
L’isola di Miracolandia è il luogo magico dove
prendono vita storie fantastiche, capaci di
divertire, emozionare e anche far riflettere.
Miracolandia è una nuova serie illustrata, per
bambini e preadolescenti, nella quale ogni
episodio è un piccolo libro da collezionare. Ogni
episodio (pubblicazione mensile) racconta le
vicende strane e divertenti che animano
quest'isola davvero fuori dal comune; alcune
storie si concludono nell’episodio, altre
proseguono negli episodi successivi, facendo
parte della grande avventura che vede
protagonisti i Colossi e i Picolìt, accompagnati
dai loro amici maghi, da strani animali
fantastici e altre creature incantate. Grandi
illustrazioni a colori e un testo godibile,
positivo ma mai banale, coinvolgono i piccoli
lettori dentro e fuori la finzione, fino a farli
diventare parte del racconto, trasformandoli
persino in personaggi . 

Miracolandia:
un'isola piena di magia



Infatti, qualcosa di magico succede
ogni volta che un nuovo episodio si
prepara a essere pubblicato: realtà
e fantasia si mescolano, la vita
quotidiana entra magicamente tra le
pagine illustrate e uno o più bambini
fortunati si trasformano in
personaggi di Miracolandia! È già
successo a Davide, Aura e Lorenzo
nei primi tre episodi, mentre nel
quarto saranno ben tre i bambini che
si trasformeranno in personaggi di
Miracolandia e saranno scelti con un
super-concorso su Facebook e
Instagram! (@incipit23)

I bambini possono entrare nella
storia e diventare personaggi

SCOPRI DI PIU':
https://www.incipit23.it/miracolandia/



Nel primo episodio...
È il tremiliardesimo anniversario di Mago Merlino
e Fata Morgana. I maghi di tutte le galassie si
ritrovano per il festeggiamento, ma qualcosa va
storto: i maghi gialli e blu litigano tra loro, Mago
Merlino si arrabbia e, nel parapiglia generale, dal
cielo cade dritta sull'oceano un'isola molto
particolare con due popoli diversi tra loro e tre
maghi stravaganti. Picolìt e Colossi abitano l'isola
senza mai incontrarsi, divisi da un vulcano e da un
drago a tre teste, fino a quando un Colosso si
perde nel territorio dei Picolìt, una balena bianca
parte per un'avventura straordinaria e i maghi
pasticcioni cercano di evitare lo scontro tra i due
popoli, solo apparentemente molto diversi tra
loro. Storie straordinarie accadono in quell'isola
magica e unica. Tutto può succedere a
Miracolandia.

Entra in un mondo
magico e sorprendente
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Tomaso Nigris è un imprenditore e scrittore di successo,
apprezzato per la scrittura scorrevole e le sue trame
insolite e appassionanti. Già autore dei testi nel libro
illustrato È Natale tutto l'anno, si è lanciato questa volta in
un progetto tutto dedicato ai più giovani: la serie di libri
illustrati Miracolandia.

Claudia Pasquini è una giovane illustratrice e fumettista
di talento. Ha frequentato il liceo artistico e la Scuola
Romana del Fumetto. Fin da piccola ama disegnare ed è
una grande appassionata di fumetto per ragazzi. Il suo
sogno è sempre stato quello di diventare illustratrice per
l’infanzia – e ora, con la magia fantastica di Miracolandia,
quel sogno è diventato realtà.



Nel secondo episodio...
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La balena azzurra e Titanius riescono a tornare a
casa, sfiniti dalle lotte con i Corsari e le baleniere
ma sani e salvi. Purtroppo il tentativo di riportare
Nembrot è fallito. Come faranno i Colossi a
riportare il loro amico a casa?

Nel frattempo, a loro insaputa, anche i Picolìt
cercano di ingegnarsi per raggiungere lo stesso
scopo. Una in particolare sembra aver preso a
cuore la situazione del Colosso: la bella Shaila.

Riuscirà Nembrot a tornare a casa? E che ne sarà
del sentimento sbocciato tra lui e Shaila?

Tomaso Nigris è un imprenditore e scrittore di successo,
apprezzato per la scrittura scorrevole e le sue trame
insolite e appassionanti. Già autore dei testi nel libro
illustrato È Natale tutto l'anno, si è lanciato questa volta in
un progetto tutto dedicato ai più giovani: la serie di libri
illustrati Miracolandia.

Claudia Pasquini è una giovane illustratrice e fumettista
di talento. Ha frequentato il liceo artistico e la Scuola
Romana del Fumetto. Fin da piccola ama disegnare ed è
una grande appassionata di fumetto per ragazzi. Il suo
sogno è sempre stato quello di diventare illustratrice per
l’infanzia – e ora, con la magia fantastica di Miracolandia,
quel sogno è diventato realtà.

La magia continua...
al chiaro di luna



Nel terzo episodio...
Una scossa di terremoto ha sconvolto l’isola di
Miracolandia: ma cos’è quella cosa che cade dal
cielo? È nientemeno che una maghella… rosa!
L’apparizione di Aura sull’isola getta nel panico i
Picolìt, ancora scossi dall’incontro ravvicinato con
Nembrot. Qualcuno sarà abbastanza coraggioso
da andare a parlare con la maghella misteriosa
per scoprire di più sul suo conto? È una maga
buona o cattiva?

Mentre nuove amicizie nascono su un lato
dell’isola magica, sull’altro al mago Ops è stato
affidato un incarico importante: fare la vedetta
per avere notizie di Shaila, di cui Nembrot è ormai
perdutamente innamorato.
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Tomaso Nigris è un imprenditore e scrittore di successo,
apprezzato per la scrittura scorrevole e le sue trame
insolite e appassionanti. Già autore dei testi nel libro
illustrato È Natale tutto l'anno, si è lanciato questa volta in
un progetto tutto dedicato ai più giovani: la serie di libri
illustrati Miracolandia.

Claudia Pasquini è una giovane illustratrice e fumettista
di talento. Ha frequentato il liceo artistico e la Scuola
Romana del Fumetto. Fin da piccola ama disegnare ed è
una grande appassionata di fumetto per ragazzi. Il suo
sogno è sempre stato quello di diventare illustratrice per
l’infanzia – e ora, con la magia fantastica di Miracolandia,
quel sogno è diventato realtà.

Chi è la misteriosa
maghella rosa?
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Libri per bambini
e ragazzi


