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ADO1 
 
Agata e gli specchi bugiardi / Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. - 
San Dorligo della Valle : EL, [2010!. - 88 p. : ill. ; 20 cm. 
(*Belle, astute e coraggiose ; 1) 
CD 183892 
ADO1 853.92 MAS  
Quando una strega dispettosa dà agli specchi del regno il potere di mostrare il contrario del ve-
ro, la bella regina Olga si vede brutta e si dispera. Sarà la principessa Agata, la sua bambina, a 
partire in cerca di un rimedio. Per riavere una mamma felice e poter essere felice con lei.. - Stre-
ghe, regine, specchi e bambine..  

 
Amori, castelli, magie & pipistrelli / E. D. Baker ; illustrazioni di Desideria Guicciardini ; 
traduzione di Francesca Flore. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2006. - 246 p. : ill. ; 21 
cm. 
(Il *battello a vapore)  
CD 187702  
ADO1 813.6 BAK  
Allo scoccare dei suoi 16 anni Emma, apprendista strega, è condannata al compimento di una 
maledizione scagliatale contro da una fata arrabbiata e l'unico sistema per impedirlo è viaggiare 
indietro nel tempo... Testo in grandi caratteri, illustrazioni in bianco e nero, galleria illustrata dei 
personaggi e notizie sull'autrice nei risvolti di sovraccoperta.  

 
Ancilla delle erbe / Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. - San Dorligo 
della Valle : EL, 2012. - 87 p. : ill. ; 20 cm 
(*Belle, astute e coraggiose ; 11) 
CD 186390 
ADO1 853.92 MAS 
Una volta le streghe esistevano. O meglio, la gente credeva che esistessero. E le trattava malis-
simo. E quello che accade ad Ancilla, bambina che ha il solo difetto di saper conoscere le pro-
prietà delle erbe e di vivere con la nonna ai margini del bosco. Ma Ancilla ha un sacco di risorse: 
riuscirà a cavarsela da sola e a fare cose buone per gli altri.  

 
Capelli di strega, fagioli magici & alito di drago / E. D Baker ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini ; traduzione di Francesca Flore. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 
286 p. : ill. ; 21 cm. (Il *battello a vapore) 
CD 187701 
ADO1 813.6 BAK  
Testo in grandi caratteri, illustrazioni in bianco e nero, galleria illustrata dei personaggi e notizie 
sull'autrice nei risvolti di sovraccoperta. Emma, apprendista strega, e il suo fidanzato Eugenio 
vanno alla ricerca degli oggetti magici necessari a neutralizzare l'incantesimo che ha trasforma-
to il giovane Silvano in una lontra.  

 
I custodi degli scacchi neri / Cristina Brambilla ; illustrazioni di Adriano Gon. - Milano : 
Salani, [2005!. - 167 p. : ill. ; 19 cm. (Gl’*istrici ; 210) 
CD 181079 

ADO1 853.91 BRA  

Evidentemente Cristina Brambilla deve avere gli stessi gusti del bestio peloso Federciccio, e-
merso da oscuri sotterranei forse dopo secoli. Tutto quello che è buio, ammuffito, abitato da be-
stiacce come pipistrelli e topi da poter rosicchiare, lo manda in estasi. E così Cristina lo accom-
pagna entusiasticamente, prima - in "Odore di brodo" - nelle sinistre cantine di un vecchio colle-
gio, poi - in "Spettri in Palio - tra le contrade Morte del Palio di Siena. E ora negli accampamenti 
degli zingari, imprendibili perché senza fissa dimora, fra infinite traversie e trasformazioni, cerca-
no di nascondere e proteggere gli Scacchi Neri da che vorrebbe usarli per sfidare il Re del Mon-
do e distruggere il pianeta... Lo sapevate che un intero popolo abita nei cunicoli della metropoli-
tana milanese? E che le sorti del mondo sono in pericolo se qualcuno fantasmizza gli zingari 
custodi degli scacchi neri? Niente paura: ci sono Pietrino, Federciccio e il pirata Anacleto e la 
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Congrega degli Occulti Segugi... per non parlare di un topolino bianco e di una strega che si 
trasforma in drago! 
Fairy Oak : il segreto delle gemelle / Elisabetta Gnone. - Novara : De Agostini, 2007. - 
284 p. : ill. ; 17 cm.  
CD 184143  
ADO1 853.92 GNO 
Le protagoniste sono Felì, la fata babysitter, e le gemelle Vaniglia e Pervinca, due bambine 
che ancora non sanno di essere streghe. Il racconto è ambientato nella valle magica di verde-
piano, dove si trova Fairy Oak, minacciata dal Terribile 21 che si ripresenta, dopo molti anni di 
assenza, e questa volta torna per vincere.  

