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Suggerimenti fantasy dai 10 anni in poi

Peter Nimble e i suoi fantastici occhi /Jonathan Auxier.-Salani,2013 

Il protagonista  nasce cieco, ma scopre di essere magico. Un’avventura senza confini in un regno fiabesco e pieno di personaggi incredibili. 

Una storia mai narrata prima, imbevuta di atmosfere dickensiane, con lo stile del grande classico.

La bussola dei sogni / Pierdomenico Baccalario-Piemme,2012 

Da quando i Lily sono arrivati ad Applecross, all’inizio dell’estate, tutto il paese sembra vittima di fatti misteriosi: si mormora che sia opera di 

un Uomo dei Boschi, che si aggira nei dintorni a caccia di Anime Magiche... 

Il popolo di Tarkaan / Pierdomenico Baccalario-Piemme Junior,2009 

Il 2 febbraio è considerato un giorno magico. È il giorno in cui si apre una porta tra il mondo reale e il mondo fantastico, e tutto può 

accadere. All'alba del 3 febbraio, il passaggio tra i due mondi si chiuderà definitivamente, fino all'anno successivo. Ci sono solo 24 ore di 

tempo perché ogni creatura vivente torni nel proprio mondo... 

La stella di pietra / Pierdomenico Baccalario- Piemme Junior,2007 

16 marzo, New York. Harvey, Mistral, Elettra e Sheng sono nella hall del Mandarin Oriental, di nuovo insieme. In mezzo a loro c’è l’antica 

mappa di legno che hanno trovato a Roma. Ognuno stringe in mano una trottola. Sono pronti a tirare. Solo così potranno svelare il mistero 

che li coinvolge e decidere che cosa fare…

Scarlett: La trilogia /  Baraldi.-Mondadori,2015 

Scarlett ha sedici anni e un nome rosso come il fuoco ma sono due occhi di ghiaccio a trafiggerle il cuore. Quando vede Mikael, il bassista 

dei Dead Stones, sul palco al concerto della scuola, capisce subito che niente sarà più come prima. 

Contiene: Scarlett, Il bacio del demone, La terza luna



Abarat: Giorni di magia notti di guerra / Clive Barker - Sonzogno,2005 

Continua l'avventura di Candy Quackenbush, continua l'esplorazione del mondo fantasmagorico di Abarat, creato con passione e abilità da 

un maestro dell'horror. In questo secondo libro ritroviamo il fedele rattopardo Malingo in compagnia di Candy. Dopo innumerevoli avventure,

i due amici si riuniranno a sorpresa proprio mentre il Sire della Mezzanotte e la sua perfida nonna, Mater Motley, cercano di annientare la 

ragazza... 

Le tre pietre / Flavia Bujor-Sonzogno,2004 

Il giorno del loro quattordicesimo compleanno Giada, Opale e Ambra, tre ragazze cresciute in famiglie diverse, scoprono di essere state 

adottate e ricevono in dono un sacchettino da aprire a mezzanotte, in un determinato luogo. Lì, sotto un cielo stellato, si incontrano per la 

prima volta e insieme scoprono di avere uno strano destino comune, legato a un'antica profezia: dovranno affrontare un lungo viaggio in un 

regno molto lontano per sconfiggere le potenti forze del Male. 

Super / Matthew Cody-Mondadori,2010 

Il protagonista di Super è un ragazzino di dodici anni che si chiama Daniel Corrigan. Al seguito della famiglia si trasferisce nella cittadina di 

Noble’s Green, dove fa amicizia con vari ragazzini della sua età. Però nota qualcosa di strano nel loro comportamento, finché un giorno uno 

di loro gli salva la vita in modo così particolare da dover confessare di avere super poteri come i suoi compagni.  

Il settimo figlio / Joseph Delaney-Mondadori,2015 

La saga, racconta le avventure di Thomas J. Ward, settimo figlio di un settimo figlio che, per questa ragione, è in grado di vedere cose 

invisibili agli altri. Apprendista, inizialmente dodicenne, del più noto mago della Contea , Tom dovrà affrontare le creature soprannaturali 

maligne. 

Il ragazzo invisibile: Romanzo / Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo.- Salani,2014 

Michele ha tredici anni, vive in una piccola città di mare e la sua vita è un disastro. A scuola è impopolare, i suoi voti sono pessimi e Stella, la

ragazza nuova che a lui piace moltissimo, nemmeno si accorge della sua esistenza. 



