
H A L L O W E E N

"Ad Halloween le streghe girano i pentoloni per preparare le pozioni, i fantasmi si danno un gran da
fare perché tutti vogliono spaventare, e da meno non sono i vampiri, che son tutti su di giri..." 

Anonimo

Tutti i titoli proposti sono disponibili per il prestito o la consultazione

R.L. Stine e Neil Gaiman, Coraline, Mondadori, 2004 
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi. Ma
ce n'è anche un'altra che dà su un muro di mattoni. Cosa ci sarà oltre quella porta? Coraline scopre
che al di là della porta c'è una casa identica alla sua, con una donna identica a sua madre. O quasi. 
RAGAZZI NR GAI 

Occhio di serpe, lingua di fuoco: storie di mostri e draghi, Editoriale Printing, 2005
Enorme, coperto di scaglie, con bocca pelosa, lingua biforcuta e occhi gialli: è il serpente marino
della Nuova Inghilterra, il primo dei mostri che compaiono in queste sette storie, tratte perlopiù dal
folclore europeo. 
RAGAZZI NR OCC 

R.L. Stine, La casa stregata, Mondadori, 2005 
Max, 11 anni, aiuta due ragazzi fantasmi che abitavano nella sua casa e che ora sono minacciati,
insieme ai loro genitori, dagli spiriti maligni della casa stregata, fedeli al perfido spettro Terror.
RAGAZZI NR STI 



Barbara Park, Giulia B. e lo spaventoso Halloween, Mondadori, 2006 
Aiuto... domani è Halloween! Giulia non ha nessuna intenzione di andare in giro per le case a dire
"dolcetto o scherzetto". Anche i mostri veri lo fanno, quindi se per caso ne incontri uno? È meglio
stare a casa. 
RAGAZZI NR PAR 

Domenica  Luciani,  Vacanze  al  cimitero, Giunti,  2006
Durante una vacanza in Alto Adige presso lo zio Adelmo, guardiano del cimitero,  il  tredicenne
Gerardo si ritrova a investigare insieme a un'amica sulle strane apparizioni di un fantasma 
RAGAZZI NR LUC 

Pat Thompson, Scuola di mostri: uno spaventoso libro pop-up, White star, 2007 
Un  bambino  va  in  gita  scolastica  in  Transilvania  e  visita  una  scuola  davvero  singolare  in  un
tenebroso  castello  semidiroccato.  Qui  trova  insegnanti  molto  strani  come  Mr.  Drac  che  vuole
insegnare loro la biologia dei pipistrelli. 
BAMBINI 3-5 NB THO 

Nicola Cinquetti, Vampiero... morderò un bambino vero!, Raffaello, 2008 
Vampiero è un giovane vampiro che si prepara ad affrontare la grande sfida: il primo morso sul
collo  di  un  essere  umano.  Però i  denti  non gli  sono ancora  spuntati  e  senza  denti  non si  può
mordere! La missione in città col cugino Vampaolo si rivelerà ricca di avventure 
BAMBINI 6-7 NB VAM 

Roberto  Pavanello, Il  risveglio  dei  Troll  Testadura,  Piemme  junior,  2009
Per le vacanze estive il  signor Silver ha deciso di portarci  in camper nel punto più a nord del
continente. Ma non ha fatto i conti con le leggende sui troll delle montagne. Mondo moscerino! 
RAGAZZI NR PAV 

Tom Becker, Darkside: trappola nelle tenebre, Mondadori, 2009
Jonathan con l'amico licantropo e alcuni ladri cerca di rubare un gioiello magico per riscattare una
donna cui è affezionato e che è stata rapita da un vampiro.
RAGAZZI NR STI  

Micaela Vissani, Scuola di vampiri, Giunti Junior, 2009 
Entra  nella  scuola  Von  Horrificus  e  diventa  un  vampiro!  Trascorri  una  notte  davvero
indimenticabile nella più esclusiva scuola di vampiri del mondo!
BAMBINI 3-5 NB VIS 

