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Alisa
12 anni

LA STORIA INFINITA*
di Michael Ende

 
IL SIGNORE DEGLI ANELLI *

di J. R. R. Tolkien 
 

ERAGON - LA SAGA INTERA *
di Christopher Paolini

"Se cerchi la Fantasia, non 
puoi fare a meno di loro"

* presente anche la versione cinametografica

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:953607
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1149499
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:62157


Carlotta
12 anni

"Quando la Fantasia incontra la Fantascienza 
e diventa possibile immaginare di nascere 

ogni giorno in un nuovo corpo"

THE GIVER*
di Lois Lowry

* presente anche la versione cinametografica

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1080654


Gaia
12 anni

"Il potere della Fantasia raccontato attraverso
 il legame magico di alcuni ragazzi con il loro

animale guida, che li accompagnerà
 e sosterrà per tutta la vita"

SPIRIT ANIMALS - NATI LIBERI
di Maggie Stiefvater

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:594980


Agata
12 anni

"Se c'è qualcuno che ha la capacità di
raccontarti storie davvero incredibili,

quella è proprio Olga"

OLGA DI CARTA
di Elisabetta Gnone

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1022324
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00H6sL2J9iHmRtJ9eN_V699XCVTEw:1615971941133&q=Elisabetta+Gnone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LssrMavIUuLUz9U3SCo0MDfVkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCrgmpNZnJiUWlKSqOCel5-XuoOVEQDkqdI9UAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixqZLM_LbvAhXFAewKHZHIAQwQmxMoATApegQIFxAD


Giulia
12 anni

"Una storia fantastica che non dimentica
la magia delle fiabe, anzi!"

LA TERRA DELLE STORIE
di Chris Colfer

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/la-terra-delle-storie/
https://it.wikipedia.org/wiki/Chris_Colfer


Anita
13 anni

LA CITTA' DEI LIBRI SOGNANTI
di  Walter Moers

"Un mondo fantastico dove tutto è
possibile tranne la noia"

IL PRIORATO DELL'ALBERO DELLE ARANCE
di Samantha Shannon

"Un epic fantasy che narra di draghi,
di un mondo sull'orlo della rovina e delle 

donne che lottano per salvarlo"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:629163
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Moers
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1198478


Alessandro
13 anni

IL SILMARILLION
di J. R. R. Tolkien

"La Terra di Mezzo non deve avere più segreti
per voi? Questa è la storia che vi manca!"

LE CRONACHE DI NARNIA*
di C. S. Lewis

"Ecco, stavo quasi per dimenticare questa saga super famosa,
Le Cronache devono assolutamente occupare un 

posto sul mio podio della Fantasia" 

* presente anche la versione cinametografica e, in
altra edizione, tra i nostri ebook di MLOL

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:977696
https://it.wikipedia.org/wiki/Christopher_Tolkien
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:744549
https://milano.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150052958&source=ebook_mlol_carousel


Cristina 
bibliotecaria

"Fantasticare, sognare davvero a occhi aperti 
è una dote innata e un'attitudine preziosa, perfetta

contro la banalità e i doveri 
della vita quotidiana"

L'INVENTORE DI SOGNI
di Ian McEwan 

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:68419
https://www.amazon.it/Ian-McEwan/e/B000AQ1USU/ref=dp_byline_cont_book_1


Giulia
bibliotecaria

ALADDIN
di Guy Ritchie

"Quando il potere della Fantasia ti permette 
di esprimere quei desideri che possono essere 

motore di miglioramento nella vita."

LETTERE DALL'UNIVERSO **
di Erin Entrada Kelly

"La Fantasia che sconfigge la tristezza e la malinconia" 

TUTTO IL MONDO SEI TU
di Jimmy Liao "La Fantasia è capacità di immaginare al di là di noi"

**presente anche tra i nostri ebook di MLOL

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1179084
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1170216
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1152304
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00LNZlLstW_nVg4ttPMqdeDPQ9uQw:1615974455441&q=Jimmy+Liao&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvKMrLMqvIVuLSz9U3SDJLszAt1JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTK5ZWZm1up4JOZmL-DlREAoxX60EsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi5rIf7hbfvAhXGu6QKHRGqAF0QmxMoATAVegQIExAD
https://milano.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150184428&source=ebook_mlol_carousel


Chiara 
bibliotecaria

"Un viaggio immaginario tra le pagine dei libri, che
sorprende e cattura. Un inno al potere della

fantasia, alla scoperta della magia delle storie"

TILLY E I SEGRETI DEI LIBRI
di Anna James

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1196166


Domenico
bibliotecario

"Amanti delle saghe fantasy, fatevi sotto.
Questa è un po' vecchiotta ma ancora tanto da

dire, ve lo garantisco!"

LE CRONACHE DI DRAGONLANCE
di Margaret Weis e Tracy Hickman

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1176340


Clicca qui 
per ascoltare 

la playlist
dell'incontro

https://open.spotify.com/playlist/6cTB6o0L7dsMvPoEYaBhsl?si=DKvI5g53SvCt7OdB9KyKqw&nd=1

