
Volete raccontare delle storie ai vostri bambini?
Volete allietare le ore della festa di Halloween con storie Horror e di mostri ?

Non sapete quale scegliere oppure non ne conoscete?
Allora... leggete quelle che abbiamo scelto per voi !!!



LIBRI PER BAMBINI
Fino a 5  anni

      Salina Yoon

     Una  notte tempestosa 

  In una no e buia e tempestosa, Orso non riesce a fare la nanna. 
  Brrrrrr che paura.......
  Un pupazzo da coccolare, un bacino e una canzoncina lo aiuteranno a
  sen rsi prote o. E gli sbadigli non tarderanno ad arrivare. 

     Sean Taylor, Jean Jullien. 

    Voglio entrare in una storia di paura

Piccolo mostro vuole entrare in una storia… Non in una storia qualsiasi, 
ma in una storia di paura! Tra case abbandonate, streghe, boschi bui e 
fantasmi Piccolo mostro riuscirà a spaventare qualcuno? 
Una storia originale, tu a da ridere, con un finale a sorpresa 

       Guido van Genechten - Hasselt

     Spartaco il fantasma 

Un tenero libro illustrato da Guido van Genechten su un amico speciale
chiamato Spartaco. Un libro illustrato per bambini pieni 
di fantasia.



     Julia Donaldson,  Axel Scheffler 

     A spasso col mostro

Un bel topolino, si sà, è un boccone squisito per i predatori del bosco e 
tu  lo vorrebbero per cena. Ma il topolino è un po furbe o. 
Si inventa la figura di un mostro con l'intento di me ere paura a volpi, 
serpen  e cive e. Ma cosa succede se si scopre che il mostro esiste 
davvero?

     Mario Gomboli. 

   Il mio primo libro dei mostri 

  Un fantasmone, un grosso dinoccolato e superbullonato Frankestein,
  un mostro di Lockness dall'aspe o di dinosauro coccolone, un drago 
  un po' sfiatato, un vampire o assetato, una vecchia strega. 
  Ma quan  mostri popolano questa pagina. Mostri da far paura? 
  Non tanto. I mostri disegna  da Mario Gomboli sono mostri 
  giocherelloni, diverten , pron  a far ridere e a farsi una risata. 

    Sandro Natalini, Anna Laura Cantone

   Chi c'è sotto il letto? 

Chi c'è so o il le o del nostro piccolo amico mostro? Qualcuno più  
spaventoso di lui? Il vento soffia forte segnalando l'arrivo del temporale e 
fra poco dodici rintocchi annunceranno la mezzano e... Gnick! La porta si 
apre cigolando nella spe rale camere a del nostro eroe, per fortuna è la 
mamma, con una nuova terribile storia da incubo. Sembra un'orrenda 
serata come tante altre in casa Mostroni, ma qualcosa si nasconde so o il
le o.

     Julia Donaldson 

   La strega Rossella 

  La strega Rossella, ha una scopa volante che quando lei vuole decolla
  all'istante! Se le giornate son epide e belle riesce a volare fino alle
  stelle. 



     Aaron Reynolds

   Le mutande malefiche

   Jasper non è più un piccolo coniglie o, ormai è grande e non ha più
   paura del buio. Ma quando spegne la luce, si rende improvvisamente
   conto che le mutande che ha appena comprato... brillano! Sprigionano
   un inquietante bagliore verdastro, un po'... malefico! E nonostante i suoi
   sforzi, le mutande malefiche non sembrano intenzionate a lasciarlo in
   pace...

      Elizabeth Baguley, Marion Lindsay

     Pronti, attenti, buh! 

Mezzano e, è l'ora dei fantasmi! Anche Berto dovrebbe unirsi ai fantasmi
più grandi per andare a infestare le foreste buie e i maestosi castelli. Ma 
ha paura del buio, dei lupi, dei serpen , dei draghi e invece di un castello 
vorrebbe una case a ada a a un fantasma piccolo come lui. 

    Catherine Leblanc, Roland Garrigue.

