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Opere di Margaret Mahy 
Libri per bambini e ragazzi di Margaret Mahy pubbli cati in Italia. Bibliografia tratta 
da LiBeR Database e proposta in ordine di titolo. 
 
 
 
12 storie intorno all'orologio 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1994, 92 p., ill. (Fiabe d'oggi) 
Durante il trasloco in città un barboncino, insofferente alla 
padrona maniaca dei pompon, riesce a fuggire e, persa 
ogni leziosità, viene accolto da una famiglia del suo 
vecchio quartiere: questa e altre 11 storie fantastiche. Età: 
7-8 

24 ore 
Margaret Mahy 
Mondadori, 2003, 189 p. (Junior Mondadori. 
Super) 
Libero da impegni scolastici, e con l'università all'orizzonte, 
dopo una serie di nuovi incontri con gente dei quartieri 
popolari il diciassettenne benestante Ellis nel giro di 24 ore 
darà una svolta improvvisa alla sua vita. Età: 12-14 

Alieni in famiglia 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1998, 122 p. (Junior Mondadori. 
Fantascienza) 
L'adolescente Jacqueline raggiunge il padre che si è rifatto 
una famiglia in Nuova Zelanda, conosce i suoi due 
fratellastri e insieme a loro è coinvolta nell'incredibile 
avventura di Bond, giovane alieno dedito alla raccolta di 
tutto il sapere dell'universo. Età: 12-14 

L'altra faccia del silenzio 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1996, 139 p. (Gaia Junior) 
Hero, neozelandese, 12 anni, che ha opposto una vo-
lontaria afasia all'intellettualità indifferente dei familiari, 
racconta la rischiosa avventura vissuta con una vicina 
psicopatica. Età: 12-14 

Arrivano i Fortune 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1996, 78 p., ill. (Junior -10) 
Pete, 10 anni, si trasferisce con i genitori e i fratelli dal-
l'Australia alla Nuova Zelanda dove vivono i nonni e gli zii, 
ma appena arrivato nella proprietà dei Fortune i cuginetti 
lo sottopongono a una serie di prove prima di ammetterlo 
nella banda dei veri Fortune. Età: 8-10 

Avventure cosmiche di pirati, pagliacci e 
mostri verdi 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1994, 187 p., ill. 
(Contemporanea) 
Una bambina sopravvissuta al pianeta Dwode, mostri 
verdi succhia-gioia, un'aspirante regina dell'universo che 
odia i libri, circensi che vagano nello spazio e altri bizzarri 
personaggi, in un'avventura intergalattica. Età: 12-14 

Il bambino nella bolla 
testo di Margaret Mahy 
Babalibri, 2011, [32] p., ill. 
Marcolino vola via dentro una bolla soffiata dalla sorellina 
Matilde, che con la mamma lo rincorre mentre il vento lo 
porta lontano; a loro si uniscono lungo la strada tante 
persone, mentre il piccolo si diverte un mondo! Età: 4-5 

La battaglia delle chewing-gum : e altre 
storie 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1990, 191 p., ill. (Junior -10) 
Il signor Frisbee riesce a debellare una temibile banda di 
ladri di capre grazie al provvidenziale aiuto delle sue 
cinque bambine e delle loro prodigiose gomme da ma-
sticare: questo e altri 10 racconti fantastici, in una raccolta 
illustrata da disegni in bianco e nero. Età: 9-12 

La bibliotecaria rapita 
Margaret Mahy, Quentin Blake 
Editrice Bibliografica, 1985, 46 p., ill  
(La biblioteca illustrata) 
Manca abstract Età: 7-9 

Bobo il rubacompleanni e una direttrice 
cattivissima 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1995, 129 p., ill. 
(Contemporanea) 
Bobo, che vive da solo con un maggiordomo sull'isola 
Barattolo perché i genitori sono in giro per il mondo, 
diventa un rubacompleanni; l'ex circense Tatiana, indo-
mabile e priva di scrupoli, fonda una scuola di lusso per 
signorine: due storie fantastiche. Età: 9-12 
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Le cinque sorelle 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1999, 90 p., ill. (Junior 
Mondadori. -10) 
Cinque figurine di carta, ritagliate da una nonna per la sua 
nipotina, vengono trascinate via del vento verso nuovi 
incontri che modelleranno le loro identità. Età: 8-10 

