
Lo strano caso della Torre Lo strano caso della Torre Lo strano caso della Torre Lo strano caso della Torre 
PagliacciaPagliacciaPagliacciaPagliaccia    
Geronimo Stilton 
Inv. 68828Inv. 68828Inv. 68828Inv. 68828    

 

Anche quest'anno è arrivato Halloween: mummie e 
zombi, vampiri e streghe... ma un misterioso 
furfante si impadronisce della Città dei Topi! Tutti 
gli abitanti vengono rinchiusi nel lugubre Parco dei 
Misteri... ma io e il mio amico Ficcanaso li 
salveremo, inseguendo il cattivone nella sua 
gigantesca Torre a forma di pagliaccio!"  

 

Tre storie da brividoTre storie da brividoTre storie da brividoTre storie da brivido    
Jane O’Connor / Brian Karas 

Inv. 51580Inv. 51580Inv. 51580Inv. 51580    
Una festa di Halloween, una bambola che di notte 
piange calde lacrime e un grosso cane nero che 
abbaia in una foto... Per tutti i bambini che non 
hanno paura di avere paura. Età di lettura: 3-4 
anni. 
 

    

Halloween… che incubo!Halloween… che incubo!Halloween… che incubo!Halloween… che incubo!    
Christine Féret-Fleury / Pef 

Inv. 69060Inv. 69060Inv. 69060Inv. 69060    

 
 
A qualcuno la festa di Halloween non piace. Per il 
protagonista di questastoria, più che una festa, 
Halloween è un incubo! Età di lettura: dai 5 anni. 
 

La notte di Halloween: Jack della La notte di Halloween: Jack della La notte di Halloween: Jack della La notte di Halloween: Jack della 
lanternalanternalanternalanterna    
Laura Bellazzi 

Inv. 56816Inv. 56816Inv. 56816Inv. 56816    

 
 
Si sa, sulla magia di Halloween sono state 
costruite così tante leggende che è quasi 
impossibile prestar fede a tutte. Ma è sufficiente 
seguirne anche una sola di queste per rimanerne 
invischiati anche nelle altre. Parola di Jack! 

    
    
    
    
    

La notte di HalloweenLa notte di HalloweenLa notte di HalloweenLa notte di Halloween    
Erica Silverman / Jon Agee 

Inv. 69033Inv. 69033Inv. 69033Inv. 69033    

 
 
La notte di Halloween fantasmi e vampiri si danno 
alla pazza gioia… 
 

Un vampiro piccolo piccoloUn vampiro piccolo piccoloUn vampiro piccolo piccoloUn vampiro piccolo piccolo    
Renate Welsh  

Inv.48866Inv.48866Inv.48866Inv.48866  

 
 
Vampi è un vampiro un po' speciale. Anzitutto è 
così piccolo che può stare nel palmo di una mano, 
o magari appollaiato sulla testa della signora Lizzy, 
che lo ha salvato dalla spazzatura e lo ha allevato 
teneramente. Segue una dieta particolare e ama... 
succhiare la rabbia a chi ne ha troppa.  Età di 
lettura: dai 7 anni.   
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HALHALHALHALLOWEENLOWEENLOWEENLOWEEN    
31 ottobre31 ottobre31 ottobre31 ottobre 

 
 

 
 
 
Halloween: la notte fra il 31 ottobre e il 1° 
novembre dedicata, specialmente negli Stati 
Uniti, a scherzi e travestimenti a tema 
macabro e a processioni con zucche svuotate 
e illuminate all’interno; secondo un’antica 
credenza celtica, quella notte comparivano 
fantasmi, folletti e streghe. Voce ingl. da (All)-
Hallow-E(v)en “vigilia di Ognissanti” 
 
(da Lo Zingarelli minore: vocabolario della lingua 
italiana di Nicola Zingarelli, Ed. Terzo millennio, Milano, 
Mondolibri, p. 487)                                                             


