
L'avventura è l'avventura    L'avventura è l'avventura    L'avventura è l'avventura    L'avventura è l'avventura        
Tony Abbott 

Inv. 57501Inv. 57501Inv. 57501Inv. 57501        
 
Noodle e Zeek, compagni di classe e amici per 
la pelle, vincono un viaggio premio per una 
visita al più vecchio studio cinematografico di 
Hollywood, dove potranno toccare con mano 
le mostruose creature protagoniste dei loro 
film preferiti. Mostri finti, naturalmente. Ma 
allora perché si muovono, strisciano, ululano? 
Età di lettura: 7-9 anni 
 
 

 
 

L’impossibile avventura di J.M.L’impossibile avventura di J.M.L’impossibile avventura di J.M.L’impossibile avventura di J.M.    
Terry Pratchett 

Inv.58801Inv.58801Inv.58801Inv.58801    

 
 
Johnny, ragazzino inglese in grado di vedere i 
defunti, lotta affinché il cimitero dei suoi nuovi 
amici, perlopiù soldati della prima guerra mondiale, 
non sia demolito per far posto a uffici. Ma loro, i 
morti, cosa ne pensano? 

Le notti di HalloweenLe notti di HalloweenLe notti di HalloweenLe notti di Halloween    
Leo Bruce 

Inv.67549Inv.67549Inv.67549Inv.67549     

 
 
…un ragazzo in preda al delirio aveva parlato di 
strane figure con la testa d’animale e in molti 
avevano pensato a vere apparizioni demoniache… 
cosa potrà succedere quest’anno, durante la notte 
di Halloween….. 
 

Halloween... che fifa felina|   Halloween... che fifa felina|   Halloween... che fifa felina|   Halloween... che fifa felina|       
Geronimo Stilton 

Inv. 68829Inv. 68829Inv. 68829Inv. 68829    

 

Un’avventura da brivido per Geronimo Stilton, alle 

prese con frullati di sanguisughe, polpette di rospo 

e... uno stratopico party in maschera! Alla fine del 

libro, tutti i segreti per organizzare una festa di 

Halloween... da brivido! 

Storie di Demoni e FantasmiStorie di Demoni e FantasmiStorie di Demoni e FantasmiStorie di Demoni e Fantasmi    
Martin Waddel 

Inv. 79356Inv. 79356Inv. 79356Inv. 79356    

 
 
Quattordici spaventosi racconti di folletti, fantasmi, 
spettri e altre misteriose creature: un'antologia 
pensata per giovani lettori amanti di brividi, al 
confine tra horror e umorismo. Età di lettura: da 8 
anni.  
 
 

 
 

 
LA ZUCCA DI HALLOWEEN 

 
Halloween è la festa delle streghe e delle fate. I 
bambini mascherati vanno di casa in casa a 
chiedere un piccolo dono. Attenzione! Quelli che 
non danno nulla potrebbero ricevere il malocchio.  
 
Da dove ha origine la zucca di Halloween? 
 
Jack è un gran bevitore di birra. Una sera in un bar 
incontra il diavolo, che lo vuole condurre 
all’inferno. Jack rifiuta e gli propone di bere con lui. 
Per pagare la consumazione, il diavolo si 
trasforma in una moneta. 
Subito Jack la mette nel borsellino, ma il diavolo 
protesta. Jack gli fa promettere di non importunarlo 
più. In cambio jack lascia la moneta su una sedia. 
Qualche anno più tardi Jack si ammala e muore.  
Jack sale direttamente in paradiso, ma siccome ha 
commesso molti peccati, non viene fatto entrare. 
All’inferno il diavolo mantiene la sua promessa e 
non lo prende. 
Jack si ritrova completamente al buio. 
Per rischiarare la strada vuota un’enorme rapa e 
chiede al diavolo un po’ di brace e la mette dentro. 
Da allora Jack vaga nelle tenebre.  
 
 
da Il tuo primo libro delle streghe e delle fate, 
ideato da Emile Beaumont, illustrazioni di Francois 
Ruyer, Colette David, Sophie Toussaint, Bergamo, 
Larus, 1998, pp. 60-61                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