Il favoloso libro di Perle / Timothèe de Fombelle – Mondadori, 2015 

Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un principe cadetto. Ma quando finalmente si ricongiunge a lui, scopre che è 

stato assassinato. Oppure no? Infrangendo il confine tra i mondi, il giovane llian è scivolato in un'altra realtà. 

Reckless: Lo specchio dei mondi / Storia trovata e raccontata da Cornelia Funke e Lionel Wigram-Mondadori, 2010 

Jacob Recless vive solo con la madre e il fratello minore Will, dopo che il padre è scomparso. Una notte, mentre tutti dormono, spinto dalla 

curiosità, entra nello studio del padre e scopre l'esistenza dello Specchio dei Mondi, un portale per un'altra dimensione,popolata da creature 

fantastiche, come giganti, fate, streghe, Goyl, geni delle acque, lorelei... Ma dilaniato da una guerra tra il regno dell'imperatrice Teresa 

d'Austria e Kami'en, re dei Goyl.

Stardust / Neil Gaman – 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 a est del villaggio e avventurarsi nel bosco dove ogni nove 

anni si raccoglie un incredibile mercato di oggetti magici. 

La guardiana di oche / Shannon Hale - Rizzoli, 2012 

La principessa Anidori ha un dono, sa parlare agli animali, ma sua madre non crede che questo farà di lei una buona regina un giorno. Per 

allontanarla dal regno privandola del suo legittimo diritto al trono, la dà in sposa al principe di un Paese confinante.

Lama di fuoco / Stuart Hill-Fabbri, 2006 

Il nemico non è sconfitto. Thirrin e Oskan lo sanno. E sono pronti a tornare in campo. Questa volta niente ghiaccio, ma deserti ardenti. Nuovi

avversari. Ma anche nuovi alleati. Le cronache di Icemark continuano. Sono trascorsi diciassette anni e Thirrin e Oskan hanno avuto cinque 

figli.



L'orco di Montorto: Romanzo / Eva Ibbotson – Salani, 2011 

Una vecchia megera, un troll peloso, un mago imbranato e un orfano di nome Ivo vengono spediti in missione dalle divinità del destino: 

devono salvare una fragile principessa indifesa dalle grinfie di un terribile orco dagli oscuri poteri. 

Bestia / Ally Kennen - Il Castoro, 2007 

Stephen è un ragazzo con un segreto pericoloso. Per quattro anni ha tenuto nascosta in un luogo segreto una creatura terrificante. Se un 

tempo era un cucciolo, ormai è un grosso predatore, sufficientemente grande e affamato da cercare di liberarsi dalla sua gabbia. Stephen ha 

altri problemi. 

Ogni giorno / David Levithan – Rizzoli, 2013 

Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per ventiquattr'ore abita il corpo di un suo coetaneo, che poi è costretto ad

abbandonare quando il giorno finisce. Affezionarsi alle esistenze che sfiora è un lusso che non può permettersi, influenzarle un peccato di cui

non vuole macchiarsi. 

Il club dei viaggiatori immaginari / Ulysses Moore (i.e Pierdomenico Baccalario) – Piemme, 2011 

A Kilmore Cove è l’alba del giorno più lungo. Mentre la pioggia avvolge ogni cosa in un velo grigio, la quiete della baia è sconvolta da tuoni,

lampi improvvisi e schianti. Ma non si tratta di un temporale: sono le bordate vomitate senza sosta dalle otto bocche di fuoco della Mary 

Grey, la leggendaria nave del capitano Spencer. È la resa dei conti e i gemelli Covenant si ritrovano a dover fronteggiare il più terribile dei 

nemici da soli, senza l’aiuto di Ulysses Moore, l’unico che sia mai stato in grado di sconfiggerlo... 

In fuga da Venezia / Davide Morosinotto – Piemme, 2012

Da quando un oscuro maleficio ha prosciugato tutta l’acqua degli oceani, le flotte del Mediterraneo hanno dovuto prendere il volo e darsi 

battaglia nei cieli. Martin vive a Venezia, e sogna di tornare a solcare le nuvole insieme a suo padre. Prima, però, con l’aiuto dell’inseparabile 

Lisa, dovrà farlo evadere dai Piombi, le impenetrabili carceri di Palazzo Ducale. Ma per sconfiggere la flotta della Serenissima, e sfuggire alle 

sottili trame e alla magia degli alchimisti, servirà una nave veloce più del vento e silenziosa come un sogno... 