Geronimo Stilton, Tredici fantasmi per Tenebrosa,Piemme junior, 2010 
Bobo Shakespeare ha scoperto di aver ereditato da un bis bis bis nonno una casa fuori dalla città di
Lugubria. Scoprirà che la villetta è in realtà la dimora di una banda di dispettosissimi fantasmi! 
RAGAZZI NR STI 

Chiara Cavallaro, Mostri di Mostràz, CameloZampa, 2014 
Incontra i mostri Luigi, Grugno, Zazzera, Agostina e i loro amici... Scopri i gusti e le caratteristiche
di ognuno, divertiti a colorare i mostri e manda ai tuoi amici le cartoline dalla terra di Mostraz! 
BAMBINI 0-3 NB CAV 

Julia Donaldson, La strega Rossella, Emme, 2015 
La strega Rossella ha una scopa volante che quando lei vuole decolla all'istante! Se le giornate son
tiepide e belle riesce a volare fino alle stelle.
BAMBINI 6-7 NB DON 



Maurice  Sendak, Nel  paese  dei  mostri  selvaggi,  Adelphi,  2018
Max si mette il vestito da lupo e inizia un meraviglioso viaggio nel paese dei mostri, finchè un buon
odorino di cucina .... Il testo brevissimo accompagna grandi disegni colorati. 
BAMBINI 3-5 NB SEN 

Joann Sfar , Piccolo vampiro:v volumi 1-3, Logos, 2018-2021
Tre graphic novel che hanno per protagonista Piccolo Vampiro,  un vampiretto  che vive in una
vecchia casa infestata da fantasmi e mostri gentili
FUMETTI RAGAZZI R 741.5 SFA

DVD

Miss Peregrine: La casa dei ragazzi speciali, un film di Tim Burton, Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2017
R DVD MIS

La sposa cadavere, un film di Tim Burton,  Warner Home Video, 2006
R DVD SPO

Coco, un film di Lee Unkrich, Walt Disney Pictures, 2018
R DVD COC

La famiglia Addams, un film di Conrad Vernon e Greg Tiernan, Eagle pictures, 2020
R DVD ADA

Casper, un film di Brad Silberling, Universal Pictures, 2010
R DVD CAS

Nightmare : la collezione completa,  New Line, 2015. - 7 DVD-video
DVD NIG 1-7



Libri in più da cercare per Federica, per allestire lo scaffale:

ANGELA SOMMER-BODENBURG, Vampiretto in pericolo
RAGAZZI NR SOM

ANGELA SOMMER-BODENBURG, Vampiretto nella Valle delle Lacrime
RAGAZZI NR SOM

TED HUGHES, Tzanne il Vampistrello e il bacio di verità
RAGAZZI NR HUG

MARIA VAGO, La casa dei mostri, 
BAMBINI 6-7 NB VA

R.L.STINE, Il club dell’orrore
RAGAZZI NR STI

COLIN E JACQUI HAWKINS, Storie di mostri e fantasmi
BAMBINI 6-7 NB HAW

ROALD DAHL, Il libro delle storie di fantasmi
RAGAZZI NR DAH

STEFANO BORDIGLIONI, I fantasmi del castello
RAGAZZI NR BOR

RENATE WELSH, Vampi si fidanza
RAGAZZI NR WEL

P.P.STRELLO, Il pozzo degli spiriti
RAGAZZI NR STR

P.P.STRELLO, Due streghe per due gemelle
RAGAZZI NR STR

BIANCA PITZORNO, ROBERTO PIUMINI, Vacanza con fantasmi
RAGAZZI NR PIT

ELENA MORA, Vigilia di festa : (è Halloween e non ho niente da mettermi)
RAGAZZI NR MOR

ROBERTO PAVANELLO, Draculicchio e la scuola dei vampiri
RAGAZZI NR PAV


