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Età di lettura: dai 9 anni.

Saga: MAGHI RAMINGHI
“Il torneo del re del mondo” di P.D. Baccalario ;
illustrazioni di Andrea Alemanno: Piemme, 2019

I maghi vivono tra noi, ben nascosti e sotto le sembianze
più insospettabili. Ogni quattro anni le diciotto scuole di
magia si sfidano in un torneo per scegliere il Re del
Mondo. Poi ci sono i maghi Raminghi, i senza scuola: sono
maghi di strada, senza maestri, ma intuitivi e
talentuosi. Gli altri maghi li temono, perché un'antica
profezia dice che se un Ramingo diventerà Re del Mondo
una catastrofe si abbatterà sul mondo della magia... Per
questo, ora che un nuovo torneo sta per cominciare, i
Raminghi vengono braccati e uccisi in ogni angolo del
mondo. Ed è scappando per salvarsi la vita che la giovane
Calaba incontra Floyd, un ragazzo all'apparenza comune
ma con un'innata capacità di imparare gli incantesimi...
Calaba e Floyd decideranno di fare squadra e vincere il
torneo a qualsiasi costo, con l'energia e il coraggio di chi
non ha nulla da perdere.
1^LIBRO

Gli incantatori di Varanasi” di P.D. Baccalario ;
illustrazioni di Andrea Alemanno. Piemme, 2019
A bordo di un taxi sgangherato comparso chissà come
sotto casa dei ragazzi, Calaba, Floyd, Spenser e il loro
altrettanto sgangherato maestro Jack Cade percorrono gli
oltre seimila chilometri che separano Bardonecchia da
Varanasi, dove si terrà la prossima sfida del torneo. E
mentre la squadra dei Raminghi affronta i suoi avversari
nella giungla in riva al Gange, tra liane, coccodrilli e
piante carnivore, dal mondo della magia arrivano notizie
inquietanti. Sembra proprio che l'avvertimento di una
saggia maga incontrata a metà viaggio sia vero: "Attento ai
tuoi ragazzi, Jack Cade, perché questo non è un torneo
come gli altri..." E difatti, anche conclusa la sfida, i nostri
non possono stare tranquilli. Qualcuno sta cercando Floyd,
e lo troverà. Qualcuno che possiede una magia molto
potente, in grado di incatenare i suoi nemici nel regno dei
morti...
2^LIBRO

“La città dei topi” di Guido Quarzo ; illustrazioni di
Marco Paschetta, Piemme, 2017
A Malaerba c'è una terribile invasione di topi. Gaspare,
Tonio e Giovanni partono per raggiungere il palazzo del
Principe e chiedere aiuto. Il modo migliore per far
passare il tempo durante il viaggio è raccontarsi storie:
come quella della Gigantessa di Polpenazze, o del
diavolo entrato nell'asino, o ancora del piffero del
famoso pifferaio...

Età di lettura: dai 9 anni.
Volume ad alta leggibilità - Font leggimi@Sinnos

“Tommi non mollare!” di Luigi Garlando ;
illustrazioni di Marco Gentilini, Piemme junior, 2009
Nella seconda parte del primo campionato a 11, le
Cipolline sono in crisi! Durante una partita Tommi
subisce un grave infortunio a un ginocchio e deve
passare a Dante la fascia di capitano. Il periodo di
inattività lo mette a dura prova, ma un giorno
l'allenatore riesce a organizzargli un incontro con
Filippo Inzaghi, che gli racconta di sé: anche lui ha
subito un grave infortunio e pensava di non poter più
giocare, invece non solo si è ripreso, ma ha addirittura
segnato un gol fondamentale in Champions League!
Per fortuna, poi, Egle torna in anticipo dalla Cina,
perché vuole stare vicina al suo Tommi... e il
campionato, per le Cipolline, è in ripresa. Insomma,
tutto si risolve per il meglio!

