L’oscuro richiamo
Pierdomenico Baccalario
(Il castello della paura) Piemme, 2014
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…
Il pozzo degli spiriti
P. P. Strello
(I brividosi) Piemme, 2001
Nel bosco vicino alla sua nuova casa l'inglese Tom, 12
anni, scopre un pozzo in pietra che esaudisce i desideri
e senza volerlo ne libera il fantasma di una strega
rimasta lì incatenata per secoli e ora bramosa di
vendetta.
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.

PAURA, PAURA, PAURA
Storie da far paura per razze e ragazzi coraggiosi

Per i bambini e le bambine delle classi
quarte e quinte

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
Villa ghiacciaossa
Anthony Horowitz ; ill. di Alberto Rebori
(Oscar Junior) Mondadori, 1997
Spedito dai genitori scontenti di lui nel lontano e
inquietante collegio Villa Ghiacciaossa il dodicenne
David scopre orripilato che gli insegnanti sono
zombie, vampiri e stregoni.
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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.

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.

Il bacio del serpente
P. P. Strello
Piemme, 2002. (I brividosi)
Durante una festa di Halloween in un vecchio cantiere
navale va tutto ma proprio tutto storto e Bobby, uno
degli organizzatori, e i suoi amici si ritrovano in balia del
fiume e di una mostruosa creatura.

Il cuore del’ombra
Marco D’Amico
Tunuè, 2017
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.

Brividi sullo scuolabus
Tom B. Stone
(La scuola dell'orrore) Bompiani, 1997
Trasferitosi da poco presso Campofelice con la
famiglia Skip inizia ad avere una serie di fenomeni
paranormali che, connessi a un grave evento accaduto
anni prima, lo perseguitano sotto forma di uno
scuolabus invisibile guidato da unfantasma.

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

Improvvisamente ho avuto gli occhi
azzurri
Paul van Loon ; ill. di Camila
(Gl'istrici) Salani, 2003
Ospite nel castello degli strani zii del padre
Lisa, 12 anni, orfana di madre, comincia ad
avere visioni inquietanti e a veder le cose
attraverso gli occhi azzurri di una vittima del
Incubo
passato.a occhi aperti
Giuseppe Festa
(Il castello della paura) Piemme, 2015
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.

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.

Il gatto improbabile
Allan Ahlberg ; ill. di Simona Mulazzani Salani,
2002
Adottare un gattino dall'aria mite e tenera
apparso all'improvviso nel giardino di casa può
rivelarsi un atto molto pericoloso se il suo
fascino è potente e se l'animale cresce a vista
d'occhio...

La maestra è morta di paura!
Tom B. Stone
(La scuola dell'orrore) Bompiani, 1997
Nella scuola elementare Campofelice gli
alunni di sesta, specie Ben e Jordie, ordiscono
scherzi sempre più pesanti contro la strana e
incompetente insegnante di matematica e
quando lei reagisce è la guerra!

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

La notte degli alberi
Roger Norman; ill. di Franco Matticchio
(Junior -10) Mondadori, 2001
Durante la magica notte in cui gli alberi
di nascosto agli umani possono spostarsi
e dialogare fra loro Alan, 9 anni, viene
rapito da un frassino che vuole
vendicarsi, insieme ad altre piante, di
certi gravi torti subiti.

Il giovane Dracula
Michael Lawrence
(Leggimi) Sinnos, 2011
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.

Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Mostri & mostri
Il castello degli orrori
Kaye Umansky
(Junior -10) Mondadori, 2003
Il professor von Strudel e il suo assistente Hamish,
criceto, ricevono un'accoglienza degna di re nel castello
del conte Ratula, ma forse avrebbero fatto bene a dare
ascolto agli avvertimenti dei loro amici...