L'esperimento di E. Carnival 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1993, 301 p. (Supertrend) 
Nuova Zelanda, solstizio estivo: mentre Ariadne, detta 
Harry, sta festeggiando il Natale con la famiglia, giungono 
tre fratelli che si dicono discendenti del primo proprietario 
della casa; e lo sono, ma in quanto fantasmi del figlio che 
costui uccise! Età: 16-18 

La fantasia dei Maddigan : romanzo 
Margaret Mahy 
Fanucci, 2007, 445 p. 
Garland Maddigan, quasi 13 anni, che ha già una lunga e-
sperienza nella Fantasia dei Maddigan, il più grande circo 
sopravvissuto in un mondo distrutto e in ricostruzione, 
incontra tre giovani provenienti dal futuro. Età: 12-14 

La figlia della luna 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1990, 214 p. (Gaia Junior) 
Laura, 14 anni, una madre divorziata e un fratellino da 
accudire che si ammala misteriosamente, scopre di esse-
re la sola a poterlo salvare, se accetta, però, di diventare 
una strega, una figlia della luna. Età: 11-14 

La figlia della luna 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1996, 263 p. (I miti junior) 
Laura, 14 anni, una madre divorziata e un fratellino da 
accudire che si ammala misteriosamente, scopre di esse-
re la sola a poterlo salvare, se accetta, però, di diventare 
una strega, una figlia della luna. Età: 11-14 

I Fortune alla riscossa 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1998, 81 p., ill. (Junior 
Mondadori. -10) 
Dopo la violenta litigata dei suoi genitori Lolly Bancroft può 
sperare, prendendo il cognome della madre, di entrare a 
far parte della banda dei cuginetti Fortune; ma questi 
dimostrano saggezza e subito si mobilitano per rappa-
cificare la coppia. Età: 8-10 

Heriot e il dono della magia : romanzo 
Margaret Mahy 
Fanucci, 2009, 362 p. (Le stelle) 
Heriot, 12 anni, che ha sempre sentito di avere due anime 
e d'incutere timore con i suoi poteri, viene reclamato come 
mago dal re di Hoad e comincia così per lui una nuova 
vita. Età: 13-18 

Lacrime di mezzanotte 
Margaret Mahy 
Mondadori, 2005, 245 p. (Dark Magic) 
L'adolescente Roland, che vive con i fratelli e la madre 
separata, viene coinvolto in una pericolosa vicenda di 

eventi e contrasti magico-alchemici che gli fa scoprire le 
proprie origini, i propri poteri e anche l'amore. Età: 13-15 

Memory 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1995, 217 p. (Supertrend) 
Jonny, 19 anni, ricontatta Bonny che, testimone della 
morte della sorella Janine, cinque anni prima, caduta da 
una roccia, è l'unica in grado di togliergli il dubbio di un suo 
proprio coinvolgimento. E intanto conosce l'anziana 
Sophie, vittima di giovani mascalzoni. Età: 16-18 

Occhi di gufo 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1997, 93 p. (Superjunior) 
Il piccolo Barnaby ha visioni inquietanti legate a un prozio 
creduto morto che, dotato di poteri magici, vorrebbe por-
tarlo via per farne un mago. Ma Barnaby è protetto dalla 
madre adottiva e dalle sorelle e il mago di famiglia non è 
certo lui! Età: 12-14 

Operazione terrore 
Margaret Mahy 
Mondadori, 2000, 66 p. (Junior Mondadori. 
Horror) 
L'auto che hanno rubato in un quartiere fatiscente della 
città conduce gli adolescenti David e Harvey in un labo-
ratorio segreto nella foresta, che si rivela essere la 
copertura di un odioso traffico criminale. Età: 12-14 

Ostaggi 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1994, 140 p. (Superjunior) 
Sullo sfondo di una desolata penisola protesa sul mare 
della Nuova Zelanda l'amicizia di Tris, che vive solo con il 
padre, con Winola, strana ragazzina solitaria fuggita da un 
istituto, trascina ambedue in una pericolosa avventura. 
Età: 12-14 

Una porta nel cielo 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1992, 110 p., ill. (Junior -10) 
Una giovane trapezista che in vita sua non ha mai toccato 
terra e un principe dal viso coperto di stelle d'argento 
trovano insieme una porta che si apre nel cielo: è questo il 
primo di nove racconti fantastici. Età: 9-12 