  Manuale antistreghe

 Unghie ricurve e nero mantello, grande cappello e naso appun to,  
 grossa la gobba e voce stridente, come un cancello arrugginito... Sono
 le streghe, furbe e ca ve, e vogliono me er paura ai bambini. Ma per
 fortuna con questo manuale, non potran più far  del male. Lumache,
 or che e bave di rospo! Abracadabra, tornate a posto!

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

      Gerlinde Wiencirz

    Carlo festeggia Halloween

   Giorgio e' al se mo cielo, questa sera ci sara' una grandiosa e
   mostruosa festa di Halloween! E invece Carlo, l'orse o di peluche di
   Giorgio, e' triste, lui non potra' andare alla festa perchè tu  lo
   riconoscerebbero......ma gli amici del bosco lo aiutano a traves rsi e
   nessuno, nemmeno Carlo, scoprira' mai il suo segreto.........



LIBRI PER BAMBINI
da  6 a 10 anni

      Geronimo S lton

     Il  pauroso segreto di Sotterrasorci 

 Nella Valle Misteriosa, sopra una collina a forma di teschio, sorge un tetro 
 castello sempre avvolto nella nebbia: Castelteschio. Qui vive
 l'affascinante giornalista Tenebrosa Tenebrax con la sua bizzarra famiglia,
 in compagnia di Languorina, la pianta carnivora da guardia, di Ka a, lo
 scarafaggio domes co, e del fantasma Poldo. Con loro risolverete tan
 casi misteriosi e vivrete diverten ssime avventure... da brivido!

     Dick King-Smith

   La strega di Blackberry Bottom

Miss Slade è una strana signora che vive sola in una roulo e. La gente la 
evita, fino a che due fratelli vanno ad abitare vicino a lei. Inizia così una 
strana amicizia che dimostra che l'apparenza spesso inganna. 

      Susan Whitcher 

    5 Storie di Halloween

Non e' Halloween senza una storia paurosa da raccontare, magari la sera 
accoccola  sul divano oppure sedu  tu  insieme a terra su una miriade 
di cuscini. I bambini amano i raccon  paurosi, si stringono ai genitori e 
assaporano la sensazione di more  misto  alla consapevolezza che e' 
tu o solo una favola. Ed ecco allora 5 storie di Halloween. 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

       Mo O'Hara

     Il mio grosso grasso pesce Zombie

 Cosa fares  se tuo fratello maggiore decidesse di diventare uno 
 Scienziato Diabolico e il suo primo esperimento fosse immergere il tuo
 pesciolino rosso in un intruglio tossico di colore verde? Be', Tom sa che
 c'è solo una cosa da fare: fulminare il suo pesciolino Frankie e riportarlo
 in vita! Ma c'è qualcosa di strano nel nuovo Frankie. Adesso è un grosso
 grasso pesce zombie con poteri ipno ci... ed è in cerca di vende a! 

       Geronimo S lton

    Halloween... Che fifa felina! 

Conoscerete Tenebrosa Tenebrax, un'affascinante topolina che abita in 
un cimitero e gira su carro funebre e sarete costre  a partecipare a una 
festa di Halloween con un menù... da brivido! Nel libro troverete anche 
tu  i segre  per organizzare una festa di Halloween!

       Barbara Can ni

    Mortina : una storia che ti farà morire dal ridere

 Mor na è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una bambina zombie.
 Vive a Villa Decadente con la zia Dipar ta e per amico ha un levriero
 albino di nome Mesto, da cui non si separa mai. Mor na vorrebbe avere
 amici della sua età con cui giocare e diver rsi, ma le è proibito farsi
 vedere dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un giorno però arriva
 l’occasione giusta: la festa di Halloween! Mor na non deve nemmeno
 traves rsi… Ma cosa succede quando gli altri bambini scoprono che lei
 non indossa nessuna maschera? 



      Barbara Can ni

     Mortina e l'amico fantasma

  Il ritorno della bambina zombie.
 Chi è il misterioso bambino fantasma che tenta di entrare a Villa  
 Decadente alla vigilia della tenebrosa festa di Capodanno Trapassato?
 Insieme a Mesto, il suo fedele levriero albino, Mor na cerca ogni
 de aglio u le a scoprire da dove arrivi il loro nuovo, spe rale amico, in
 una spassosa indagine che le farà ba ere il cuore. Con una sorpresa: la
 coper na si illumina al buio!

