
In una notte buia e tempestosa, un grande uovo 

si deposita sulla cima di una collina. 

Al sorgere del sole, il grande uovo si scuote. 

Toc-toc: il ticchettio si fa sempre più grande.

Sbuca una testolina verde. Un dinosauro!

Solo, alla ricerca della mamma, il piccolo dinosauro ha

solo due domande: “Chi sono? Dov’è mia mamma?”
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A Notina la musica mette tutti d’accordo.
Esce dalle finestre della scuola, si alza dai giardini
pubblici, riempie la piazza ogni domenica con la banda
del maestro Bacchettafrolla. 
Finché una notte spuntano strani manifesti sui muri di
tutte le case. 
Il maestro Leon de Trombòn, con un’orchestra
grandissima, vuol sfidare la banda del maestro
Bacchettafrolla. Tutta Notina ne parla.
Come finirà la grande battaglia musicale?

LA GRANDE 

BATTAGLIA MUSICALE
e altre avventure sonore
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A Magopoli sono tutti maghi. Tutti tranne uno. Agostino ha
tredici anni ma di magie non se ne parla. Sentirsi
inadeguati, forse anche un pochino disperati, è il minimo di
fronte al Grande Torneo dove debuttano i giovani maghi. Il
torneo è una catastrofe, ma dà il via a una grande
avventura. Chi lo direbbe che la realtà possa essere così
diversa da come ce l’han sempre raccontata? Di sicuro
sapere di non essere gli unici fa sentire meno soli. E la
scoperta più sorprendente è che l’amicizia e il coraggio ci
rendono più magici dei grandi maghi.

Agostino e la sua famiglia sono stati esiliati. Nella periferia
di Magopoli ci si sente tristi e soli, mancano gli amici e le
vecchie avventure, e di magia manco a parlarne. Ma è poi
vero che la magia esiste? Non è che tutti gli specchi di
Magopoli fanno credere alle persone di essere qualcosa
che non sono? Dopo lo strano messaggio di un
mendicante cieco, la compagnia si riunisce per una nuova
missione. Si torna a Magopoli, scortati da un misterioso
Guerriero, per disattivare la Madre di tutti gli specchi.
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Pinna Morsicata è sempre stato il delfino più curioso
del Clan di Muso Lungo. Adesso invece ha perso la
gioia e, con la gioia, ha perso tutto: il suo Clan, le sue
radici, se stesso.
La solitudine lo spinge pericolosamente verso le
profondità del mare, finché la sua pinna si scontra con
quella di un buffo pesce giallo a forma di valigia che
non sta mai zitto e che pian piano lo libera dal peso
del suo grande segreto.

Premio Laura Orvieto 2017
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