
Entra nel libro
– Ci ha scoperti! – trema Ecto. – Sta arrivando! 
Che cosa facciamo?! 
– Facciamo… finta di essere pupazzi – sussurra 
Violetta. – Fermi, immobili, guai a chi fiata! 
Tutti obbediscono e assumono l’espressione 
assente di un animale di stoffa. Pochi istanti 
dopo due occhi curiosi e una testolina bionda con 
le orecchie a sventola spuntano dietro le ali dei 
draghi. Quel viso piccolo, senza peli e senza zanne, 
si avvicina. Allunga un ditino senza artigli verso 
Baby offrendogli una pallina colorata. 
Lo yeti rimane immobile come una montagna. 
– Vuoi una caramella? – domanda il piccolo terrestre.
Baby rimane immobile, ma la sua pancia non gli obbedisce: 
senza che lui possa farci niente, brontola affamata.
– Allora sei vero.
Baby continua a fingere di essere un pupazzetto e la sua pancia… 
continua a brontolare sempre più forte. Federico gli prende la mano, 
scarta una caramella e gliela mette nel palmo.

LA STORIA
Un simpatico racconto che ha per 
protagonista una classe di mostriciattoli: un 
vampiro, due ciclopi, un’orchetta, uno yeti 
e un fantasmino. La loro maestra, un lupo 
mannaro, li accompagna in gita scolastica 
sulla Terra, per studiarne gli abitanti. 
Ma i bambini fanno paura! Sanno di pulito, 
hanno il corpo senza peli e mangiano cibi 
non avariati! In realtà, i piccoli terrestri 
si riveleranno dei veri, preziosi amici.

TEMI TRATTATI
Mostri, paura, scuola.

L’AUTRICE
Miriam Dubini, scrittrice milanese, si 
occupa da sempre di libri per ragazzi, tanto 
da essersi laureata con una tesi sulle fiabe. 
Ama viaggiare e ha vissuto a Londra e 
Roma occupandosi di scrittura, teatro, 
circo, fumetto. Questo è il secondo volume 
dedicato alla maestra mannara.

Che bello andare in gita tutti insieme! Ma si potrà fare amicizia  
con un gruppo di piccole creature così diverse…?

UN’ORRENDA GITA  
CON LA MAESTRA MANNARA
di Miriam Dubini
Illustrazioni di Alfio Buscaglia
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Entra nel libro
Harper mise la bacchetta al sicuro in uno dei suoi  
stivali. 
– Vai! Segui i gatti. Corri come il vento, forse riesci  
a raggiungerli – esclamò Ferdie con  
un’espressione seria quanto la sua voce. – Porta 
con te Nate e Nebbia. Con una lupa e un ragazzino 
che non ha paura del buio sarai al sicuro. 
I due amici e la lupa si lanciarono  
all’inseguimento del Direttore Matto, percorrendo  
a ritroso un’infinità di scale per poi uscire  
all’aperto dalla Memorabile Sala da Concerti. 
Harper aprì l’Ombrello Rosso e prese Nate per  
la mano. – Pronto?  
– Pronto – rispose l’amico e insieme corsero verso  
la Città delle Nuvole. 
Ma più Harper correva e più si sentiva leggera, come se fosse  
fatta di cielo, di nuvole e di brezza serale. Strinse forte la mano  
di Nate, che allungò il passo per starle dietro. Poi i loro piedi  
si staccarono dal suolo e i due si ritrovarono a correre nel crepuscolo, 
con il cuore più leggero della pioggia che scendeva dal cielo.

LA STORIA
Nella Città delle Nuvole tutti i gatti sono 
spariti! La piccola Harper, però, è decisa 
a ritrovare il suo amato Mezzanotte e a 
riportarlo subito a casa. 
Per fortuna ad aiutarla ci sono tutti i suoi 
amici e vicini di casa, una lupa dagli occhi 
color ambra e un meraviglioso ombrello 
rosso, capace addirittura di volare. 

TEMI TRATTATI
Avventura, magia, musica.