 
L’incanto del buio : [v.2]/ Elisabetta Gnone. - Novara : De Agostini, c2006. - 351 p. : tav. ; 
21 cm. 
CD 180670  
ADO1 853.92 GNO  
Fairy Oak, nella Valle di Verdepiano, è un antico villaggio incantato, nascosto fra le pieghe di 
un tempo immortale e sorto intorno a Quercia, il grande albero fatato da cui prende il nome. A 
Fairy Oak i Magici della Luce e del Buio hanno stretto alleanza ed hanno accolto a vivere con 
loro i Nonmagici, e tanta è l'armonia che li governa che è difficile distinguere gli uni dagli altri. 
Ma il tempo della pace sembra destinato a finire, perché un antico nemico è tornato in cerca di 
rivincita. Il Signore del Buio vuole governare il mondo nell'oscurità e per farlo deve distruggere 
l'altra metà del magico potere, la Luce. L'unica speranza di sventare i progetti del Signore del 
Buio e conservare pace e armonia in quelle contrade, è nelle giovani mani di Vaniglia e Per-
vinca, le streghe gemelle, simbolo vivente dell’antica alleanza, rispettivamente Luce e Buio 
nello stesso sangue. Ed è a questo legame che attenta il nemico. 

 
Giochi di streghe, giochi di fate / scritto e illustrato da Eva Montanari. - Campodoro : 
Kite, [2007]. - [32] p. : in gran parte ill. ; 35 cm. 
CD 182317 
ADO1 853.91 MON  
Inutile dirlo; fate e streghe sono molto diverse. E fanno giochi, diversi. Le streghe si divertono 
con giochi da strega, come trasformare principi in ranocchi. Le fate si divertono con giochi da 
fata, come ritrasformare i ranocchi in principi. Ma sono davvero così diverse? Età di lettura: da 
5 anni.  

 
La grande P.P.P : ranocchio cerca principessa autentica / Laura Walter ; postfazione di 
Antonio Faeti. - Milano : Fabbri, 2005. - 132 p. : ill. ; 20 cm. 
(I *delfini ; 283) 
CD 181637 
ADO1 853.91 WAL 
Mentre il ranocchio Filippetto è alla ricerca di una vera principessa per liberarsi dall'incantesi-
mo e tornare bambino la decenne Peppa e Vevvi, la sua amica del cuore, organizzano un 
concorso per aspiranti principesse. Illustrazioni in bianco e nero, postfazione e notizie sull'au-
trice. Giuseppina conosce un ranocchio che vuole sfiabarsi e diventare un principe, anzi, pos-
sibilmente un ragazzino normale. Lo aiuta nell'impresa, che riesce grazie all'aiuto dell'amica 
Vevvi e nonostante l'opposizione di una strega: basta organizzare un concorso per aspiranti 
principesse e scoprire quale di loro è quella vera, la sola in grado di liberare il ranocchio dal-
l'incantesimo. Sopresa: la vera principessa è proprio lei, Peppa, alias la grande PPP. Età di 
lettura: da 8 anni. 

 
Incantesimi, baci, ranocchi & principesse / E. D. Baker ; illustrazioni di Desideria Guic-
ciardini ; traduzione di Clementina Coppini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2004. - 
236 p. : ill. ; 21 cm 
(Il *battello a vapore) 
CD 187703 
ADO1 813.6 BAK  
Emma non è esattamente una principessa modello. Odia vestirsi da principessa e il principe 
che deve sposare la annoia terribilmente. Ma nello stagno vicino al castello la aspetta il ranoc-
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chio dei suoi sogni e... tra proposte di matrimonio, incantesimi, perfide streghe e pozioni di alito 
di drago, niente sarà più come prima! Età di lettura: da 9 anni.  