La spada addormentata / Michael Morpurgo - Cinisello Balsamo: San Paolo, 2007 

Bun Bendle, un ragazzino che vive in una sperduta isola del nord d’Inghilterra, diventa cieco per un tuffo in acqua bassa. La sua sensibilità si 

acuisce attraverso il dolore e la solitudine, e la storia di re Artù è una delle sue poche compagnie.

Terrestre: Da qualche parte c'è un altro mondo, quello vero / Jean-Claud Mourlevat – Rizzoli, 2012 

Loro non respirano, non provano sentimenti, le risate li spaventano, non si innamorano e sono disgustati dal bel pancione di una donna 

incinta. sono persone create da un computer e messe al mondo in un laboratorio, cresciute per fare un solo mestiere nella loro vita, abbinate

a un’altra persona, definita compatibile, adatta alla personalità del partner deciso.

Chaos: La fuga / Patrick Ness – Mondadori, 2015 

Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se non vogliono. Giorno e notte, lontano e 

vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. 

Chaos: Il nemico / Patrick Ness – Mondadori, 2015 

Haven doveva essere la salvezza per Todd e Viola, ruggiti dalla città in cui gli uomini sentono i pensieri degli altri uomini e tutte le donne 

sono state uccise. Ma Haven è stata conquistata dall'esercito e ora è Nuova Prentisstown, la capitale del mondo dove regneranno la pace e la

giustizia, dove esiste una cura per il Rumore e nessuno sarà mai infelice. 

Eragon / Christopher Paolini – Fabbri, 2005 

Eragon è un ragazzo di circa quindici anni che vive con lo zio Garrow e il cugino Roran nel piccolo villaggio di Carvahall sperduto tra i monti 

del continente di Alagaësia. Il nostro protagonista è coraggioso e abile nel cacciare; proprio durante una battuta di caccia notturna sulle 

montagne della Grande Dorsale avviene un evento imprevisto che cambia la sua vita: un oggetto misterioso, una grossa pietra blu cobalto, 

piove dal cielo. 



Multiversum / Leonardo Patrignani – Mondadori, 2012 

Alex vive a Milano. Jenny vive a Melbourne. Hanno sedici anni. Un filo sottile unisce da sempre le loro vite: un dialogo telepatico che 

permette loro di scambiarsi poche parole e che si verifica senza preavviso, in uno stato di incoscienza. 

La promessa del lupo / Michelle Paver – Mondadori, 2009 

Mentre Torak si allontana per qualche ora dalla Baia delle Foche, il suo amico Bale viene brutalmente assassinato. Torak non ci mette molto a

scoprire che l'autore del feroce omicidio è lo Stregone della Quercia.

La saga del lupo / Michelle Paver – Mondadori, 2011 

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.   Contiene: La magia del lupo, Il ritorno del lupo, Sulle tracce del lupo

Human / Tommaso Percivale – Roma: Lapis, 2015 

Cassandra ha perso i genitori in un attacco terroristico e si arruola in polizia per scoprire i colpevoli. Finirà col trovare molto di più: se stessa. 

È una scoperta pericolosa, perché Cassandra è un robot. In una spettacolare città del futuro, la storia di una ragazza androide alla ricerca 

della sua umanità. 

Buona apocalisse a tutti / Terry Pratchett, Neil Gaiman - Oscar Mondadori, 2012 

Sulla base delle Profezie di Agnes Nutter, Strega (messe per iscritto nel 1655 prima che Agnes facesse saltare in aria tutto il villaggio riunito 

per godersi il suo rogo), il mondo finirà di sabato. Sabato prossimo, per essere proprio precisi. 



Enders / Lissa Price - Sperling & Kupfer, 2013 

Los Angeles, tra qualche anno. In una città spettrale, devastata da una terribile pandemia che ha decimato la popolazione adulta tra i venti e 

i sessant’anni, la vita non è facile. 

Art Mumby e i pirati dell'eternave / Philip Reeve – Mondadori, 2007 

La casa fluttuante in cui abitano Art e sua sorella Myrtle è stata attaccata da giganteschi ragni bianchi che hanno divorato il padre, un 

brillante scienziato. Sfuggiti appena in tempo alle loro fauci, i ragazzini si ritrovano in fuga per le colonie spaziali della Regina Vittoria, 

infestate da pirati come Jack Havock, il Terrore dei Mari Eterei. 