L’AUTRICE
Cerrie Burnell è una presentatrice della 
televisione inglese molto amata dai 
bambini, nominata nel 2011 dal Guardian 
nella lista delle Top 100 women del 
mondo.

Ami i gatti? Ami le storie di fantasia? Sogni a occhi aperti? 
Se hai queste passioni e apprezzi i buoni sentimenti, 

allora questa storia fa per te!

HARPER  
E L’OMBRELLO MAGICO
di Cerrie Burnell
Illustrazioni Laura Ellen Anderson
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Entra nel libro
Ci fu un attimo di silenzio. Adesso si sentivano 
meglio le note della melodia e quella voce 
maschile che cantava cose d’altri tempi. 
Dietro la grande vetrata della sala, comparve  
Axel a spiare quella insolita riunione.
Anche lui aveva capito che lì si stava 
discutendo di qualcosa di importante per 
tutti, lui compreso. «Decidete in fretta,» 
sembrava suggerire, «che qua fuori da solo io 
mi annoio».
– Allora? – disse la ragazzina, più impaziente del 
cane.
L’uomo fece una smorfia, che forse era un sorriso.
– Ormai, a questo punto... – disse Alberto, allargando 
le braccia.
Alex schizzò fuori senza nemmeno chiedere il permesso. 
I suoi passi veloci rimbombarono sul marciapiedi tutt’intorno 
alla casa, Axel le galoppò incontro per saltarle addosso e tutti 
e due finirono a rotolarsi nell’erba giù per il declivio del giardino.

LA STORIA
Il nuovo vicino di casa è un tipo burbero e 
di poche parole, ma il suo cane è bellissimo 
e Alessandra, detta Alex, se ne innamora 
subito. Il problema è che il padrone di Axel 
vuole addestrarlo a diventare un feroce cane 
da guardia e vieta a tutti di avvicinarlo. 
Ma Alex tenterà in ogni modo di conquistare 
la fiducia di Axel, e anche del suo 
proprietario…

TEMI TRATTATI
Amore per gli animali, rapporto giovani-adulti.

L’AUTRICE
Anna Lavatelli, nata a Cameri, è stata 
insegnante di Lettere nella scuola media. 
Ha cominciato a scrivere romanzi nel 1986 
e da allora ha pubblicato moltissimi libri, 
diventando una delle più affermate autrici 
per ragazzi. Nel 2005 ha vinto il Premio 
Andersen come autrice dell’anno.

Per chi ama gli animali e ha voglia di leggere una tenera storia. 
Per chi fa un po’ fatica a leggere, 

ma scoprirà che con questo libro è davvero più facile!

Libro ad Alta LeggibilitàAL

ALEX E AXEL
di Anna Lavatelli
Illustrazioni di Linda Cavallini
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Entra nel libro

LA STORIA
Il nonno di Sofia da qualche mese racconta 
di essere perseguitato da un drago blu. 
Naturalmente nessuno gli crede e tutti 
dicono che le persone, invecchiando, 
ritornano bambine.
Sofia è preoccupata e osserva il nonno 
con attenzione: inizialmente fa di tutto 
per sfuggire al drago, ma poi si rassegna 
a conoscerlo perché, dice, così è la vita. 
Cosa vorrà dire il nonno? Grazie a lui, Sofia 
imparerà a non temere il drago e saprà stare 
vicina al nonno con amore, minestre del 
buon sonnellino e tanta fantasia.

Un drago invisibile attacca il nonno… 
Tanto vale fare amicizia e pensare che sulla sua groppa 

si potranno vivere tante nuove avventure!

– Eh già, mi sa che i bambini hanno gli occhi lucidi come 
quelli dei vecchi e vedono lontano, molto lontano. Non 
trovi? –. Il nonno aveva deglutito con aria soddisfatta, 
mentre la nipotina gli stringeva più forte la mano.
– Ci vedono, eccome se ci vedono – aveva ripetuto tra sé  
e sé.
Poi, appoggiandosi alla spalla di Sofia come a un bastone, si 
era fatto accompagnare alla poltrona, la sua poltrona preferita, 
di velluto giallo, con la ribaltina per distendere le gambe. Sofia 
adorava quella poltrona. Le sembrava una roba da astronauti, da 
grandi avventure tra le stelle. Così spesso giocava con il nonno al 
lancio nello Spazio. Lei correva a prendere il casco del motorino della 
mamma e se lo calcava in testa, poi saliva sulle ginocchia del nonno 
e faceva il conto alla rovescia… Cinque, quattro, tre, due, uno… e allo 
zero il nonno faceva scattare la molla della ribaltina, fischiando come 
un razzo-petardo sparato nel cielo.