 
Miss Strega / Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich. - Milano : Salani, 1999. - 
235 p. : ill. ; 19 cm. 
CD 175082  
ADO1 823.91 IBB  
Nel grande concorso per streghe il primo premio per la magia più sbalorditiva è diventare la spo-
sa di un genio della magia nera, l'affascinante giovane mago Arriman. Ognuna compare con il 
suo aiutante, il suo famiglio: la signorina Naufragio, ex sirena e ora pescivendola, ha un polipet-
to, Ethel Truogolo un maiale, le gemelle Nancy e Nora Urlòn due galline identiche, Mamma San-
guisuga, ormai vecchia e svanita che ama trasformarsi in un tavolino da caffè e poi non riesce 
più a ritrasformarsi, una scatola piena di larve bianche. Le magie si susseguono, ma è la diaboli-
ca Madame Olympia che esegue quella più terrificante: topi, topi, topi che si mangiano l'un l'al-
tro. E la povera Belladonna, che sa solo fare magie bianche? È vero che ha il verme Bobi per 
famiglio, però... Età di lettura: da 8 anni.  

 
Non mangiate Cenerentola! / Francesca Simon ; illustrazioni di Sonia Holleyman ; tradu-
zione di Laura Cangemi. - Casale Monferrato : Piemme junior, 1998. - 115 p. : ill. ; 19 cm. 
(Il *battello a vapore. Serie azzurra ; 33) 
CD 177025 
ADO1 823.91 SIM  
Nella classe della Fata Cattiva gli alunni indisciplinati sono i benvenuti: ed è proprio qui che il 
Lupo Cattivo, la Strega e l'Orco imparano a travestirsi in modo pauroso, ad avvelenare le mele 
rosse e a preparare le ricette più succulente per cucinare i bambini... Cenerentola, i Tre Porcelli-
ni, Cappuccetto Rosso e tutti i buoni delle fiabe dovranno correre ai ripari! Età di lettura: da 7 
anni.  

 
La principessa Mille Dispetti / Silvia Roncaglia, Elena Temporin. - San Dorligo della Valle : 
Emme, [2007]. - 52 p. ; 20 cm. (*Principesse favolose ; 4)  
CD 183806 
ADO1 853.92 RON  
Rebecca è una principessa veramente dispettosa. Come mai? Il fatto è che Rebecca si annoia a 
fare una vita da principessa, facile ma monotona e, proprio perché non le manca nulla, inventa 
qualche bello scherzo per movimentare un po' una vita altrimenti noiosa. Ma il re non apprezza 
e decide di mandarla a imparare le buone maniere in un severo convento. Mentre è in viaggio, 
però, la principessa viene rapita dal terribile Bandito Quattro Sberle che la terrà al suo servizio. 
Ma neanche la paura di ricevere quattro sberle la farà rinunciare a fare dispetti, anche al bandi-
to. Per fortuna i suoi scherzi divertono la scimmia Marzapane, una scimmia parlante che il ban-
dito tratta come un re. Poi la principessa, per ordine del bandito, dovrà affrontare la Strega Bi-
strega e il Grande Lupo Mannaro. Sarà proprio grazie alla sua astuzia e all'abilità ad architettare 
scherzi, dispetti e burle che riuscirà ad avere la meglio. Età di lettura: da 6 anni. 

 
La principessa Tosca e la strega Fosca / Silvia Roncaglia, Sara Not. - San Dorligo della 
Valle : Emme Edizioni, [2008]. - 52 p. : ill. ; 20 cm. (*Principesse favolose ; 5) 
CD 183811 
ADO1 853.92 RON  
Tosca è una piccola principessa che frequenta la scuola per principesse, ma non le piace e 
prende sempre pessimi voti. Un giorno incontra Fosca, una piccola strega che le somiglia come 
una goccia d'acqua. Fosca va a scuola di stregoneria, ma anche lei con i libri è un disastro. Le 
due decidono allora di approfittare della loro straordinaria somiglianza... Età di lettura: da 4 anni.  