       Paola Pace

     Halloween Party

  Avete già preso impegni per Halloween? Un invito alla festa più esclusiva
 dell'anno può rivelarsi una grande avventura. Due ragazzini curiosi, tredici
 case, zucche stregate, la no e più buia dell'anno e sopra u o Halloween
 party, il più importante e misterioso di tu  i concer . Un racconto
 introduce i ragazzi alla scoperta dei generi musicali: dal classico al rock, dal
 jazz al rap, la musica è protagonista e insieme sfondo di un' avventura
 all'insegna del brivido. Un libro che lascerà i giovani le ori... senza fiato! 

     Colin e Jacqui Hawkins

   Storie di mostri e fantasmi 

 Un tema ormai "classico" per i libri dedica  ai bambini: le storie 
 di  mostri e di fantasmi. 
 Fantasmi, mostri , orchi, streghe ques  sono alcuni dei personaggi che
 si incontrano per le strade durante la no e di Halloween, mentre
 bussano alle case chiedendo “dolce o o scherze o?”. 
 E se ques  personaggi fossero anche i protagonis  dei raccon  
 di Halloween per bambini? Un pizzico di suspance e una buona dose 
 di paura accompagneranno i piccoli le ori durante la no e 
 più spaventosa dell’anno.



 Alfio e le scatole misteriose

 Alfio e le scatole misteriose

       Barbara Robinson

     Halloween da brivido

  La festa più amata dai bambini a scuola! Ogni anno, il giorno 
  di Halloween, i sei terribili fratelli Herdman, gli alunni più tremendi 
  nella storia della scuola, organizzano un piano distru vo: rubano
  i dolciumi e le caramelle dei compagni, spruzzano di vernice gli
  altri bambini. Ma quest'anno il preside ha avuto un'idea... 

LIBRI PER RAGAZZI
da  10 a 14 anni

   

       Neil Gaiman 

      Coraline 

In casa di Coraline ci sono tredici porte che perme ono di entrare e 
uscire da stanze e corridoi, e poi ce n'è una, la qua ordicesima, che dà 
su un muro di ma oni. Un giorno Coraline scopre che dietro la porta si 
apre un corridoio scuro, e alla fine del corridoio c'è una casa iden ca alla
sua, e nella cucina della casa vive una donna uguale a sua madre. Quasi 
uguale, anzi, perché al posto degli occhi ha due lucidi bo oni, a acca  
con ago e filo. Tra incan  e spaven , ga  parlan  e spe ri ...Coraline 
dovrà sconfiggere il buio e liberare i prigionieri dell'altra madre….....

     Angelo Petrosino 

    Halloween con Valentina

  O lia ha avuto un'idea fantas ca: faremo una festa di Halloween! 
  Verranno tu  i nostri amici e ci diver remo un sacco. Manca poco al 31
  o obre e ci sono tan ssime cose da fare! Prima di tu o, non so ancora
  come traves rmi: meglio da strega o da fata? Poi vorrei fare un grande
  falò per illuminare quella no e magica. Luca, invece, sta preparando
  una zucca enorme. Ma è importante organizzare tu o in segreto,
  perché qualcuno potrebbe rovinare la festa...



     Robert L. S ne 

   Le zucche della vendetta 

Sibilando e crepitando spaventosamente, i due esseri mostruosi ci 
raggiunsero. Poi cominciarono a turbinare intorno a noi, intrappolandoci 
in un cerchio di fiamme ruggen . 
Non avevamo vie di fuga. Non c'era modo di scappare........

     Eva Ibbotson

   Streghe stregate 

L'ambiguo Lionel, stregandole d'amore, convince due streghe ad aiutarlo 
in un losco proge o: l'una, specializzata nel cambiare gli uomini in 
animali, dovrà trasformare trecento galeo  in rarissimi leopardi bianchi, 
dopo che l'altra avrà pietrificato i secondini.  Come tu  gli altri Cacciatori 
di Ca veria: lo stregone-formaggiaio, che insegna a camminare ai 
formaggi,  I formaggi faranno solo pochi passi, ma il bene trionferà..........