SOFIA, IL NONNO E IL DRAGO
di Enza Emira Festa
Illustrazioni di Zosia Dzierzawska

Serie Azzurra 
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Libro ad Alta LeggibilitàAL

TEMI TRATTATI
Nonni, potere dell’immaginazione.

L’AUTRICE
Napoletana, giornalista Rai, Enza Emira 
Festa per il suo lavoro gira l’Italia dando 
voce ai racconti delle persone che incontra. 
Ha sempre avuto un grande amore per la 
scrittura e ha scritto il suo primo racconto 
a nove anni.
Con Sofia, il nonno e il drago è arrivata 
finalista al Premio letterario 
Il Battello a Vapore.
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Entra nel libro
Bisognava scappare il più velocemente possibile. 
Liberarono in fretta Aster e si precipitarono a gambe 
levate verso l’ingresso della grotta. Ma… così era 
troppo facile. Pensavano davvero di poter profanare 
la Caverna dei Titani e andarsene senza neppure 
salutare? No, impossibile. Ormai tra urla, 
pipistrelli e sassi franati, di rumore ne avevano 
fatto parecchio. – Ragazzi, anche qui l’uscita è 
bloccata! – disse Flynn cercando di spostare le 
pietre che si erano accumulate davanti all’ingresso. 
– Datemi una mano, forza! 
Si misero a lavorare alacremente finché… Tump! 
Un tonfo sordo scosse la grotta.
– Cos’è stato? – gemette Iseline.
Tump! Un altro, più forte.
– Non vorrei sbagliarmi, ma sembrano passi – osservò Edwin, che 
aveva quasi perso la voce per la paura. 
– Zitti e fermi! Non respirate! – ordinò Aster.
Conn tremava da capo a piedi e Flynn aveva impugnato Calimon 
con tutte e due le mani, per difendersi.

LA STORIA
A Camelot c’è una “accademia” in cui diventare 
un Piccolo Cavaliere di Re Artù. I cavalieri 
“grandi” hanno ormai appeso la spada al muro 
per impiegare il loro tempo solo a riposarsi e 
divertirsi. Per fortuna, prima di scomparire, 
Merlino in persona ha messo a punto un piano 
per trovare nuovi allievi. Aster e i suoi amici 
potrebbero essere dei perfetti Piccoli Cavalieri 
di Re Artù, ma prima dovranno mettersi alla 
prova e superare mille avventure. 

TEMI TRATTATI
Amicizia, avventure.

L’AUTRICE
Maria Gianola è nata a Venezia e proprio lì,  
fra calli e rii, ha trascorso la sua infanzia con  
cinque fratelli. Ha iniziato a disegnare fin 
da piccola e non ha mai smesso di farlo. Ha 
continuato anche a leggere e scrivere storie, 
e ogni volta non vede l’ora di raccontarle 
alle sue figlie e a tutti i suoi lettori!

Sei leale, coraggioso e avventuroso? 
Alla Tavola Rotonda di re Artù c’è ancora qualche posto libero… 

Contatta al più presto Mago Merlino!

EXCALIBUR SEI MITICA!
di Maria Gianola
Illustrazioni dell’autrice 
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Papà mio è la volpe più brava dei dintorni, e anche il papà 
più bravo di tutti. Non ha paura di niente e di nessuno, né dei 
fantasmi né dei re, e neanche dei re fantasma, come vedrete.
Ma la cosa più importante che dovete sapere sulla nostra 
famiglia è che andiamo tutti matti per il calcio: siamo tifosi del 
Leicester, delle Volpi. Le Volpi sono la nostra squadra, che vinca o 
che perda (più che altro, perda), e sono la squadra più forte del mondo. 
Ogni volpe della città, per non dire di tutto il Paese, tifa per loro. 
Ci insegnano da cuccioli a fare il tifo per le Volpi. 
Papà è sempre andato alla partita, quando giocano in casa; anche Mamma, 
quando può e quando non aspetta una nuova cucciolata. Giù nella nostra 
vecchia tana puzzolente (a noi piace puzzolente) non si parla d’altro che 
di calcio e di cibo.