 
Principi azzurri & troll in rosa / E.D. Baker ; illustrazioni di Desideria Guicciardini ; tradu-
zione di Francesca Flore. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2007. 
CD 187704 
ADO1 813.6 BAK  
Emma, principessa di Boscoverdonia, è finalmente riuscita a liberare la zia Gelsomina dalla ma-
ledizione di famiglia e ora non le resta che sposarsi con il suo amato principe Genio! Quando 



Biblioteca Centro Donna.  Pagina 6 di 8 

parte per il Regno di Bellavista Superiore per ottenere il consenso dei suoceri, però, iniziano i 
problemi: Alceste, il pestifero fratellino di Genio, e stato rapito dalla puzzolentissima regina dei 
Troll. E non è tutto: Emma non può usare la magia per trovarlo... Età di lettura: da 9 anni.  

 
Spettri in palio / Cristina Brambilla ; illustrazioni di Adriano Gon. - Milano : A. Salani, 
2002!. - 158 p. : ill. ; 19 cm. 
CD 181077 
ADO1 853.91 BRA  
In una Siena dai contorni spettrali, piena di segreti e sotterranei, si aggirano i fantasmi delle 
contrade morte che, sebbene sepolti, pare non abbiano alcuna intenzione di rinunciare al Pa-
lio. Anzi, pur di gareggiare sono disposti a tutto. Pietrino e Federciccio dovranno sventare orri-
bili minacce ma soprattutto fronteggiare un mondo di adulti parecchio bizzarri e decisamente 
pericolosi. Chi è il vero nemico? Guerco Mucciafatiga, fantino fantasma della contrada del 
Gallo, soppressa nel lontano 1675? Filiberta, l'implacabile istitutrice che vive nel convento del-
le Beate Scorticate? Procopio, il prozio di Pietrino, odioso quanto geloso? Età di lettura: da 9 
anni. 

 
Storie di streghe / Ruth Manning-Sanders ; traduzione a cura di Daniela Camboni. - Ro-
ma : Nuove edizioni romane, c1988. - 132 p. : ill. ; 24 cm.  
CD 82097 
ADO1 823.91 MAN  
La riscrittura di 10 fiabe di streghe, tutte cattive eccetto una, riprese dalla tradizione europea. 
Corredano il testo illustrazioni in bianco e nero e una nota finale sulle streghe.  

 
Strega di classe / Diana Wynne Jones ; illustrazioni di Grazia Nidasio. - Milano : Salani, 
[2003]. - 213 p. : ill. ; 19 cm.  
CD 181125 
ADO1 823.91 JON  
In un'Inghilterra cupa e tenebrosa, dove la magia è punita con il rogo, gli orfani delle streghe 
vengono mandati in scuole speciali, dove nessuno sospetta la loro natura. Ma nella classe 2Y 
un biglietto anonimo denuncia la presenza di una strega. I sospetti cadono, ovviamente, su 
Nan, grassoccia e impacciata, Charles, ombroso e scostante, e Brian, piccolo e petulante, 
bersagli preferiti dal resto della classe. Ma gli eventi inspiegabili si moltiplicano e nessuno 
sembra al di sopra di ogni sospetto: anzi, Charles e Nan scoprono che nella scuola ben pochi 
possono dirsi estranei alla stregoneria. Età di lettura: da 8 anni. 

 
Streghetta mia / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Lauretta Feletig. - Trieste : E. Elle, \ 
1988!. - 186 p. : ill. ; 18 cm. (Le *letture ; 35) 
CD 82027 
ADO1 853.91 PIT  
Asdrubale, giovane moderno, resta esterrefatto quando legge nel testamento che, per eredita-
re il suo immenso patrimonio, dovrà sposare una strega. Ma dove trovare una strega, nel ven-
tesimo secolo? Questo è l'inizio di una storia allegra e divertente. Copertina blu (III livello di 
lettura). Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se, entro un anno e un mese dalla 
sua morte, sposerà una strega. Ma dove trovarla nel XX secolo? Illustrazioni in bianco e nero 
e appendice didattica, illustrata a colori, che propone giochi e interventi sul testo.  

