
I MITICI SEI

Buongiorno.

Oggi parliamo di un’altra collana di libri bellissimi.

Abbiamo iniziato a leggere I Mitici Sei esattamente 

all’inizio del 2020. Tornati a scuola dopo le vacanze di 

Natale, Simone ha creato un club di lettori e la nostra 

collana di libri preferita era per l’appunto I Mitici Sei.

AUTORI: Simone Frasca e Sara Marconi:

Sara Marconi

è Nata a Torino, si è trasferita a Bologna per frequentare 

l'università (si è laureata in Storia della Lingua Italiana) e 

poi a Milano per lavorare in un'agenzia di pubblicità.

Ha vissuto a lungo in Toscana (dove ha fondato un centro 

di ARTIinGIOCO e comunicazione ludica) prima di tornare 

a Torino dove abita attualmente.

Simone Frasca

Nato a Firenze, vive ormai da molti anni a Sesto 

Fiorentino (FI). Scrittore e illustratore di libri per 

l'infanzia, ha pubblicato con tutte le principali case editrici 

italiane. Il suo personaggio più conosciuto, Bruno lo Zozzo 
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(Piemme) è stato adottato come mascotte dall'Ospedale 

Pediatrico Meyer di Firenze.

VOLUMI PUBBLICATI

- L'isola di Circe, 2016

- Il segreto delle sirene, 2016

- Il viaggio di Argo, 2016

- M come Mandragora?, 2016

- Il mistero di Licaone, 2017

- L'ira del Collezionista, 2017

- Mostri leggendari e creature mitologiche. I mitici sei, 

2019

TRAMA DEL PRIMO LIBRO (l’ISOLA DI Circe)

Sei bambini scoprono di avere gli stessi poteri di alcuni 

personaggi della mitologia, di cui sono i bis-bis-bis-bis-bis 

nipoti! Devono perciò frequentare la scuola della maga 

Circe, sull'isola di Eos. Ma le lezioni sono un po' strane e 

l'isola nasconde molti segreti. L'isola di Eos è bellissima, il 

palazzo è accogliente anche se le stanze cambiano di 

posto! La maga Circe è simpatica e presenta ai Mitici Sei i 

loro animali guida... ma sono ben diversi da quelli che i 

bambini si aspettavano!
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PERSONAGGI

Mitici Sei:

Sono i discendenti dei personaggi dell’Olimpo. Sono molto 

bontemponi, però tutto cambia quando le mandragole, i 

lupi mannari o gli Yeti e il resto delle creature sono in 

pericolo; e lì diventano super tosti, e sono inarrestabili. 

Vediamoli uno per uno:
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Atena: 

Discendente della dea Atena, molto abile nel sapere e 

legge così tanto che a volte sprigiona le creature della sua 

immaginazione. Il suo animale guida è la civetta.
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Ade:

Molto silenzioso, parla spesso con gli spettri; il suo 

animale è la salamandra. È il discendente del dio Ade, 

dall’inferno.

       

5



Ares:

Molto competitivo, ama sfidare medusa, il suo talento è 

combattere. Testardo e coraggioso, ama infrangere le 

regole. È il discendente di Ares il dio della guerra. Il suo 

animale è il cane.
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Medusa: 

Molto competitiva, ama sfidare Ares; ama Licaone, i suoi 

capelli/serpenti pietrificano. È la discendente di Medusa, il 

suo animale è una medusa volante.
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Dioniso:

È quasi sempre contento, ama i dolci; non si arrabbia mai 

e adora le feste, è il discendente di Dioniso, il dio del 

vino. Il suo animale guida è una pecora.
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Aracne:

Molto tecnologica e riservata, grande amica di Atena, con 

le tele del suo animale guida ragno può creare degli 

schermi per entrare nel Web. È la discendente di Aracne.
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Ecco le due amiche.

Professori:

Sono coloro che insegnano a i Mitici Sei, hanno molti 

poteri, i due più importanti sono:

⦁ Circe la maga, affascinante e strana, è colei che 

trasformò i compagni di Ulisse in maiali,

⦁ Anubi il dio egiziano dei defunti, molto agile e saggio
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⦁ 

⦁ Collezionista: colleziona le creature mitologiche, è 

cattivissimo, è l’unica persona che fa arrabbiare Circe, 

verrà poi sconfitto solo nel sesto volume; però in 

precedenza cerca di catturare le creature leggendarie, 

così scatena l’ira dei Mitici Sei, però fa vivere loro delle 

stupende avventure.

cura di Simone G. e Irene C.
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