Età di lettura: da 8 anni

“Viaggio nel tempo 4” di Geronimo Stilton,
Milano : Piemme, 2011
Avete mai ricevuto un S.O.S. dal passato? lo sì, da
parte del mio amico Volt! Allora sono salito a
bordo del Tempix, la nuovissima Macchina del
Tempo, per andare in suo aiuto! È stato così che ho
conosciuto Cleopatra, la Regina d'Egitto, il grande
Gengis Khan, il poeta Dante Alighieri, Elisabetta I
d'Inghilterra, Shakespeare e anche il feroce pirata
Francis Drake... Brrrr, che fifa felina!
Età di lettura: da 7 anni.

“Le *fate a metà e il segreto di Arla” di
Benedetta Parodi, illustrazioni di Silvia Provantini,
Milano : Rizzoli, 2013
È una sera come tante altre, quando alla finestra
della cameretta di Bianca e Viola, due vivaci
gemelle del tutto diverse tra loro, compare una
civetta parlante. Si chiama Allister e sta cercando
qualcuno che la aiuti a salvare il mondo delle fate,
minacciato da un grande pericolo. Ma perché una
strana foschia ha guidato Allister proprio dalle due
sorelle? E come possono delle bambine compiere
un'impresa tanto difficile? Per farlo Bianca e Viola
dovranno scoprire il segreto di Arla, la Fata della
Nebbia misteriosamente scomparsa da lungo
tempo. E affrontare un'avventura tra paesaggi
incantati e sorprendenti bastoni magici, a cui si
aggiunge l'aiuto di un librone impolverato che
contiene ricette squisite, anche se davvero
insolite…

“La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl,
illustrazioni di Quentin Blake, Salani, 2008
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka
dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro
nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista
di dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita
e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un
solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone.
Chi sarà il fortunato?

Età di lettura: da 7 anni.

“Occhio al castello!” testi David Long ;
illustrazioni Harry Bloom, L'ippocampo, 2019
+ 1 lente d'ingrandimento
selvagge pagine contro i ribaldi copriti di gloria!
Davanti a te si svolge un cavallerescocerca-e-trova,
una caccia al tesoro con oltre 200 cose da scovare:
torna al Medioevo, tra mazze e speroni, stendardi e
gualdrappe, menestrelli e paggi, nobildonne e
signori. Imparerai il mestiere delle armi, magia e
medicina non avranno per te più misteri: bada però
a non finire nelle segrete umide e buie di un
maniero! Dopo il successo di "Occhio ai pirati",
ecco il secondo album cerca-e-trova del duetto
David Long & Harry Bloom, con la sua lente
d'ingrandimento inserita nella copertina.
Età di lettura: da 7 anni.

“Teodora e Draghetto” di Nicoletta Costa, Emme
Edizioni, 2011

La strega Teodora vive in una vecchia torre in
mezzo al bosco. Nel cuore della notte un draghetto
scappato di casa bussa alla sua porta disperato: ha
scoperto di non essere capace di sputare fuoco come
tutti i suoi amici. Teodora riuscirà a risolvere il
problema anche se con la magia combina sempre
pasticci.

Età di lettura: da 5 anni.

“Il più furbo” di Mario Ramos, Milano :
Babalibri, 2011
Nel folto della foresta, un lupo affamato aspetta che
la piccola Cappuccetto Rosso finisca nelle sue
grinfie. Dovrebbe essere facile, dopotutto, lui è il
più furbo! Ma a credersi molto furbi si rischia di
essere scambiati per un'innocua vecchietta!

Età di lettura: da 3 anni.

“Che maleducato!” di Alex Sanders, L'ippocampo
Ragazzi, 2018
1 volume cartonato, in gran parte illustrato

Ma chi entra senza bussare? Chi dice parolacce? Chi
getta le bucce di banana per terra? Chi parla con la
bocca piena e chi vuole mangiarti? Quel furfante di un
lupo, naturalmente! Un'altra storia del lupo di Alex
Sanders che sa far ridere i bambini. Toc toc toc, chi è?
La mamma del lupetto che viene a riprenderselo!!! «Di'
un po', hai finito di dar fastidio ai bambini?» Eh già!
Ride bene chi ride ultimo!

Età di lettura: da 2 anni