 
Tramonto con la tigre dai denti a sciabola / di Mary Pope Osborne ; illustrazioni di Mi-
chelangelo Miani ; traduzione di Antonella Turconi. - Casale Monferrato : Piemme ju-
nior, 2000. - 80 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm. 
CD 181498  
ADO1 813.5 OSB  
Attraverso la magica casa sull'albero della fata Morgana e i suoi prodigiosi libri i fratelli Jack e 
Annie, 8 e 7 anni, viaggiano nel tempo alla ricerca di oggetti speciali, ritrovandosi stavolta nel-
la preistoria dei Cro-Magnon. Illustrazioni in bianco e nero, appendice con approfondimenti, 
giochi e attività in tema, foto dell'autrice e notizie su di lei. L'era glaciale è davvero geli-
da...soprattutto per due bambini in costume da bagno! Jack e Annie lo scoprono quando la 
casetta magica li trasporta fra gli uomini delle caverne. Riusciranno a sfuggire alla tigre dai 
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denti a sciabola? Dai 6 ai 9 anni.  

 
Vita stregata / Diana Wynne Jones ; illustrazioni di Grazia Nidasio. - Firenze : A. Salani, 
1998. - 205 p. : ill. ; 19 cm. 
CD 181121 
ADO1 823.91 JON  
Quando viene invitata con il fratellino Micio nel castello dell'incantatore Chrestomanci l'orfana 
Guendalina, strega promettente, inizia a combinare dispetti magici, ma senza riuscire a farsi 
notare, finché esasperata si trasferisce in un mondo parallelo. Disegni al tratto, notizie sull'au-
trice. 
 
 
 
 
 
 

ADO2 
 
 
Al primo sangue / Cristina Brambilla. - Milano : Mondadori, 2008. - 236 p. ; 23 cm.  
CD 183266 
ADO2 853.91 BRA  
La milanese Eva, 13 anni, figlia unica orfana di padre, scopre di avere poteri paranormali e che 
intorno a lei gruppi contrapposti d'individui, fra cui il nonno, si stanno un po' troppo interessan-
do al suo imminente menarca. Rivolto alle giovanissime, in tre parti, senza illustrazioni.  

 
La figlia della luna / Margaret Mahy ; traduzione di Ilva Tron. - 2. ed. - Milano : Mondado-
ri, 1999. - 213 p. ; 21 cm. (*Gaia junior ; 68)  
CD 183139 
ADO2 823.91 MAH 
Laura, 14 anni, una madre divorziata e un fratellino da accudire che si ammala misteriosamen-
te, scopre di essere la sola a poterlo salvare, se accetta, però, di diventare una strega, una 
figlia della luna. Romanzo rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni.  

 
La figlia della sciamana / Lene Kaaberbol. - Milano : Salani, [2006!. - 177 p. ; 20 cm. 
CD 181114 
ADO2 839.81 KAA  
Dina, quasi 11 anni, cerca di scagionare da un'ingiusta accusa l'apprendista d'alchimia Nico e 
la propria madre, detta la Sciamana, da cui ha ereditato il potere di stanare colpe e rimorsi nel-
le persone semplicemente guardandole. Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. Dina è la 
figlia di una sciamana, una donna che viene chiamata a giudicare la colpevolezza degli indizia-
ti, perché può far loro confessare ciò che hanno commesso. Un potere scomodo perché procu-
ra l'astio e l'inimicizia generali. Quando la madre viene coinvolta in una lotta dinastica, mano-
vrata da un potente cavaliere capace di nasconderle la propria natura, Dina corre in suo aiuto: 
dovrà combattere con esseri diabolici e draghi, e cercare di sfuggire alla prigionia di sinistre 
fortezze. 