Freya delle lande di ghiaccio / Philip Reeve – Mondadori, 2005 

Freya, la margravia di Anchorage, ha scelto una nuova, spregiudicata rotta dove vuole condurre il suo popolo: si dirigerà verso il continente 

morto, l'America. Si narra che in quelle terre devastate dalla Guerra dei Sessanta Minuti stia crescendo una lussureggiante oasi, ma si vocifera

anche di spaventosi fantasmi che vagano fra gli Alti Ghiacci. 

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: Il mare dei mostri / Rick Riordan – Mondadori, 2010 

La vita di un semidio a New York non è sempre facile, e quella di Percy Jackson è diventata una vera impresa da quando ha scoperto di 

essere figlio di Poseidone e deve trascorrere tutte le estati al Campo Mezzosangue, insieme ai suoi simili. Ma ora il campo è in grave 

pericolo: l'albero magico che lo protegge è stato avvelenato e non riesce più a difenderlo dalle invasioni dei mostri.

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: Il ladro di fulmini / Rick Riordan – Mondadori, 2010 

Cosa succederebbe se nella New York dei giorni nostri un dio dell’Olimpo si innamorasse di una comune mortale? Nascerebbe un ragazzo 

come Percy Jackson, figlio di Poseidone e di una cameriera, o come Annabeth, figlia di Atena e di un professore di inglese. È solo a dodici 

anni che Percy scopre la sua vera identità, quando finalmente la madre, dopo l’ennesima catastrofica pagella, decide di mandarlo all’unica 

scuola per ragazzi come lui: il “Campo dei Mezzosangue”.



Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: La battaglia del labirinto / Rick Riordan - Oscar Mondadori, 2013 

La guerra tra gli dei dell'Olimpo e i Titani è alle porte, e ancora una volta il Campo Mezzosangue è in pericolo: gira voce che Luke e il suo 

esercito siano a un passo dall'invasione. 

 

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: Lo scontro finale / Rick Riordan – Mondadori, 2013 

Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e i suoi amici si sono preparati tutto l'anno per la battaglia contro i Titani, sapendo che le probabilità 

di vittoria sono minime. L'armata di Crono è infatti più forte che mai, soprattutto da quando alcuni dei e semidei traditori si sono arruolati 

nelle sue file, accrescendo il suo potere. 

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: La maledizione del titano / Rick Riordan - Oscar Mondadori, 2012 

Una nuova pericolosa impresa attende Percy Jackson: insieme alle compagne Talia e Annabeth deve introdursi in una scuola per portare al 

Campo Mezzosangue Nico e Bianca, due potentissimi semidei, eludendo la sorveglianza del vicepreside.

Starters / Lissa Price - Sperling paperback, 2013 

In una società senza speranza, i giovani combattono per un futuro che non esiste più e i vecchi sognano un passato che non tornerà mai. 

Insurgent / Veronica Roth – Ed.tascabile – Novara: De Agostini,2015

Tris, Quattro, Peter, Caleb e Marcus stanno fuggendo da Jeanine Matthews, che li accusa di essere i responsabili dello sterminio degli 

Abneganti. I ragazzi si sono rifugiati presso il villaggio dei Pacifici, al confine con la recinzione che protegge la città e vengono a conoscenza 

di Johanna Reyes, capofazione dei Pacifici.

Allegiant/Veronica Roth Ed.tascabile.-Novara:De Agostini, 2015 

I tumulti seguiti alla proiezione del video di Edith Prior sono stati sedati in pochi giorni dagli Esclusi, ma in città si crea un gruppo di 

opposizione ad essi. Gli Alleanti  guidati da Johanna Reyes e Cara, hanno due obiettivi principali: mandare una rappresentanza all'esterno, 

come richiesto da Edith Prior, e deporre gli Esclusi. 



Divergent / Veronica Roth – Novara: De Agostini, 2012 

La storia si svolge a Chicago, in un futuro imprecisato. Gli abitanti di Chicago sono gli unici umani rimasti al mondo, e per proteggersi dalle 

minacce esterne hanno costruito una recinzione che corre tutt'intorno alla città. La popolazione, per mantenere la pace faticosamente 

raggiunta, si divide in cinque fazioni, ognuna delle quali svolge un preciso ruolo nella società. 

Four: Una scelta può liberarlo / Veronica Roth – Novara: De Agostini, 2015 

Quando per Tobias, il figlio sedicenne del leader degli Abneganti, arriva il giorno della scelta, il ragazzo non ha dubbi: vuole passare negli 

Intrepidi, perché questa è la sua unica possibilità di allontanarsi dal padre violento. Quattro - questo è il nome che si è dato - può iniziare 

così la sua nuova vita, con l'obiettivo di sconfiggere tutte le sue paure... Il percorso da fare è ricco di soddisfazioni, ma anche pieno di 

ostacoli e solitario, almeno fino a quando non fa la sua comparsa una ragazza davvero speciale.

