Vacanza con fantasmi
Pitzorno & Piumini
Mondadori, 2003
Gli Amici di Sherlock partono per una
vacanza-studio. Frequenteranno una scuola
d'inglese ospitata in una villa sulla costa di
una bellissima isola greca .Va tutto bene, fino
a quando si verifica una serie di stranissimi
incidenti. Sembrerebbe che la villa sia
infestata da fantasmi
Quando eravamo piccole
ill. di Emanuela Bussolati
Mondadori, 2002
Cinque storie per soddisfare alla
scoperta delle piccole Prisca ed Elisa
prima, Alla scuola materna, alle prese
con le prepotenze di Sveva Lopez del
Rio, e poi ai tempi della prima, della
seconda, della terza elementare.
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Questo libro contiene l’audiolibro
letto dall’autrice!

La voce segreta
Mondadori, 2012
Cora deve aspettare ancora un anno per andare a
scuola. Però è abbastanza grande per fare da sorella
maggiore a due gemellini appena nati e anche per
giocare con le bambine del vicinato, che le insegnano
filastrocche e incantesimi. Grazie a una di queste
magiche ricette riesce a far spuntare un paio di ali
sulla schiena del suo gemello preferito: ali segrete, che
i grandi non possono vedere e che le procurano ansie
terribili, perché il fratellino non si comporta
affatto come un angioletto.
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La bambola viva
ill. di Quentin Blake
Mondadori, 2010

Giulia Bau e i gatti gelosi
ill. di Anna Curti
Mondadori, 2011

Manuale del giovane scrittore creativo
ill. di Antongionata Ferrari
Mondadori, 2007

Un'eredità inattesa consegna alla famiglia
di Nico e Gaia un campeggio che ha fama
d'essere popolato da inquietanti presenze, ma i
due fratelli, dopo aver indagato con cura,
trasformano l'inconveniente in un vantaggio!

La principessa Giulia ha sette anni e di cognome si chiama
Bau perché regna su un popolo di cani. È bellissima e ha
molti corteggiatori, nessuno dei quali però è riuscito a
conquistare il suo cuore. La sorte dispettosa un giorno le fa
incontrare il principe Felix Mau, ed è amore a prima vista.
Ma Felix, come dice il suo nome, è il principe dei gatti.

Drizzare le orecchie e acchiappare al volo le
parole strane come farfalle variopinte.
Rivoltarle come un guanto alla ricerca di
nuovi significati. Approfittare degli errori
involontari per inventare storie strampalate.
Ecco alcune ricette per scrivere delle storie.

A cavallo della scopa
ill. di Anna Curti
Mondadori, 2015 (nuova ed.)
Per riposare bene sui suoi cinque
materassi, la strega Etrusca Cruscòn ha
bisogno delle piume di spiumaccione. Ma
questi uccelli si trovano solo nel giardino
del re, che non vuole cedere neanche una
piuma.
La casa sull’albero
Mondadori, 2012
Aglaia, va ad abitare insieme a Bianca, un'amica grande,
capace di incredibili prodezze, in cima a un fantastico
albero sul quale crescono frutti di ogni genere. E non
riescono a mettere insieme una famiglia stravagante
composta da cani volanti, gatti che parlano, neonati che
miagolano e piante carnivore. Un fuoco d'artificio di
sorprese e di invenzioni.

Clorofilla dal cielo blu
Mondadori, 2012
Ecco la storia di una metropoli invasa dallo
smog; di un famoso botanico, socio della Lega
dei Nemici dei Bambini, Cani, Gatti e Animali
Affini; di due fratellini che hanno sbagliato
indirizzo; di un'intraprendente portinaia; di
una piccola extraterrestre vegetale che rischia
di morire a causa dell'inquinamento terrestre.

Incantesimi e starnuti
ill. di Giulia Orecchia
Mondadori, 2015

Una scuola per Lavinia
ill. di Quentin Blake
Mondadori, 2011

Nella classe di Leopoldina ci sono bambini e
bambine provenienti da tutto il mondo, con nomi
come Arjuna, Ibrahim, Chang, Aureliano... bambini
che qualche volta bisticciano, ma in fondo sono
amici tanto che si coalizzano contro l'odiosa
maestra Ermentruda.

Grazie alla magia dell'anello ricevuto in dono
da una fata, la piccola fiammiferaia Lavinia ha
fatto fortuna. Ora vive al Grand Hotel, viaggia
in Rolls Royce e frequenta una scuola
esclusiva riservata ai figli dei miliardari. Ma è
ancora capace di impietosirsi davanti ai
mendicanti stranieri che chiedono l'elemosina.

L’incredibile storia di Lavinia
ill. di Emanuela Bussolati
Einaudi, 2017 (nuova ed.)
Un Natale freddissimo a Milano Lavinia, sette
anni, è una piccola fiammiferaia e a salvarla
arriva in taxi una fata che le regala un anello
magico, grazie al quale la bambina risolve tutti i
suoi problemi di sopravvivenza.
Magie di Lavinia & C.
ill. di Quentin Blake
Mondadri, 2012
Lavinia è una povera fiammiferaia, fino a quando una fata
non le fa un dono piuttosto insolito, che cambierà la sua
vita: un anello magico, in grado di trasformare tutto in...
cacca! Altrettanto prodigiosa è la bambola Petra, attorno
alla quale ruota tutto il racconto: creata da una alchimista,
non solo è capace di muoversi come un neonato vero, ma
sa fare anche una preziosissima cacca... tutta d'oro!!

Sette Robinson su un’isola matta
ill. di Giulia Orecchia
Mondadori, 2012
Annetta, Sara e Martino hanno letto molti libri
d'avventura. Così, quando la barca che li sta
portando alla spiaggia approda sulle coste di
un'isola sconosciuta, hanno già le idee molto
chiare sulla vita che li aspetta: dormire
all'addiaccio, accendere il fuoco, esplorare il
territorio... Ma cosa ci fa un supermercato su
un'isola deserta
Streghetta mia
ill. di Emanuela Bussolati
Mondadori, 2015
Per ereditare l'immensa fortuna del defunto
prozio, Asdrubale deve assolutamente
sposare una strega. Una condizione assurda:
al giorno d'oggi chi crede più all'esistenza
delle streghe? Ma una streghetta c’è e
Asdrubale la nota subito.

