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Quando Guendalina Chant, una giovane, attraente
strega molto promettente, viene invitata con suo
fratello Micio nel castello del grande incantatore
Chrestomanci, tutti i suoi vicini di casa, dotati di
poteri speciali, ritengono che per lei sia giunta la
grande occasione...
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Per il giovanissimo Christopher, da tutti considerato
un mago molto promettente, l'apprendistato magico
si prospetta soltanto come un'esperienza noiosa,
finché non scopre che gli offre invece un'infinita
gamma di possibilità per divertirsi e combinare
guai!
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Per risolvere una questione connessa al suo karma
Conrad, orfano di padre, è inviato dallo zio mago a
lavorare in incognito a Palazzo Stallery, sulle Alpi,
dove l'adolescente fa amicizia con il misterioso
coetaneo Christopher.
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La magia esiste ma è illegale, quindi nell'austero
collegio di Larwood House avvengono fatti proibiti,
come improvvise apparizioni di uccelli, scope e
tappeti che prendono il volo e l'evidente presenza di
streghe.
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Tonino e Angelica sono i rappresentanti più giovani
di due illustri famiglie di maghi a Caprona e benché
poco abili con gli incantesimi saranno loro a
scoprire perché la potenza magica sta
affievolendosi nella loro città
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Il castello errante di Howl
Trasformata in vecchia da una strega la giovane
Sophie abbandona casa e affetti e, tra mille
avventure, nel tentativo di spezzare l'incantesimo,
incontra l'affascinante mago di Howl e il suo
castello errante.

Il castello in aria
Ritorna la giovane Sophie, che cerca di scoprire il
mistero della sparizione del castello di Howl e cosa
lo leghi ad Abdullah, un venditore di tappeti le cui
fantasie cominciano magicamente ad avverarsi.
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Charmain Baker vive serenamente, trascorrendo le
sue giornate tra i libri. Raggiungere il prozio
William sembra una divertente avventura, almeno
finchè non scopre che Willam è un potente mago e
che la sua casa si sposta nello spazio e nel tempo
portandola a conoscere Sophie, Calcifer e il terribile
Howl
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Il Merlino del regno di Blest, ovvero il mago più
importante, è morto a causa di una congiura che
nessuno vuole vedere, a parte la damigella Roddy,
il suo amico Grundo e Nick, maldestro ex principe.
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