I diari delle streghe:la prigioniera/lisa Jane Smith.-Roma:Newton Compton,2009 

Cassie è stata accolta nella misteriosa setta delle streghe di New Salem, il Circolo segreto, un mondo di inebrianti piaceri e vertiginose 

passioni. Ha acquistato un’energia nuova, straordinaria. Ma ancora non sa che il potere ha sempre un prezzo, e che se la magia non viene 

usata con parsimonia può avere conseguenze devastanti. 

Il cacciatore di draghi / J. R. R. Tolkien – Milan: Bompiani, 2005 

Il libro narra la vicenda di un contadino abitudinario e un po' fanfarone, costretto dalle circostanze a dar la caccia a un drago, su cui riesce ad

aver la meglio, diventando ricco e rispettato tanto da essere eletto re. La fonte sarebbe un'antica cronaca in latino contenente il resoconto 

delle origini del Piccolo Regno, dove il racconto è ambientato. 

Il destino di Adhara / Licia Troisi – Mondadori, 2008 

Una ragazza si risveglia in un prato. Non ricorda come sia arrivata in quel luogo, non ricorda il proprio nome, e non riconosce neppure il 

proprio volto riflesso sull’acqua. Ma sul corpo porta le tracce di un passato che la richiama con forza a sé e che le manifesta i segni di un 

immenso, inquietante potere. 



Il destino di Cetus / Licia Troisi – Mondadori, 2009 

Talitha ha oltrepassato il confine che da millenni separa i popoli della superficie di Nashira dagli Shylar, gli esseri immortali che dimorano nel 

sottosuolo. Laggiù, dove il tempo è un eterno presente, si nasconde la chiave che forse potrà fermare le esplosioni di Cetus, il sole che 

ciclicamente distrugge ogni forma di vita in un'apocalisse di fuoco. 

Leggende del mondo emerso 2: Figlia del sangue / Licia Troisi – Mondadori, 2009 

Il male che il popolo degli elfi ha seminato nel Mondo Emerso sta decimando la popolazione e ha gettato città e villaggi in un gorgo di 

violenza e disperazione. 

La missione di Sennar / Licia Troisi – Mondadori, 2004 

Proseguono le avventure della giovane guerriera Nihal, l'ultimo mezzo-elfo esistente nel Mondo Emerso, e dell'inseparabile amico mago 

Sennar. Insieme combattono contro le forze del Tiranno deciso a conquistare le Terre libere e ad assoggettarne tutti gli abitanti per mezzo 

della stregoneria. 

Nihal della Terra del vento / Licia Troisi – Mondadori, 2004 

Nihal è davvero strana, nel Mondo Emerso sembra non esserci nessuno come lei: grandi occhi viola, orecchie appuntite, capelli blu. È stata 

cresciuta da un armaiolo e vive in una delle tante città-torri della Terra del Vento, giocando a combattere insieme a un gruppo di amici che 

l'ha eletta capo per la sua forza e agilità. 

Il sacrificio / Licia Troisi – A. Mondadori, 2013 

La fine di Nashira è vicina, e sulle sue terre riarse Talariti e Femtiti, razze da sempre nemiche, continuano a combattere una guerra 

sanguinaria, ignari del destino che presto li annienterà  Talitha e Saiph appartengono a due popoli diversi, ma lottano per una missione 

comune: salvare Nashira e scoprire le origini di Verba, la creatura millenaria sopravvissuta a due catastrofi. 



La setta degli assassini / Licia Troisi – A. Mondadori, 2007 

Sono passati quarant'anni dalla grande guerra che ha messo fine alla sete di conquista di Aster il Tiranno, ma ancora il Mondo Emerso non 

ha trovato pace. Dohor, Cavaliere di Drago diventato Re della Terra del Sole, sta lentamente estendendo la sua influenza sul resto delle Terre 

Emerse. 

Gli ultimi eroi / Licia Troisi – Mondadori, 2010 

Il Mondo Emerso sembra giunto definitivamente al tramonto. Il morbo che il re degli elfi ha insinuato nella popolazione sta contaminando 

ogni villaggio, e l'unico antidoto, una pozione distillata dal sangue di ninfa, non basta a curare tutti i malati. 

