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LA STORIA
In uno dei tanti giorni di lavoro all’emporio di famiglia, Elsa 
incontra la famosa strega Magenta Sharp che le propone di 
occuparsi di casa sua mentre lei è via. La ragazza non è molto 
convinta, ma dopo il via libera dei genitori si incammina con 
entusiasmo verso la Torre della strega. 
Sarà una settimana piena di avventure in compagnia di un corvo 
parlante, un affamato cane randagio, taglialegna e avventori 
della casa. Chissà che Elsa non scopra di avere il bernoccolo 
della magia…

I TEMI
Questo libro è un concentrato di piccole avventure tra il 
realistico e il fantastico: le bambine e i bambini avranno quindi 
modo sia di immedesimarsi nelle situazioni più vicine alla loro 
esperienza quotidiana, sia di lasciarsi trasportare dalla fantasia, 
sulle ali degli incantesimi e delle magie che la storia racconta. La 
giovane protagonista affronta situazioni nuove e sconosciute 
ma, dopo il timore iniziale, riesce a superare ogni difficoltà e 
ostacolo con serenità. È quindi una storia che infonde fiducia in 
se stessi, promuovendo la capacità di trovare le risorse dentro 
di sé, ma anche di saper chiedere aiuto agli altri: i consigli del 
padre e il libro Tutto quello che c’è da sapere sono le guide di 
Elsa nella settimana trascorsa a casa della zia. La saggezza degli 
adulti si manifesta sotto forma di aiuti indiretti, in un equilibrio 
tra libertà di azione e guida, indispensabile per crescere e 
diventare adulti.
I personaggi che accompagnano la protagonista e che 
appassioneranno i giovani lettori sono animali divertenti e 
irriverenti, e persone un po’ sopra le righe che daranno vita a 
momenti di comicità e riflessione.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• La protagonista di questa storia aiuta i genitori nelle faccende 

di famiglia. Anche tu hai piccoli compiti che ti sono stati 
assegnati in casa? Quali? Li rispetti oppure no? Quando li 
esegui, ti senti utile?

• Elsa ama leggere e a volte desidera una vita più emozionante, 
come quella delle protagoniste dei romanzi. Se potessi 
farlo veramente, di quale libro vorresti essere protagonista? 
Perché? 

• Dentro la Torre si trova uno Stregoscopio, un oggetto simile 
a un telescopio ma che permette di vedere qualsiasi cosa 
si voglia. Se tu ne avessi uno, che cosa vedresti? Descrivi la 
scena.

• Quando ha bisogno di consigli, Elsa chiede al libro di istruzioni 
Tutto quello che c’è da sapere. C’è qualcuno a cui ti rivolgi 
quando hai bisogno di consigli? Ti è mai capitato di trovare 
qualche buon suggerimento in un libro che hai letto?

• Elsa è un po’ intimorita, ma anche disinteressata, dalla magia. 
Poi, però, quando la scopre se ne appassiona. C’è qualcosa 
che all’inizio non suscitava il tuo interesse, che hai apprezzato 
solo con il tempo e che adesso ami molto? Racconta tutti i 
passaggi che hanno portato a questa trasformazione.

• Elsa si allena con delle piccole magie: far spuntare delle uova, 
creare una tempesta in un bicchiere, far materializzare delle 
rane… Se potessi fare una magia, cosa faresti?

• Elsa desidera moltissimo un paio di scarpe e la strega gliele 
regala come ricompensa per la settimana trascorsa nella sua 
Torre. C’è qualcosa che desideri molto? Ti piacerebbe di più 
riceverlo in regalo come sorpresa oppure preferiresti che 
fosse una ricompensa per qualcosa che hai fatto?

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE
3. Incantesimi da annullare
• Questo naso rosso, diventerà più grosso! • Marmellata sulle 
dita, mano mia torna pulita! • Non mi voglio più annoiare, 
proprio adesso fammi ballare!
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L'AUTRICE
Kate Umansky è una scrittrice inglese di libri per ragazze e ragazzi. Per molti anni ha insegnato 
musica, teatro e scrittura creativa, e ha suonato in una band di musica soul insieme al marito. 
Adesso è un’autrice a tempo pieno, con più di 130 libri pubblicati. Per il Battello a Vapore ha 
pubblicato anche Trabocchetti da strega e Un’impresa da strega.
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1. SENTIMENTI MAGICI

Mentre Elsa è nella Torre arrivano gli ingredienti per preparare una pozione 
d’amore per Silvina: gocce di pioggia su boccioli di rosa, caramello liofilizzato, 
polvere di arcobaleno, delizie speziate, sogno di Sirena…

• Se dovessi inventare un filtro per quali sentimenti lo creeresti? Amicizia, 
felicità, anti-rabbia...? Quali ingredienti avrebbe? Scrivili, poi inventa una 
ricetta.

Il mio filtro per 

• Leggete le vostre pozioni e create il vostro libro di ricette magiche!

INGREDIENTI

RICETTA
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2. PAROLE D’AMORE

Il corvo Corbett è un animale saggio che aiuta Elsa a gestire la Torre e a 
superare alcune difficoltà, come quando bisogna preparare un filtro d’amore: 
“L’amore non vuole fretta” dice. Quali altri proverbi avrebbe potuto citare? 

• Collega ogni proverbio alla sua spiegazione.

Amore non si compra 
né si vende.

L’amore è un 
sentimento che deve 

essere coltivato

L’amore è cieco,  
ma vede lontano.

L’amore è più forte  
di tutto. 

Tanto l'amore 
quanto il fuoco devono 

essere attizzati.

L’amore non ha un 
prezzo, è spontaneo.

Scalda più l’amore  
che mille fuochi.

L’amore non vede difetti  
ma guarda al futuro.
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3. INCANTESIMI DA ANNULLARE 
Il primo incantesimo di Elsa consiste nel far comparire delle uova, ma dopo 
un po’ la situazione sembra sfuggirle di mano e deve invertire l’incantesimo 
pronunciando le parole magiche al contrario. 

• Qui sotto troverai le parole che annullano gli incantesimi, quali erano quelli 
originali? Scrivili.

Otseuq osan ossor 
àretnevid ùip 

ossorg! 

Atallemram ellus 
atid, onam aim 

anrot atilup! 

Non im oilgov ùip 
eraionna,oirporp 

osseda immaf 
erallab! 

• Adesso divertiti tu a inventare degli incantesimi!
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4. REGOLE D’ORO  
Il papà di Elsa le insegna 10 regole d’oro del servizio clienti da seguire 
quando lavora all’emporio di famiglia; queste regole però le saranno anche 
utili durante la settimana nella Torre della strega. 

• Ricordi quali sono? Confrontati con le compagne e i compagni.

• E in classe, quali regole d’oro bisogna seguire durante l’anno scolastico? 
Dividetevi in gruppi e scrivete le 10 regole che pensate siano importanti in 
classe, poi confrontatevi e create un cartellone.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


