LETTURE MOSTRUOSE
PER

HALLOWEEN
Coraline / Neil Gaiman
Gaiman, Neil
Mondadori 2003; 182 p. : ill.
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, la quattordicesima, che dà su un
muro di mattoni. Cosa ci sarà oltre quella porta? Un giorno Coraline scopre che
al di là della porta si apre un corridoio scuro, e alla fine del corridoio c'è una casa
identica alla sua, con una donna identica a sua madre. O quasi. Età di lettura: da
10 anni.

Frankenweenie / adattamento di Elizabeth Rudnick ; basato
sulla sceneggiatura di John August ; da un'idea originale di
Tim Burton
Rudnick, Elizabeth
The Walt Disney Company Italia 2012; 183 p.
Victor è un bambino solitario che ama la scienza e ha un unico amico, il suo
cagnolino Sparky. Un giorno Sparky rimane ucciso in un terribile incidente. Victor
è distrutto, ma poi ha un'idea. Un'idea che potrebbe riportare Sparky in vita.
Un'idea geniale, ma anche molto pericolosa... Dall'ultimo film di Tim Burton, una
storia tenera e mostruosa al confine tra la morte e la vita. Età di lettura: da 10
anni.

Il cimitero senza lapidi e altre storie nere / Neil Gaiman
Gaiman, Neil
Mondadori 2007; 219 p.
Nobody Owens cade dal melo ai confini del cimitero, nel terreno sconsacrato
dove sono sepolti i malvagi, e decide di donare una lapide alla strega che lo
soccorre. Jack incontra un troll sotto il ponte della ferrovia e da quel momento la
sua vita sarà legata a un terribile patto di morte. Un nobile cavaliere trova il
Santo Graal nel salotto di una vecchina che non ha alcuna intenzione di
spostarlo dal suo grazioso caminetto. Tra l'horror, il fantasy e il giallo hard boiled,
undici racconti inediti per rabbrividire e sorridere. Racconti che, come scrive lo
stesso Gaiman, sono viaggi fino all'estremo opposto dell'universo che puoi fare
con la certezza di essere di ritorno per l'ora di cena. Età di lettura: da 10 anni.

Il mostro peloso / Henriette Bichonnier, Pef
Emme 2004; 1 vol. : ill.
Nella più buia delle caverne della foresta vive un mostro peloso e goloso. Se passa un
leprotto, un'ape o un cavallo... slurp!, la sua lingua pelosa li inghiotte in un solo boccone. Ma
un giorno la figlia del re... Età di lettura: da 3 anni.

L'orco che mangiava i bambini / Fausto Gilberti
Gilberti, Fausto
Corraini 2012; 1 v. : ill. ; 22x22 cm.
In questo libro, le esili figurine, marchio di fabbrica di questo autore, sono gli affilati
protagonisti di una breve e divertente storia, dove la monocromia del nero è interrotta da
qualche sfumatura di rosso, proprio come l'ironia e l'umorismo del racconto e delle
illustrazioni cambiano il volto alla storia di un Orco tanto cattivo quanto buffo e impacciato,
alle prese con una dieta che farebbe diventare sano ed equilibrato anche il più goloso dei
bambini! Quindi, ingordi di tutto il mondo, occhi aperti e attenzione a quello che mangiate se
non volete finire nella sua dispensa!

L'orco che non mangiava i bambini / Roberto Barbero ; illustrazioni di
Michel Fuzellier
Barbero, Roberto
Einaudi 2007; 96 p. : ill.
Vi ricordate gli orchi delle fiabe, quelli che andavano in giro ruggendo: Ucci ucci, sento odor
di cristianucci?. Bene, state tranquilli, oggi non esistono più. O meglio, gli orchi esistono,
sono sempre alti almeno un paio di metri e un po' duretti di comprendonio, però vivono ben
nascosti nella foresta per timore di essere presi a schioppettate. Per maggior prudenza sono
diventati addirittura vegetariani. Tutto tranquillo, allora. Almeno fino a che un giovane
esemplare un po' più coraggioso degli altri decide di dare un'occhiata a questi famosi
bambini. È considerato uno schizzinoso e un diverso perché tenta di pensare con la propria
testa... Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 4

La casa stregata : un libro infestato da mostri spettrali / creato,
progettato, scritto e illustrato da Rikki O'Neill
O'Neill, Rikki
White Star 2007; 1 v. : ill. ; 27 cm.
La casa stregata è un libro per bambini in cui sono ospitate creature che dovrebbero incutere
timore e che invece, per il modo con cui sono state rappresentate graficamente, sono
alquanto buffe e divertenti: geni che sbucano da provette e alambicchi, fantasmi che si
rincorrono, vampiri circondati da pipistrelli, maghi pasticcioni, gufi, streghe cuciniere, e
ancora ragni a volontà, topi giocherelloni, scheletri pirata, mummie e draghi! In questa
fantasmagoria di colori e di personaggi, che assomiglia più a una festa in maschera che a un
luogo dall'aspetto tetro, i più piccini hanno la possibilità di imparare a sdrammatizzare e a
ridere di fronte a quelle che sono le loro tipiche paure.

La strega Rossella / Julia Donaldson ; illustrato da Alex Scheffler

Emme 2001; 1 v. : ill.
La strega Rossella e il suo gatto non potrebbero essere più felici a cavallo della loro scopa,
volteggiando nel cielo burrascoso ... finché il vento non porta via prima il cappello di
Rossella, poi il fiocco che aveva in testa ed infine la preziosa bacchetta magica! Per fortuna
ogni oggetto viene recuperato da qualche animale che poi si unisce a Rossella e al gatto. Ma
c'è spazio sufficiente per tutti sulla scopa? E quando succede il disastro, saranno in grado di
salvare la strega dalle grinfie dell'affamato mostro? Età di lettura: dai 3 anni

Pizzicamì Pizzicamè e la strega / scritto da Henriette Bichonnier ;
illustrato da Pef
Emme 2005; 1 v. : ill.
Una strega buongustaia, che mangia i bambini e rastrella le scuole in cerca di ingredienti
freschi per le sue zuppe, si imbatte in Pizzicamì e Pizzicamè, fratello e sorella davvero
pestiferi. Un classico di Bichonnier e Pef ora in un album di grande formato. Età di lettura: da
6 anni.
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