 
Strega come me / Giusi Quarenghi ; illustrazioni di Roberto Luciani. - Firenze : Giunti, \ 
1995!. - 156 p. : ill. ; 20 cm. (*Giunti ragazzi universale. Under 14 ; 13)  
CD 174079 
ADO2 853.91 QUA  
Durante una vacanza dal nonno, che sua madre non voleva più vedere dopo che questi si era 
risposato con quella che lei definiva una strega, Caterina scopre, leggendone il diario, che stre-
ga lo era davvero, ma che le streghe non sono poi tanto male! Illustrazioni in bianco e nero. 
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ADO3 
 
Il deserto di ghiaccio / Maite Carranza ; traduzione di Anna Benvenuti. - 
Milano : Salani [2008]. - 335 p. ; 22 cm.  
CD 183029 
ADO3 863.6 CAR  
Anaïd Tsinoulis ha quindici anni, ed è una strega. Nell'ultimo an-
no ha affrontato pericoli inimmaginabili, ha salvato sua madre 
Selene dall'oltretomba, ha conquistato lo scettro del potere con 
cui porrà fine alla millenaria guerra tra le Omar benevole e vitali e 
le Odish vampiresche e predatrici. Però nel frattempo si è inna-
morata pazzamente del bellissimo Roc, e non pensa ad altro che 
alla festa di compleanno in cui potrà rivelargli i suoi sentimenti. 
Ma sua madre Selene ha altri piani per lei: vuole portarla via per 
incominciare l'impresa estrema, quella che porterà al compimen-
to della profezia. E vuole che sia pronta a sapere la verità su di sé, su suo pa-
dre scomparso, su come è venuta al mondo. Così, il viaggio si trasforma in un 
tuffo nel passato, il racconto insieme romantico ed epico dell'iniziazione di Sele-
ne, della sua ribellione per amore, dei terribili eventi che segnarono la sua fuga 
verso il nord estremo, il deserto di ghiaccio in cui Anaïd, l'eletta dai capelli di 
fuoco, vide la luce. Dopo "II clan della lupa", il secondo capitolo della Guerra 
delle Streghe; una saga dal sapore mediterraneo, dove donne comuni sono 
imbevute di sapere millenario, e si ergono potenti e indomabili contro le forze 
del male.  

 
Il potere dell’ombra : romanzo / Jacqueline Wilson ; traduzione di Gian-
carlo Sammito. - Nuova ed. - [Milano] : Salani, 2009. - 227 p. ; 21 cm. 
(*Mondi fantastici Salani) 
CD 183006 
ADO3 823.91 WIL 
May e Selina sono amiche. Vere amiche: la spregiudicata Selina 
si diverte a turbare e sconvolgere la timida May che a sua volta 
ha bisogno dell'interesse, del calore, della luce dell'altra. Due 
facce di una stessa medaglia, due aspetti di una stessa anima. 
May sa che dentro di sé c'è qualcosa che aspetta di emergere, e 
desidera che Selina lo veda. Ma non può immaginare che l'amica 
ha ben altro per la testa: sostiene di essere una strega e offre a 
May la possibilità esserlo a sua volta. Un sodalizio magico, che le 
lega per sempre, in nome del temibile Potere dell'Ombra. Attratta 
e atterrita al tempo stesso, May sente che quella magia sta penetrando nel suo 
quotidiano; vede cose che prima non vedeva, coglie significati dove prima non 
c'erano. Scopre il sapore della ribellione alla famiglia e alle convenzioni. Ma 
soprattutto scopre la forza travolgente dell'amore, le sue tirannie, il suo mistero. 
E fin dove può arrivare per averlo. Una Jacqueline Wilson diversa dal solito, 
dalla prosa asciutta e dalle atmosfere cupe, racconta il passaggio dall'infanzia 
all'adolescenza, scandito da amore e dolore, consapevolezza e rabbia. May, 
adolescente timida che, orfana di entrambi i genitori, vive con i nonni e una 
vecchia zia, è attratta dalla sua coetanea Selina, molto spigliata e diversa da 
lei, che sostiene di essere una strega e vorrebbe trasformarla in sorella di ma-
gia. Senza illustrazioni. 


