
Le incantevoli 

illustrazioni

rosa e nere!

Prepara la valigia… stai per andare  

in vacanza con Isadora!

La famiglia di Isadora è tutta matta!

Cinque motivi per amare
Isadora Moon . . .

Isadora Moon è unica!

Il pupazzetto coccoloso di Isadora, 
Coniglietto Rosa, è magico!
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A catturare una stella cadente sui satelliti di 

Saturno, un posto super speciale con cascate 

di brillantini e pioggia di cioccolato. 

- Penelope

In un bosco magico abitato da fatine ed elfi,  che vivono in casette a forma di fungo e che hanno  gli unicorni come animali da compagnia. 
- Margherita

Dove vorresti andare per  
una vacanza da sogno? 
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In un hotel a tema con piste e scivoli a spirale per 

andare a fare colazione. 

-  Annabella
Vorrei andare su un arcobaleno e 

fermarmi nel raggio viola. 
– Tiziana

In un castello fatato sottomarino abi-
tato dalle sirene, e dove si danno feste 

con gli animali del mare. 
– Lisa

A Zuccheropoli, 

dove tutto è fatto di dolci scintillanti. 

– Donatella
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Mamma
Contessa Cordelia  

Moon

Melita

Albero genealogico

   4 23/04/20   14:39



Melita

Coniglietto Rosa

Io!
Isadora Moon

Papà
Conte Bartolomeo 

Moon
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Per i vampiri, le fate e gli umani di tutto il mondo!

E per Dominic, il mio fratello preferito.

Titolo originale: Isadora Moon Goes On Holiday
Traduzione dall’inglese: Maria Roberta Cattano

Per l’edizione italiana: © 2020 DeA Planeta Libri S.r.l. 
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Va al Mare

Harriet Muncaster
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Capitolo 
UNO

«Che caspiterina sono quelli?» ha chie-

sto papà a colazione, indicando la mia 

ciotola una mattina grigia e nebbiosa. 

«Sembrano proprio disgustosi!» Il mio 

papà è un vampiro e l’unico cibo che gli 

piace è quello di colore rosso.

«I Cerealini Arcobaleno» gli ho rispo-
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sto. «In classe li mangiano tutti. Sono 

strabuoni!»

«Uhm» ha commentato la mamma, ver-

sando qualche cucchiaiata di yogurt al 

nettare di fiori nella sua ciotola. «Saranno 

strabuoni ma non sembrano molto… na-

turali.» La mia mamma è una fata e ado-

ra mangiare frutta fresca e petali di fiori.

«Be’, avevi detto che li potevo mangia-

re» ho sottolineato. «Ieri, al supermer-

cato degli umani hai detto che li potevo 

mangiare perché ho messo in ordine la 

cameretta.»

«Lo so» ha confermato mamma. «Ma 

non pensavo che ti piacessero davvero.»

«Mio!» ha urlato la mia sorellina Meli-

ta dal seggiolone, e ha allungato la mani-

na per afferrare un Cerealino Arcobale-
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no. Melita è una fatina vampira proprio 

come me, però non è ancora grande ab-

bastanza per i Cerealini, così ho avvici-

nato la scatola davanti alla mia ciotola, 

perché non li vedesse più.
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VINCI UNA 

VACANZA ALL'ESTERO
PER TUTTA

VOLO E HOTEL
GRATIS!

LA FAMIGLIA

Adesso non vedeva neanche me, e io non 

potevo vedere lui, né mamma e papà! E fi-

nalmente, me li sono sgranocchiati tutta 

contenta per il resto della colazione, men-

tre fissavo il retro della scatola,  stradeco-

rata con arcobaleni e unicorni. Uno in par-

ticolare indossava degli occhiali da sole e 

reggeva un cono gelato. Vicino alla bocca 

era disegnata la nuvoletta con la scritta:

“Vinci una vacanza all’estero per tutta 

la famiglia. Volo e hotel gratis!”

Poi, più in basso, c’erano le informa-
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zioni su come partecipare al concorso. 

Bisognava fare un disegno che ritraes-

se il proprio peluche preferito in spiag-

gia, e poi spedirlo per posta. Sarebbe sta-

to strabello! Avrei disegnato Coniglietto 

Rosa! All'improvviso ho provato un brivi-

do di euforia. Tutta la famiglia in vacan-

za! All’estero! Non avevo mai soggior-

nato in un hotel per umani e non avevo 

mai preso l’aereo. Sarebbe stata una su-

per sorpresa per mamma e papà!

Finita la colazione, sono salita di cor-

sa in cameretta a disegnare. Ho preso le 

conchiglie, che avevo collezionato quan-

do eravamo andati in campeggio, e le ho 

posizionate attorno a Coniglietto Rosa, 

per fare finta di essere in spiaggia. Coni-

glietto Rosa si è messo in posa e io mi sono 
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impegnata al massimo per fargli il ritrat-

to; sul disegno finito ho incollato paillet-

tes e brillantini. Ci ho messo un’eternità! 

