
L a storia di Winnie the Witch è narrata in terza persona dall' autrice australiana 
Valerie Thomas,  mentre le illustrazioni sono opera del  geniale artista Korky Paul.

Il primo libro ha avuto un successo strepitoso tale da far sì che ne seguissero 
almeno una ventina , in cui  Winnie e Wilbur , l' amatissimo gatto, occupano 

sempre un posto centrale nella narrazione.

Hello!!
Bambini, siete pronti per ascoltare 

una bellissima storia? 
Allora... si parte!!

F ATA  Bignola presenta...

and  ...Wilbur, the cat 
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Il successo del libro  è arrivato anche in Italia dove è stato pubblicato con il titolo di 
 Serafino e la Strega Sibilla ,V.Thomas-K.Paul, Editrice Piccoli 

Ovviamente , ad esso è seguita la pubblicazione 
degli altri testi , circa una decina, tradotti in lingua 

italiana con una leggera variante.
Possiamo leggere la storia a partire dalla scuola dell' 

infanzia e proseguire verticalmente con le classi 
della scuola primaria , fino alla quinta, con le 

indicazioni didattiche che seguiranno alla prima 
narrazione( sempre su www.tateefate.com)  

ma in questo caso faremo un percorso 
interdisciplinare con l' insegnamento della lingua 

inglese.

Presentiamo i protagonisti:

Winnie è una strega un po' sopra le 
righe, imprevedibile e totalmente 

amabile, grazie al suo aspetto piuttosto 
buffo e un pochino trasandato.

Come ogni strega rispettabile, possiede 
una bacchetta magica e una formula 

conosciutissima... dai bambini:

Wilbur , il gatto, vive insieme alla strega 
Winnie, a cui è legatissimo.

Non possono fare a meno l' uno dell' altra.
Wilbur riesce a suscitare immediato affetto e

simpatia nei bambini che gli sono 
particolarmente solidali quando viene , 
praticamente sempre,  coinvolto negli 

incantesimi di Winnie,in più casi 
meravigliosamente sbagliati...

...e WILBUR ne deve subire le conseguenze! 
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