   Robert L. S ne

  Un amico invisibile

 Sammy Jacobs è appassionato di storie di fantasmi e fantascienza. 
 Un giorno conosce una persona irreale e invisibile che vive nella sua
 stanza e mangia la sua colazione. Come spiegare ai suoi genitori cosa
 sta accadendo?



      Roald Dahl 

     Le streghe 

Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Non 
quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma 
quelle elegan ssime, somiglian  a certe signore che probabilmente già 
conoscete. Come fare a individuarle? Bisogna stare a en  a chi porta 
sempre i guan , a chi si gra a la testa, a chi si toglie le scarpe a punta 
so o il tavolo e a chi ha i den  azzurrini, perché tu o ciò serve a 
nascondere gli ar gli, i crani calvi, i piedi quadra , la saliva blu mir llo: 
tu  segni dis n vi delle vere streghe. 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

      Edgar Allan Poe

    Le avventure di Gordon Pym 

 la storia di Gordon Pym unisce le sugges oni classiche dell'avventura della 
grande tradizione le eraria marinaresca ai deliri inquie  di una fantasia, 
tu o contaminato da una vena di orrore che rende il viaggio del 
protagonista una terribile discesa agli inferi e la lo a per la vita una vera 
iniziazione alla morte.   
Le peripezie del giovane Arthur Gordon Pym sono in qualche modo un 
viaggio nel terrore...............

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

      Robert L. S ne

   Il Fantasma senza testa

Sono io quel fantasma» disse lui piano. Poi rise rocamente. Sembrava più 
un colpo di tosse che una risata. «Vi avevo promesso di farvi vedere un 
vero fantasma, no? Bene... eccomi qui.» Soffiò sulla candela, spegnendola. 
Sembrò svanire insieme alla luce, ma poi ricomparve......... 



 Alfio e le scatole 
misteriose 
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misteriose 

        Robert L. S ne

       Alito di vampiro

 "Alito di vampiro"  l'unico libro dei Piccoli Brividi originali ad avere un vampiro
  come antagonista principale.
  I due amici Freddy e Cara   trovano una bara contenente una misteriosa
  ampolla, mentre fanno la lotta si rompe l'ampolla dalla quale esce  un
  vampiro......... 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

     P.P. Strello

    Un magico Halloween

 Pare che la leggenda del "Pas ccere Fantasma" sia nata in seguito a un 
 incidente avvenuto a Whitefalls la sera di Halloween del 1910. Secondo la
 leggenda, chi vede passare l'uomo con il carre o non lo deve raccontare a
 nessuno, altrimen  farà una bru a fine.

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

      Robert L. S ne

    Il pupazzo parlante

 Si tra a del primo libro in cui compare il personaggio del malefico pupazzo
 Slappy, antagonista di alcuni successivi libri e des nato a diventare uno dei
 personaggi più famosi della serie Piccoli brividi. 
 Kris e Lindy Powell sono due sorelle gemelle in compe zione perenne tra
 di loro e per questo i loro genitori sono costre  a sorbirsi i loro con nui
 li gi. Un giorno, durante un'escursione in una casa abbandonata, Lindy
 nota qualcosa .....................



 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

      N. Gaiman

     Il figlio del cimitero

  Ogni ma na Bod fa colazione con la signora Owens. Poi va a scuola e
  ascolta le lezioni del maestro Silas. E il pomeriggio gioca con la sua amica
  Liza. Bod sarebbe un bambino normale. Se non fosse che Liza è una strega.
  Silas è un fantasma. E la signora Owens è morta duecento anni fa. Bod  è
  scampato all'omicidio della sua famiglia ga onando fino al cimitero sulla
  collina, dove i mor  l'hanno accolto e ado ato per proteggerlo dai suoi
  assassini. Da allora è Nobody, il bambino che vive tra le tombe, e sa
  comunicare con i defun . Ma Bod e' vivo.......