LA STORIA
Un simpatico racconto ispirato alla storia 
vera della squadra di calcio inglese del 
Leicester. Al ritorno da una partita di calcio 
della squadra del cuore, il volpacchiotto 
e suo padre sentono la voce del fantasma 
di re Riccardo, che li prega di scavare un 
tunnel per aiutare gli archeologi a trovare 
il suo corpo. In segno di riconoscenza, il 
re permetterà alla squadra del Leicester di 
vincere il campionato. Il patto viene stretto 
e tutti ne risultano soddisfatti: il re 
finalmente riceve una degna sepoltura 
e i tifosi del Leicester, volpi comprese, 
gioiranno delle vittorie della loro squadra. 

TEMI TRATTATI
Calcio, sogni impossibili, storia.

L’AUTORE
Autore britannico per ragazzi molto 
prolifico e tra i più noti e amati, Michael 
Morpurgo ha vinto molti premi letterari. 
Dal suo romanzo War Horse è stato tratto 
anche un film di successo. 
Ama molto la natura e gli animali, che 
spesso sono protagonisti dei suoi libri. 

Quattro volpacchiotti che amano il calcio. 
E il bizzarro incontro con il fantasma di un re 

che promette di aiutare la loro squadra del cuore!

QUANDO LE VOLPI  
VINSERO IL CAMPIONATO
di Michael Morpurgo
Illustrazioni di Ivan Bigarella 
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Venite, grandi e piccini! 
Prendete posto sotto il tendone! 

Un nuovo spettacolo del Cirque De La Lune sta per iniziare!

Entra nel libro

LA STORIA
Il geniale scienziato Nikola Tesla è stato 
rapito da una banda di furfanti mentre si 
esibiva nel suo spettacolo di luci, e con 
lui anche Samir e il gibbone Sindbad sono 
finiti nel sacco! Viola dovrà cercarli per 
tutta New York, tra le strade chiassose e 
colorate della festa di San Patrizio, prima 
che i sequestratori mettano in atto il loro 
losco piano e sfruttino la sapienza di Tesla 
per compiere il furto del secolo!

TEMI TRATTATI
Avventura, circo, viaggi.

GLI AUTORI
Teresa Radice e Stefano Turconi nascono 
entrambi negli anni Settanta, ma s’incontrano 
solo nel 2004: per vivere, lei scrive storie, 
lui disegna. Si sposano e insieme viaggiano 
molto, prendendo poi spunto dalle loro 
avventure per realizzare tanti bei libri  
a quattro mani!

– La nostra è una specie di grande famiglia in cui 
ognuno dà il meglio di sé. Da quando, più 
o meno un anno fa, io e mia sorella siamo stati 
accolti nel Cirque De La Lune, possiamo dire 
di sentirci finalmente a casa… anche se è 
una casa senza pareti fisse e senza indirizzo. 
È casa perché gli altri ci vogliono bene per 
come siamo, ci apprezzano così, come noi 
apprezziamo loro: ciascuno nella sua unicità. 
Ah, è difficile da spiegare, ma fa sentire bene! 
– Direi che ci sei riuscito, invece… – sorride per 
la prima volta Tesla, allungandogli il biglietto. 
Samir lo depone con fiducia nelle zampe di Sindbad.  
– E poi c’è Viola… – continua. 
– Viola? 
– Lei è… la mia migliore amica, credo. Non ne avevo 
mai avuta una, prima. Ha due anni meno di me ed è 
la persona più allegra che io abbia mai conosciuto.

LE NOTE DELL’AMICIZIA
di Teresa Radice
Illustrazioni di Stefano Turconi  
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