doni quasi inutili,

come la capacità di ripetere le parole al contrario o di

ricordare certi dettagli. Katje ha diciotto anni e il suo

Dono 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, come

l'incontro con un Graceling dallo sguardo intenso che

sembra conoscerla fin troppo bene.

RN   GA   CAS K

KRISTIN  CASHORE

LA CORONA DI GHIACCIO
Tiffany a tredici anni si trova davanti alla sfida più difficile sul suo

cammino di apprendista strega: un corteggiamento spietato. Il

guaio è che lo spasimante è l'Inverno in persona, e Tiffany passa

dal lusingato imbarazzo alla seria preoccupazione quando lui

seppellisce il mondo sotto fiocchi di neve che hanno la forma del

suo volto. Se non riesce a farlo ragionare, la Primavera potrebbe

non tornare mai più! Avrà bisogno di tutte le sue arti, dei consigli

della  divinità-delle-cose che-fanno-incastrare-i-cassetti,dell'aiuto

delle colleghe più anziane e, che lo voglia o no, anche del rissoso

contributo dei Piccoli Uomini Liberi, spiritelli artisti del furto e

della lotta Libera 

RN   GA   SUT T

TERRY PRATCHETT

LA  SAGA DEL LUPO
Torak 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. Perché un demone, lo stesso

demone che ha ucciso suo padre, lo insegue furtivo e

silenzioso come un respiro. Un demone deciso a

distruggere tutte le tribù della Foresta e che Torak ; solo

lui, nessun altro, dovrà sconfiggere durante la Luna del

Salice Rosso. Anche se Torak è solo un ragazzo, e le tribù

lo hanno esiliato per sempre

RN   RR   PAV    M

MICHELLE  PAVER

LA PORTA DI
MEZANOTTE
Granito, Gran per gli amici, ha dodici anni e si è appena

trasferito nello sperduto paesino di Carosello con la sua

famiglia. A scuola l'unica ad accorgersi di lui è la misteriosa

Catalina Catalan, che nasconde un segreto legato alle

voragini che da qualche tempo si aprono nel terreno della

città inghiottendo case, strade e alberi. Ben presto Gran

scopre un mondo di tunnel percorsi dai Vuoti, forze distruttive

attirate ovunque dalla tristezza degli esseri umani. Catalina e

altri ragazzini come lei sono i Sollevatori che ogni giorno

lottano per tenerein piedi la Terra con bastoni e mazze da

hockey, e ora Gran è pronto a diventare uno di loro.

RN   RR   EGG D

 DAVE  EGGERS 

HANIA:SAGA
L'oscuro signore decide di dannare l'umanità e

concepisce un figlio nel ventre di una donna: ma è una

trappola. Infatti, qualsiasi cosa gli uomini faranno per

opporsi al maleficio li dannerà. Solo Haxen, la donna

prescelta dal signore oscuro per concepire la sua

demoniaca discendenza, capisce l'inganno e decide di

risparmiare e proteggere la bambina,  portandola

lontano, nel deserto. La bambina, Hania, è una creatura

che non sorride mai, non parla, e di cui la stessa madre

ha inzialmente paura. Per metà, però, quella bambina è

umana. E alla fine la bambina sceglie...

RN   RR   MAR S

SILVANA DE  MARI

MISS PEREGRINE 
Ii mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico

sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di ebrei

polacchi. Jacob decide diattraversare l'oceano per scoprire

il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni

prima, avevano trovato rifugio il nonno Abraham e altri

piccoli orfani scampati all'orrore della Seconda guerra

mondiale. Soltanto in quelle stanze abbandonate e in

rovina, rovistando nei bauli pieni di polvere e dei detriti di

vite lontane,Jacob potrà stabilire se i ricordi del nonno,

traboccanti di avventure, di magia e di mistero, erano solo

invenzioni buone aturbare i suoi sogni notturni.

RN   GA RAM R

RANSOM RIGGS