Argenta: Nel tornado del tempo / Jeanette Winterson – Mondadori, 2007 

Il tempo è impazzito: si blocca in cronotrappole, riporta i mammuth sulle rive del Tamigi, travolge con i suoi tornado autobus pieni di 

ragazzini scaraventandoli nel passato... Cosa può farci una ragazzina orfana di 11 anni di nome Argenta?

Il segreto di Lydia:un'avventura di arte e magia /Finn Zetterholm.-Milano,2009 

Lydia è una ragazzina di dodici anni che vive in Svezia con i suoi genitori e conduce una vita del tutto normale. È bravissima a disegnare e ha

una grande passione per la storia dell'arte, passione trasmessale dal nonno con il quale ha uno splendido rapporto di amicizia e complicità. 

Arthur e il popolo dei minimei / Luc Besson- Milano : Mondadori, 2007. 

La storia è ambientata in estate, in un'epoca indefinita ma presumibilmente vicina. Arthur è un ragazzino di 10 anni che vive in campagna 

con la nonna a causa dell'assenteismo dei genitori.

Contiene anche: Arthur e la città proibita 

Nightmare before Christmas / Tim Burton - Milano: A. Mondadori, 1994.

Uno dei film più famosi e più belli del geniale regista Tim Burton diventa fumetto. 170 splendide tavole, tra l'horror e il fiabesco, narrano la 

straordinaria avventura di Jack Skeleton e il coronamento della sua storia d'amore con Sally. 



Il segreto delle gemelle / Elisabetta Gnone. - Novara : De Agostini, 2006

Fairy Oak è un villaggio magico e antico, nascosto fra le pieghe di un tempo immortale. A volerlo cercare, bisognerebbe viaggiare fra gli 

altopiani Scozzesi e le scogliere Normanne, in una valle fiorita della Bretagna, fra i verdi prati irlandesi e le baie dell'oceano. Il villaggio è 

abitato da creature magiche ed esseri umani, ma è difficile distinguere gli uni dagli altri. 

Ragazze dell'Olimpo : lacrime di cristallo / Elena Kedros. - Milano : Mondadori, 2008

Sid, Luce e Hoon frequentano il primo anno delle superiori. Hanno poco in comune, se non una coincidenza curiosa: la stessa data di nascita.

Un ponte per Terabithia / Katherine Paterson - Milano: Mondadori, 2007

Jess Aarons è un ragazzo di dodici anni che ama correre e disegnare. Assieme a Leslie Burke, sua vicina di casa, costruisce il mondo 

immaginario di Terabithia in cui loro sono il re e la regina.

 La bambina della sesta luna / Moony Witcher. - Firenze; Milano: Giunti junior, 2002

Nina De Nobili ha dieci anni e vive a Madrid con le prozie Andora e Carmen, mentre i genitori Vera e Giacomo lavorano al Ferk, il centro 

ricerche di Mosca sulla vita extraterrestre. Nina, però, non è una bambina come tutte le altre: sul palmo della mano destra, infatti, ha una 

piccola voglia rossa a forma di stella a cinque punte.

L'ultimo elfo / Silvana De Mari: Salani, 2004

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. Un tenero e luminoso passaggio dal fiabesco al fantasy. 



Stephenie Morgan Meyer (Hartford, 24 dicembre 1973) è una scrittrice

statunitense.

Twilight, Roma, Fazi, 2006 

Isabella Swan decide di trasferirsi dalla soleggiata Phoenix alla piovosa cittadina di

Forks nello stato di Washington per vivere con il padre Charlie. Nella nuova scuola,

Bella viene presto accettata dai compagni e molti ragazzi le dedicano attenzioni,

ma lei continua a pensare che Forks sia una città noiosa, finché non incontra lo

sguardo di Edward Cullen durante la pausa pranzo scolastica. Osservandolo

attentamente durante la lezione di biologia, Bella capisce che Edward nasconde

qualcosa, ma nessuna delle sue ipotesi la porta a comprendere la reale natura

soprannaturale del ragazzo.
   

               

  

  I Libri che continuano la saga sono :  

   New moon  / Eclipse /  Breaking Dawn



    Harry Potter e la pietra filosofale (1997)

    Harry Potter e la camera dei segreti (1999)

    Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2000)

    Harry Potter e il calice di fuoco (2001)

    Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2003)

    Harry Potter e il principe mezzosangue (2005)

    Harry Potter e i Doni della Morte (2007

Joanne Rowling,  Yate, 31 luglio 1965 è una scrittrice britannica.




