L'autobus del brivido
Paul van Loon ; illu. di Camila Fialkowski
(Gl'istrici) Salani, 1994
Alcuni bambini vengono portati a fare un
giro su un vecchio autobus e durante il
viaggio il signor Onnoval, scrittore di libri
per ragazzi, li tiene con il fiato sospeso
raccontando loro 10 storie da brivido.

Caccia allo zombie
Francesca Ruggiu Traversi ; ill. di Ivan
Bigarella (Mostri & mostri) EL, 2013
Chi è quella orribile creatura apparsa sul
sentiero del Passo della Cornacchia? Ha la
pelle grigia e gli occhi bianchi e sta
terrorizzando tutti i villeggianti.

PAURA PAURA

Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Mostri
& mostri

PER LE CLASSI QUARTE
E QUINTE

C'è qualcuno in casa
Serge Quadruppani
Salani, 2009
Mentre i tre fratelli Duteuil sono soli
perché la mamma è andata al lavoro un
rumore sospetto giunge da qualche parte
della grande casa isolata dove vivono, così
pur avendo paura iniziano a cercare il
presunto intruso.
Casapelledoca
Beatrice Masini
Pelledoca, 2019
Riccardo ha dieci anni e si è trasferito in
campagna dalla città. La casa e i suoi
dintorni si animano di rumori sinistri e
presenze inquietanti. Cominciano a
succedere cose inspiegabili. Riccardo ne è
sicuro: quelle che sente in giardino sono
urla e le tracce sulla neve sembrano
enormi in confronto alle sue.
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Il cuore del’ombra
Marco D’Amico
Tunuè, 2017

Un gioco pericoloso
Anna Vivarelli
(Il castello della paura) Piemme, 2014

L’oscuro richiamo
Pierdomenico Baccalario
(Il castello della paura) Piemme, 2014

Luc è un bambino occhialuto, ha origini
italofrancesi e: vive da sempre nella paura
a causa dell’Uomo Nero, un tizio smilzo e
dal volto affilato che lo assale nel cuore
della notte. Luc cerca di scacciarlo in tutti
i modi, finché viene risucchiato nel suo
mondo.

Mathieu sta giocando a nascondino con i
suoi amici, ed è deciso a non farsi trovare.
Per questo si spinge fino alla vecchia
rimessa di barche, ormai in disuso. A un
tratto sente una voce che lo chiama. È un
ragazzino, che gli fa segno di entrare

Giulio e Ginevra sono in campeggio con il
papà. Si sono da poco accampati nel
bosco sotto il ghiacciaio, quando sentono
dei passi. È un vecchio montanaro che,
prima di ritornare nel nulla da cui è
arrivato, li mette in guardia: «Non date da
mangiare agli animali». Presto una cosa
diventa chiara a tutti: il bosco nasconde
un inquietante segreto…

Gatti
Marie-Hélène Delval ;
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2003

Il giovane Dracula
Michael Lawrence
(Leggimi) Sinnos, 2011

Sébasto, 12 anni, è contento all'idea di
non andare al mare e poter trascorrere
così le vacanze estive con il suo anziano,
ma cose strane iniziano ad accadere...

Il Conte Dracula è il più grande vampiro di
tutti i tempi, ma suo figlio non gli somiglia
per niente: non sa volare, di notte ha
sonno, detesta il sangue e sogna di fare
colazione con un bel bicchiere di latte
fresco.

Vampiretto trova un amico
Angela Sommer-Bodenburg
Giunti Junior, 2016

La cripta del vampiro
Sebastiano Ruiz Mignone
Piemme, 2017

Anton ha una vera passione per i libri e i
film dell'orrore: storie di mostri, fantasmi,
lupi mannari e, naturalmente, vampiri! E
sarà proprio un vampiro (lo è da ben 150
anni!) a bussare alla sua finestra un
sabato sera.

Bram e Arthur si incontrano durante una
vacanza e nasce subito una grande
amicizia. Verranno coinvolti in
un'appassionante avventura, tra uomini
incappucciati, falsi frati e possibili vampiri.

Il campo maledetto
Francois Gravel
EL, 2021

Incubo a occhi aperti
Giuseppe Festa
(Il castello della paura) Piemme, 2015

Lo zio ha avvertito Oliver: addentrarsi in
un campo di mais può essere pericoloso.
Tra due piante enormi spunta un grazioso
coniglietto e il ragazzo non riesce a
resistere alla tentazione di fare qualche
passo tra le pannocchie per seguirlo. Non
immagina neanche lontanamente cosa sta
per scoprire

È la sua prima notte nella nuova casa in
West Virginia e Leo non riesce a dormire.
In testa gli rimbombano le parole di un
vecchio nativo americano incontrato
durante il viaggio: Tieni gli occhi aperti,
figliolo.

Le streghe
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake
(Gl'istrici) Salani, 1987
Le streghe si camuffano da donne
qualunque e odiano i bambini: se ne
accorge a sue spese il piccolo orfano
protagonista che, trasformato dalle
streghe in un topo, decide di dar loro
battaglia con l'aiuto di sua nonna.

Tommy Scuro e il segreto di Villa Brivido
Francesca Ruggiu Traversi ; ill. di Matteo
Piana
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2010
Tommy va a trovare lo zio Livido che veste
come un vampiro, scrittore di storie di
fantasmi che vive a Villa Brivido. Perché in
casa non si può accendere la luce, ma solo
le candele?
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Tommy
Scuro

