
“Danzan le streghe sotto la luna, la loro danza porta fortuna.Danzan le 
streghe nella notte scura e non bisogna aver paura...”

 Eh, già! Inevitabile, con i bambini,sfuggire ad Halloween, ma...soprattutto alle 
streghe! 
Quante cose si potrebbero raccontare su di loro?

streghe cattive cattive, buone buonine, orrende o brutte ma buone?!!!!!!!!!!

Le streghe! Indiscutibili protagoniste di HALLOWEEN!

...Streghe cattive cattive, buone, bruttine, buonine... orrende!!??
...ma quante ce ne sono!?



... allora parliamone! 

Brava Strega nona! T.De Paola-R.Sabauda,School& Library Binding ,pop-up
Fata!Strega!Principessa!G.Mantegazza-C.Alberto Michelini, La Coccinella,pop-
up
Vampiretti, streghe e pipistrelli, Edizioni De Agostini,, Libro pop-up
Strega comanda colore, Tozzi-Vagnozzi, Ed.Gallucci, libro + CD
Sgranocchio e la Strega Contadina ( libro con semini),A.Fraccon, EIFIS Editore

Streghe , sirene , cavalieri, Libro Game fantasy, S.Fabri, Giunti Editore

Il libro magico di Strega Pasticcia, libro “a sorpresa”, C.Balzarotti,Del Borgo Ed
A cavallo della scopa, libro + CD, B.Pitzorno-A.Curti, Mondadori Edizioni

Fiammetta la Strega Perfetta, I.Bonetti-F.Di Martino, Edizioni Piuma

Eh, sì! Nella mia “trick or treat bag” ho nascosto 
una certa quantità di “brrrrvidose dolcezze da 

sfogliare” insieme ai nostri bambini impavidi, a casa 
e a scuola ...dato che, anche quest' anno, “le 

streghe son tornate”!!? 

I Libri più belli, letti e selezionati per i nostri bambini, dai 3 ai 10 anni

 C' era una volta...una strega che...



Scherzi da Strega, R.Grazzani,Il Battello a vapore 
I quadrifogli dellaStrega, F. Degl' Innocenti, Giunti Kids E ditore
Strega Allegra e l' invasione dei rospi, R.Impey, Mondadori Junior Editore
La Strega Rossella, J.Donaldson-A.Scheffer,Storia in rima, El Edizioni
La piccola Strega, O.Preussler, NORD SUD Edizioni
Lilli e le Streghe di Cork, F.Camerin, Giunti Junior Edizioni
La storia di una Strega che pensava troppo e del principe che le insegn  unaò  
magia , V.Trivellato-S.Stradi, Enea Edizioni

Strega come me, G.Quarenghi, Giunti Junior Edizioni
Miss Strega, E.Ibbotson,Salani Editore
Il fidanzato della Strega, R.Aliaga-C.Arbat, Macro Junior Editore
Il tesoro della Strega Tiberia, A.Lobato, Arka Edizioni

...ma non penserete che sia finito tutto qui! Eh, no!
 Le pagine ancora più magiche stanno per arrivare sul podio.

Cari genitori e insegnanti, non togliamo ai nostri bambini la gioia, lo stupore 
che derivano dall' ascoltare, leggere, sfogliare questi particolarissimi libri.

 Ecco a voi...THE BEST !!



Zuppa Fatata Zuppa Stregata, L.Walter-R.Lauciello, Libro patrocinato dall' 
AIAB
Segnalo questo diverte racconto molto ben illustrato, non solo perchè ne sono 
protagoniste Fate e Streghe in lotta tra loro, Fata Stupenda e la terribile Strega 
Arcigna, ma anche perchè il tema principale è quello, attualissimo, del Bio, 
spiegato a “misura di bambino” ( educazione alla sana alimentazione, 
agricoltura biologica, ecc).Tutto ruota intorno alla preparazione di una zuppa, a 
causa della quale scoppierà un conflitto tra Fate e Streghe che, ad un certo 
punto, però, supereranno...Come? Lo scopriranno i nostri piccoli lettori!
Il testo è adatto per bambini a partire dai 7/8 anni
Una zuppa cento per cento Strega, S.Quitterie-M.Le Huche / traduzione di 
T.Gurrieri/ Clichy Editore -Adatto dai 4 anni circa
Mi ha subito conquistata, questo libro,  in formato allungato, stampato su carta 
leggermente ruvida, ricco di bellissime  e coloratissime illustrazioni.
Il racconto è carico di intelligenti dettagli, ognuno dei quali volto a divertire, 
ironizzare e anche a far riflettere.Ai curiosi lettori scoprirne il perchè..
intanto vi presento la protagonista assoluta , Strega Sgranocchia.
Sgranocchia è anche una mamma di ben sei marmocchietti a cui deve 
assolutamente preparare una zuppa al più presto, ben calda, dato che siamo in 
autunno.Purtroppo, però, si accorge di aver finito tutte le orrende materie 
prime! Svelta svelta pensa subito di affidarsi all' orto dei vicini, ma che vicini!!
Sono alcuni dei protagonisti delle più famose fiabe classiche, dalla nonna di 
Cappuccetto a Pollicino e persino , infine, il Principe Azzurro!
Quando la zuppa sarà pronta, però, niente sarà più come prima...
Ma per quale magia?
TRIC OR TREAT? M.Walsh, Candlewick Press -Dai 4 anni circa
Volutamente, ho scelto questo tenero libro ben illustrato, interamente in lingua 
inglese, dato che è piaciuto molto ai piccoli che si stanno curiosamente 
approcciando alla lettura e/ o ascolto  della seconda lingua, anche attratti dal 
fatto di sfogliare un libro con “le alette- sorpresa”...da paura, alla ricerca di 
ragni, pipistrelli, gattacci o scheletrini nascosti
WINNIE the WITCH, V.Thomas-K.Paul, Oxford University Press (dai 5anni)
Questo  è  il  primo  di  una  lunga  serie,  almeno  una  ventina,  dedicata  alla 
simpaticissima  Strega  protagonista  di  esilaranti  avventure  insieme  all' 
amatissimo gattone  Wilbur. Gli italiani la conoscono come  Strega Sibilla  e in 
Wilbur riconoscono il suo gatto Serafino.Essi vivivono in una castello nero nero 
nella foresta. Poichè il gatto ha solo gli occhi verdi, ma per il resto è anche lui 
tutto nero, Winnie fa fatica a riconoscerlo quando dorme, per cui con la sua 
magica  bacchetta  e  la  formula  ABRACADABRA  vorrebbe  che  Wilbur 
diventasse...
Già! Che cosa vorrebbe che diventasse?
Di certo non possiamo fermare qui la nostra curiosità, per cui possiamo 
continuare a conoscere la Streghetta anche in storie narrate  su youtube!

...e adesso non posso proprio lasciarvi senza questa chicca recentissima!
Piacevolissima!

Chi ha paura delle streghe? Libro+App per tablet, Smartphone
Francesca Rossi, Macrolibrarsi, 2015 (collana 0-5)



Il libro per leggere, colorare, ritagliare , incollare, giocare... fino ad ottenere 
l' ambitissimo attestato di Superspaventatore di …?  Scopritelo voi!

Good reading,
dear children!!

ABRACADABRA!

By, by...Maestra 
Gabriella vi ringrazia!
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