Quattro pirati e mezzo 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1990, 189 p., ill. (Junior +10) 
Quattro amici: Lionel, Chiocciolo, Girabecchino e Rospo, 
con in più il pappagallo Stecchino, per movimentarsi un 
po' la vita decidono di diventare pirati e, chiuso il loro bar 
galleggiante, salpano alla volta dei Sette Mari delle 
Favole. Disegni in bianco e nero. Età: 9-12 

Quattro pirati e mezzo 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1996, 217 p. (I miti junior) 
Per movimentarsi un po' la vita i quattro amici Lionel, 
Chiocciolo, Girabecchino e Rospo, più il pappagallo 
Stecchino, decidono di diventare pirati e, chiuso il loro bar 
galleggiante, salpano alla volta dei Sette Mari delle 
Favole. Età: 9-12 
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Quel pirata di mia madre 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1992, [28] p., ill. (Leggere le 
figure) 
Un giorno un ragioniere, mai allontanatosi dalla città, 
accompagna sulla costa la madre pirata, che ha una gran-
de nostalgia della vita di mare e, dopo aver assaporato 
anch'egli l'ebbrezza delle onde oceaniche, accetta di es-
sere assunto insieme a lei dal comandante di una nave! 
Età: 5-7 

Spazi pericolosi 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1993, 141 p., ill. (Junior +10) 
Alla morte dei genitori l'undicenne Anthea va a vivere dagli 
zii, dove la sua natura sognante e dolce si scontra con 
l'esuberanza della cugina Flora, sua coetanea, che è però 
in grado di salvarla dai terribili sogni che la stanno 
lentamente risucchiando. Età: 11-14 

La strana guerra dei gemelli J. 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1991, 104 p., ill. (Junior -10) 
Julian, incarnazione della bontà, educa la figlia alla virtù; 
suo fratello gemello Jasper, quintessenza della malvagità, 
vuole invece che i suoi sette figli diventino cattivissimi. Le 
loro storie però s'intrecciano e ne succedono di tutti i 
colori. Età: 9-12 

Un telefono tutto d'oro 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1997, 92 p., ill. (Junior -10) 
Morasco è un ragazzo orfano e terribilmente timido che 
vive su un'isola solitaria con la nonna, ex ispettrice di 
polizia, ma dopo la partenza di lei per l'Antartide a caccia 
di pirati vince la timidezza, diventa ricco, affronta i pirati e 
s'innamora. Età: 8-10 

Un trambusto molto piratesco 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1996, 69 p., ill. (Contemporanea) 
Capitan Uncino e altri pirati in pensione riescono a 
organizzare un party piratesco non autorizzato in casa del 
signor Tartarughi, che alla fine viene ricompensato con 
denaro sufficiente a risolvere tutti i suoi problemi 
economici. Età: 8-10 

Tre storie di Margaret Mahy 
Margaret Mahy 
Mondadori, 1997, 150 p. (I miti junior) 
Capitan Uncino e altri pirati organizzano un party tutto 
speciale; Bobo, che vive con un maggiordomo sull'isola 
Barattolo, diventa un rubacompleanni; l'ex circense 
Tatiana fonda una scuola di lusso per signorine: tre storie 
fantastiche. Età: 9-11 

La turbinosa storia di Picco Uragano 
Margaret Mahy 
Salani, 1990, 163 p., ill. (Gl'istrici) 
A Picco Uragano, che domina la città di Farforca, sorge 
improvvisamente la Scuola Inaspettata, una scuola molto 
speciale dove la sorvegliante è una gatta e il vicedirettore 
un mago. Inutile dire, con queste premesse, che vi 
accadranno cose davvero insolite! Età: 10-12 

Racconti di Margaret Mahy si trovano 
anche all’interno delle seguenti 
raccolte 
 
4 storie di dolci 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1993, 60 p., ill. (Tuttostorie) 
Le caramelle magiche del dottor Daws rendono capaci di 
ballare, di cantare e fare molte altre cose. Preparate per 
Claribel, che sogna di calcare il palcoscenico, finiscono 
invece in tutt'altre mani... E' il primo di quattro brevi 
racconti incentrati sulla preparazione di dolci. Età: 9-11 

4 storie di pirati 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1993, 48 p., ill. (Tuttostorie) 
La signora Bartelemy è stata una regina dei pirati, vive 
sola, vorrebbe prendersi un gatto, ma l'unico che le sta 
simpatico si rivela un leone fuggito dal circo. E' il primo dei 
quattro brevi racconti della raccolta ispirata alle avventure 
piratesche. Età: 9-11 

