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ABBONAMENTO

SPECIALE!!!

PER CHI SI ABBONA SUBITO UNO SCONTO 
PARTICOLARISSIMO, PIù UN BELLISSIMO REGALO!
Abbonamento per 12 numeri euro 36 
         in omaggio la bellissima maglietta di Jack Giaguaro
Abbonamento per 6 numeri euro 18

Compilare e spedire il modulo a Varisco Communication - P.zza Castello, 26 - 20121 Milano 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome                                                        Cognome
Indirizzo
Città
Tel.                                            e-mail
Classe                                     Scuola
q Taglia Small (6/8 anni)           q Medium (8/10 anni)     q Large (10/12 anni)

Firma del Genitore

Versamento con vaglia postale. 
Indirizzo: Varisco Communication- P.zza Castello, 26 - 20121 Milano. 
Oggetto: abbonamento a Il Giornale di Noi Ragazzi. 
Potete richiedere l’abbonamento al n. di fax 02.70.05.37.495 inviando copia dell’avvenuto pagamento.

Vermonia - La ricerca della Tigre d’Argento 
YOYOG
Gli scagnozzi del generale Uro hanno rapito Mel e l’hanno imprigionata in un 
altro mondo! I suoi amici e compagni di band, Doug, Naomi e Jim, non possono 
perdere neppure un minuto, devono correre a salvarla. Guidati dal piccolo Satorin, 
uno squelp magico, scopriranno presto che non è soltanto Mel ad avere bisogno 
del loro aiuto.
Perché l’esercito del generale Uro ha seminato il terrore ovunque. E alla gente 
è rimasta una sola speranza: un’antica profezia che annuncia l’arrivo di quattro 
coraggiosi guerrieri dal pianeta Stella Blu.
Doug, Jim, Naomi e Mel non possono sottrarsi, devono affrontare il loro destino! 
La sorte della battaglia per la pace e per tutta Vermonia è nelle loro mani...
Inizia il viaggio del guerriero www.vermonia.com

L’apprendista del Ranger
Un ponte in fiamme   
John Flanagan 
Il diabolico lord Morgarath ha raso al suolo i villaggi di Celtica, disperso 
i suoi abitanti e resi schiavi i superstiti per costruire un gigantesco ponte 
su un inaccessibile dirupo. In questo modo sarà invincibile perché potrà 
attaccare l’esercito di Araluen su tre fronti. C’è un’unica speranza. Will, in 
missione con l’amico Horace, apprendista cavaliere, potrà fare affidamen-
to solo sull’aiuto di una misteriosa ragazza, Evanlyn. 
La loro missione: distruggere quel ponte 
e salvare il regno.            

The Familiars  - Tadam Jay Epstein e Andrew Jacobson
Newton Compton Editori
Aldwyn è un gatto randagio che vive alla giornata nella terra di Vastia. Mentre sta scappando dalle grinfie 
di un accalappiagatti, finisce in un negozio che vende famigli, animali con poteri magici che da sempre 
aiutano i maghi e le streghe nelle loro avventure. Ma Aldwyn non sa nulla di magia: le sue uniche abilità 
sono rubare il pesce, dormire sui tetti, e scappare da cani e pescivendoli infuriati. Eppure, tratanti altri 
animali, è proprio lui a venire scelto dal maghetto Jack che loporta a Stone Runlet, dove il potente mago 
Kalstaff guida con la sua infinita saggezza e le sue arti una famosa scuola di stregoneria. Qui il micio 
conoscerà gli altri due giovani apprendisti di Kalstaff, Marianne e Dalton, con i loro famigli: una 
raganella verde, Gilbert, che dovrebbe avere la capacità di predire il futuro ma in realtà pensa solo a 
catturare mosche, e una ghiandaia blu, Skylar, saccente e altezzosa. Ma Kalstaff non avrà il tempo di 
insegnare ai suoi allievi tutto ciò che sa. Nel cielo appaiono tre stelle che danzanonella volta celeste. È il segno 
di un’antica profezia, che indica che tutta Vastia è in pericolo. Solo la forza e la magia di tre giovani eroi possono salvarla. 
E quando i maghi vengono rapiti, tocca al gatto randagio, alla raganella e alla ghiandaia partire per un’incredibile avventura, af-
frontando orrobestie furiose, streghe cannibali, occhi volanti e tutti i pericoli che la magia nera può scagliare sul loro cammino…

Ragazze dell’Olimpo - La prima trilogia
Elena Kedros
Sid, Luce e Hoon sono tre ragazze che si innamorano, litigano e passano ore al 
telefono come tutte. Ma una strana coincidenza le unisce: la stessa data di nascita.
Quando strani e antichi poteri si ridestano in loro, scoprono che un nemico feroce, 
proveniente da un mondo lontano, è sulle loro tracce.
La forza di Sid, il fascino di Luce e la genialità di Hoon sono le uniche, potenti armi 
con cui combatterlo.
Ma è difficile destreggiarsi tra genitori invadenti, compiti in classe incombenti e 
ragazzi insistenti, quando si devono salvare le sorti di due mondi... 
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