LIBRI PER ADULTI

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

     Stephen King

    L'acchiappasogni

 Tempo fa, a Derry, la ci à del terrore di It e Insomnia, qua ro ragazzini  
 coraggiosi compirono una buona azione. Che li trasformò per sempre. 
 Da grandi, Henry, Jonesy, Beav e Pete hanno preso strade diverse, ma
 hanno mantenuto due cose : una è il legame con il bambino che
 aiutarono quel giorno lontano e l'altra è la  ba uta di caccia al cervo 
 che ogni anno li riunisce nel Maine, là nella baita dove ondeggia quel
 curioso ogge o indiano chiamato acchiappasogni. Però stavolta li
 aspe a una bru a avventura................

    Eraldo Baldini, Giuseppe Bellosi

   Halloween - nei giorni che i morti ritornano

 Bambini maschera  ovunque, feste a tema, film per adolescen :
 Halloween è diventato negli ul mi anni un appuntamento irrinunciabile,
 di crescente successo. E mol  parlano di "colonizzazione culturale". Ma
 com'era la festa di Halloween prima che diventasse Halloween? Si tra a
 di moda importata, o di una tradizione millenaria? Gli autori raccontano
 la più importante delle nuove fes vità, a raverso un'immersione nello
 sterminato repertorio della cultura popolare, scoprendo che Halloween
 va molto al di là dei confini della cultura cel ca, cui era di solito
 a ribuita. 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

     Carsten Stroud 

     Niceville

 Benvenu  a Niceville, una piccola ci adina del Sud degli Sta  Uni ,
 circondata dal verde delle colline,  e abitata dal male. Nelle sue strade
 deserte,  da anni ormai troppa gente sparisce nel nulla. Come Rainey
 Teague, di appena dieci anni, che la madre aspe a invano.  Quando
 sca a l'allarme della sua scomparsa, la polizia si mobilita in massa,
 anche se non c'è nessun indizio da seguire, o quasi. 
 A Niceville ogni famiglia nasconde un segreto!  
 Ma si sa niente rimane sepolto per sempre...............

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

     Anne Rice

    L'ora delle streghe

A New Orleans, so o il por co di una vecchia casa, ogni giorno una donna
siede immobile su una sedia a dondolo, lo sguardo spento. Un misterioso 
giovane è il solo visitatore, ma svanisce nel nulla se qualcuno cerca di 
avvicinarlo. A San Francisco, Michael Curry, annegato nell'oceano, ritorna 
inspiegabilmente alla vita. Che cosa lega la donna di New Orleans alla 
ragazza, geniale neurochirurgo, che ha ripescato Michael Curry dalle 
acque? 

le misteriose       Philip Pullman

     Il Conte Karlstein

È la no e di Ognissan  e Zamiel, il Demone Cacciatore, sta arrivando a 
reclamare la sua vi ma. Si dirige verso il Castello Karlstein, dove il 
malvagio conte ha un piano astuto e crudele: intende sacrificare le sue 
giovani nipo  per salvarsi la vita. Riusciranno Lucy e Charlo e a sfuggire 
al diabolico zio e al suo viscido scagnozzo Herr Snivelwuerst? La 
domes ca Hildi, il sergente Snitsch e il do or Cadaverezzi saranno in 
grado di aiutarle all'ul mo minuto, o le abbandoneranno alla loro triste 
sorte? 



 Alfio e le scatole 
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misteriose 

       Stephen King 

     Se scorre il sangue

Tra i milioni di spe atori inorridi  davan  allo schermo, però, ce n'è una 
che coglie una nota stonata. Holly Gibney, l'inves gatrice che ha già avuto 
esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con l'Outsider, 
osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il 
primo inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato.

        Edgar Allan Poe

        Racconti del terrore

 Nei Raccon  del terrore, Poe sviluppa i vari aspe  della più 
 agghiacciante paura. In questa raccolta spiccano "Una discesa nel
 Maelstrom", dove il protagonista rimane sospeso per una interminabile
 ora sulla parete dell'orribile gorgo; "La maschera della Morte Rossa", 
 dove appare la morte durante una mascherata di nobili riuni si
 per sfuggire alla peste; infine, "La rovina della casa degli Usher", dove
 l'acutezza morbosa dei sensi e le sensazioni innaturali di un giovane
 Usher verso la propria gemella ne determinano la morte. 