4 storie di re 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1993, 58 p., ill. (Tuttostorie) 
Kevin è bravo a raccontare storie proprio come lo era la 
nonna. Quella che lei raccontava più spesso è la storia di 
Re Erl che cavalca di notte sul suo cavallo nero... E' il 
primo di quattro brevi racconti della raccolta di storie con 
protagonisti i re delle fiabe. Età: 9-11 

5 storie di gatti 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1994, 80 p., ill. (Tuttostorie) 
Un topolino, catturato da un gatto con l'inganno, prima di 
essere divorato cerca di convincersi di essere un cane, 
per abbaiare e spaventarlo. E gli riesce così bene da 
spaventare anche mamma topo quando torna a casa... 
Questo e altri cinque racconti sui gatti. Età: 9-11 

5 storie di magia 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1994, 92 p., ill. (Tuttostorie) 
Nel primo giorno di scuola, lungo la strada, il piccolo 
Teddy conosce gli strani amici del fratello Gerry: un vortice 
di polvere, un albero per metà uomo, una donna 
acquatica, e ognuno di loro gli fa un piccolo, magico 
regalo... Questo e altri cinque racconti fantastici. Età: 9-11 

6 storie di cani 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1993, 60 p., ill. (Tuttostorie) 
Il piccolo Nick e la nonna vivono in compagnia del vecchio 
cane alsaziano Puc, ma un giorno, di ritorno dalla scuola, 
Nick non trova più il fedele animale ad aspettarlo...: è il 
primo di sei brevi racconti che hanno per protagonisti i 
cani. Età: 9-11 

6 storie di draghi e dinosauri 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1994, 82 p., ill. (Tuttostorie) 
Il villaggio di Puddletown ha perso la sua tranquillità da 
quando si è saputo che c'è un enorme, pericoloso drago; 
e il drago c'è, ma è così piccolo da potersene stare 
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nascosto in un secchio di sabbia a casa della piccola 
Alice! Questo e altri cinque racconti in tema. Età: 9-11 

6 storie di fantasmi 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1994, 97 p., ill. (Tuttostorie) 
Sammy va di notte a esplorare una vecchia casa che 
dicono sia infestata dai fantasmi perché, anche se ha un 
po' paura, muore dalla voglia di vederne uno; ma è 
capace di riconoscerlo nel caso lo dovesse incontrare? 
Questo e altri cinque racconti in tema. Età: 9-11 

9 storie di principesse 
a cura di Francesca Lazzarato 
Mondadori, 1997, 82 p., ill. (Tuttostorie) 
La principessa Zuleida, celata sotto un vestito di cuoio, 
fugge dal castello per evitare il matrimonio col padre e va 
a fare la sguattera in un regno vicino, finché il giovane 
principe scopre la sua bellezza e la sua vera identità: 
questo e altri otto racconti di principesse. Età: 7-9 

Corvi, fantasmi, occhi che si accendono 
traduzione di Paola Mazzarelli 
EL, 2001, 192 p., ill. (Il tesoro) 
Gli occhi carichi di spavento di una bambola, uno specchio 
che possiede strani poteri e altri oggetti ed eventi sottil-
mente inquietanti in nove racconti di vari autori. Età: 11-14 

Crimini segreti 
a cura di Aidan Chambers 
Mondadori, 1993, 153 p. (Giallo Junior) 
Una giovane donna viene orribilmente uccisa da un ignoto 
ladro e, dopo poco tempo, un bizzarro, anziano signore si 
trasferisce nella sua casa... Questo e altri sette racconti 
gialli, di assassini imprevedibili, vendette perpetuate nel-
l'ombra e colpevoli innocenti. Età: 12-14 

Draghi giganti mostri 
scelte [sic] da Caroline Royds 
La Cinciallegra, 1989, 92 p., ill. 
Il Gigante egoista riesce a vincere la propria freddezza di 
cuore e a ritrovare la primavera fuori e dentro di sé. 
Questa e altre otto fiabe popolari e d'autore che hanno per 
protagonisti esseri mostruosi, in una raccolta con testo in 
grandi caratteri e illustrazioni e tavole a colori su pagine 
riquadrate. Età: 8-10 

Storie di draghi, mostri e giganti 
illustrato da Annabel Spenceley 
La Cinciallegra, 1989, 92 p., ill. 
Nove fiabe, sia d'autore che tratte dalla tradizione, scelte 
sul tema degli esseri immaginari, draghi, mostri e giganti, 
illustrate a colori, con numerose tavole. Età: 8-10 
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