Una volta pronto, ho chiuso il foglio den-

tro a una busta, e l’ho infilata nel mio zai-
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no. La mattina successiva, l’avrei imbuca-

ta nella cassetta delle lettere sulla strada 

per andare a scuola.

L’indomani a scuola, ho raccontato ai 

miei amici quello che avevo fatto ma non 

si sono mostrati affatto eccitati all’idea, 

come mi sarei aspettata.

«Ho partecipato a un miliardo di con-

corsi come questo» ha dichiarato Bruno. 

«E non ho vinto mai niente!»

«Nemmeno io» ha aggiunto Selene.

«Non ci sperare troppo, Isadora» mi 

ha consigliato Oliver. «Probabilmente 

non vincerai.»
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«Oh» ho esclamato contrariata. Avevo 

in mente solo spiagge sabbiose, scintillan-

ti distese marine, fantastici viaggi in ae-

reo e gelati di mille colori e proprio non 

mi era balenato il pensiero di non vince-

re. Ma naturalmente i miei amici avevano 

ragione. Era davvero improbabile. Allora, 

Zoe mi ha cinta con un braccio.
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«Buona fortuna lo stesso» mi ha augu-

rato. «Non si sa mai cosa riserva il futuro. 

Una volta, ho vinto un buono da dieci euro 

da spendere in un negozio di giocattoli!»

«Grazie, Zoe.»

Poi, ho sorriso. Ma l’idea di una vacan-

za all’estero tra spiagge assolate si allon-

tanava sempre di più e a fine giornata mi 

ero dimenticata di tutto. 

Tre settimane dopo, mentre ero con-

centrata a disegnare assieme a Coni-

glietto Rosa al tavolo in cucina, ho sen-

tito papà che scendeva al piano di sotto, 

dopo il suo sonno diurno.
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«Che cos’è?» gli ho sentito dire. E poi: 

«Che cos’è? Cordelia! Cordelia, vieni qui!» 

Immediatamente, sono saltata giù dalla se-

dia e sono corsa all’ingresso, con la mam-

ma e Melita dietro di me. L’attimo dopo, 

gli sguardi di tutti noi erano puntati sul-

la lettera che papà reggeva tra le mani. 
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«Dice che abbiamo vinto un concor-

so!» ha esclamato lui, sbalorditissimo. 

«All’estero!»

«Che cosa?» ha chiesto la mamma.  

«Deve esserci uno sbaglio. Non abbia-

mo spedito la partecipazione a nessun 

concorso!»

«L’ho fatto io!» ho squittito, mentre 

il cuore mi scoppiava dalla gioia. «Io ho 

partecipato. E abbiamo VINTO! Non ci 

posso credere!» Mamma e 

papà hanno abbassato lo 

sguardo verso di me in 

contemporanea, con 

gli occhi spalancati 

per la sorpresa.

«Saliremo su un 

aereo! E andremo in 
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spiaggia!» ho esclamato tutto d’un fiato. 

«Spiaggia?» ha ripetuto papà, con un 

tono ansioso. «Oh, no. Io non posso an-

dare in spiaggia. C’è troppo caldo per i 

miei gusti. Troppo caldo, troppo appic-

cicoso e troppa luce. No, no, no. I miei 

occhi da vampiro non reggerebbero una 

simile situazione!»

«Qui dice che soggiorneremo in un ho-

tel» ha aggiunto mamma, anche lei allar-

mata. Poi, la preoccupazione le ha fatto 

agitare le mani, e per aria si è sollevata 

una nuvola di fatata farina rosa, quel-

la con cui stava preparando una torta. 

«Dobbiamo stare in un hotel?» ha ag-

giunto. «Li trovo così innaturali e op-

primenti. Preferisco il campeggio!» In-

tanto, papà si era un po’ ripreso.
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«È un hotel di lusso?» ha chiesto, scor-

rendo la lettera. «Ci sarà una spa? Sì, 

c’è una spa!»

«Papà, scommetto che ci sono i gela-

ti all’anguria per rinfrescarti» l’ho in-

coraggiato. «Invece io, mamma e Meli-

ta possiamo trascorrere tutto il giorno 

a nuotare tra le onde e a giocare sulla 

spiaggia. A contatto con la natura.»

«Be’» ha ammesso la mamma, «mes-

sa così, sembra abbastanza piacevole. 

Se proprio ci sono costretta, dovrei riu-

scire a soggiornare in un hotel per una 

settimana.»

«Evvai!» ho strillato e poi ho comin-

ciato a ballare attorno ai miei genitori, 

fino a farmi girare la testa.
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