
IL LIBRO DELLE STORIE DI FANTASMI
Elusivi e imprevedibili appaiono i fantasmi tratteggiati in questi

racconti. Per Mary sono uno squillo del telefono, per Rosemary T

un bagliore di capelli rossi in un cespuglio di rose bianche,per

Cynthia  una vecchia voce polverosa tra le cianfrusaglie di un

negozio e una mano che striscia carezzevole sui vetri per

Sheridan . Ma forse la verità è rivelata da Hartley: siamo noi

stessi a creare i fantasmi che ci perseguitano.

 RN   RR   DAH R

ROALD DAHL
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CINQUE STORIE PER NON DORMIRE
Cinque affermati scrittori per ragazzi firmano una raccolta

dal tocco gotico che si muove tra polverosi castelli,

misteriosi manieri abbandonati e boschi dai segreti

inquietanti, nell'atmosfera suggestiva tipica dei grandi

classici del genere: oscure presenze sotto il letto, lupi

affamati di carne umana e fantasmi in cerca di vendetta.

Una lettura dark che esplora tutte le sfumature della paura.

 RN   RR   BAC P

AA VV

RACCONTI MACABRI

"Berenice", "Il gatto nero", "L'isola della fata", "Il cuore

rivelatore", "La caduta degli Usher", "Il ritratto ovale",

"Morella e Ligeia": i racconti horror di Edgar Allan Poe

illustrati da Benjamin Lacombe. Con un saggio di

Charles Baudelaire sulla vita e l'opera di Poe.

 RN   GA  POE  E

EDGAR ALLAN POE

AUTOBUS DEL BRIVIDO
Se cercate un libro che faccia veramente rizzare i capelli in testa e

se siete  coraggiosi questo libro è per voi. Intrappolata in un

autobus scolastico che corre nella notte, guidato da un conducente

mascherato, una classe di bambini viene intrattenuta da uno

strano scrittore che ha davanti a sé un tavolo con diversi oggetti,

tra cui un cappio, un kit 'fai da te il tuo scheletro', un vasetto

d'erbagatta, una torta con le candeline sbilenche. Di ogni oggetto

racconta la storia: storie sempre più tenebrose, malefiche,

morbose

 RN   RR LOO  P

PAUL VAN LOON 

RICORDATI DI ME
"Quando Shari si sveglia la mattina dopo aver partecipato a

una festa di compleanno, non si rende immediatamente

conto che qualcosa non va. Ma Una telefonata e poi la corsa

dei suoi genitori in ospedale le aprono finalmente gli occhi:

Shari è morta ed è diventata un fantasma.Tutti sono

convinti che si sia suicidata buttandosi dal balcone, ma lei

sa bene che non è così; è stata uccisa:, 

 RN   RR PIK C -  GA PIK C- DPR 00109

CHRISTOPHER P IKE

DRACULA
Dracula è un romanzo epistolare scritto dall'irlandese

Bram Stoke rnel 1897, ispirato alla figura di Vlad III

Principe di Valacchia.Scritto come un romanzo epistolare,

è uno degli ultimi esempi di romanzi gotici.

 N STOKER DRA

BRAM STOKER

CORALINE

Dietro una porta della nuova casa di Coraline c'è

una casa identica alla sua e ci vive una donna

uguale a sua madre. L'altra madre, però, al posto

degli occhi ha due lucidi bottoni.

 RN  GA GAI N

NEIL  GAIMAN

LA STANZA 13
La classe di Fliss va in gita scolastica, e tutto sembra

procedere come al solito: i ragazzi che fanno chiasso, i

professori che tentano di tenerli a bada. Ma Fliss si rende

subito conto che l'antico albergo nasconde segreti

inquietanti e che la sua compagna Ellie-May è in grave

pericolo. Inutile chiedere aiuto; Fliss e i suoi amici

affronteranno una terrificante avventura che non potranno

raccontare a nessuno

 RN  RR SWI R - DPR 00575

ROBERT SWINDELLS

SETTE STREGHE PER SETTE SIGNORE
Volete la ricetta per avere una perfetta storia di fantasmi?

Niente di più semplice: prendete una vecchia, grande casa

abbandonata, aggiungete una bambina molto ribelle e un po'

bugiarda, mescolate con un po' di strane creature magiche e

tremendi malefici e oplà! Ecco a voi una misteriosa storia di

ritratti che si muovono, di sette sorelle viziate e capricciose,

e di un terribile incantesimo che dura da tanti, tanti anni.

 RN  RR CHA M

MARY CHASE

LA SCATOLA DEI BOTTONI DI
GWENDY
Gwendy Peterson è cicciottella e per questo vittima del bullo.Per sfuggire

alla persecuzione, Gwendy corre tutte le mattine sulla Scala del Suicidioc

vuole dimagrire per non essere più presa in giro correre  Un giorno,

mentre boccheggia per riprendere il respiro, Gwendy è sorpresa da una

presenza inaspettata: un singolare uomo in nero: è Mr. Farr. E ha un

regalo per lei, una scatola. Un bell'oggetto di mogano antico e solido,

coperto da una serie di bottoni colorati. Che cosa ottenere premendoli

dipende solo da Gwendy. Nel bene e nel male.

 RN  GA KIN S

STEPHEN KING



MARY IL MOSTRO

La biografia della famosa scrittrice, raccontata

per immagini e estratti dai suoi diari e le sue

lettere.

 FUMETTO      JUDGE        MAR - RN   GA   JUD L

LITA  JUDGE

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S- THE
SILVER EYES
Romanzo horror e di mistero  ispirato dall'omonima serie

videoludica, è considerato da  una reimmaginazione

degli eventi dei giochi.Il successo planetario è legato ad

alcuni tra i più noti YouTuber che hanno giocato in

diretta il videogioco sui loro canali e reso popolare in

tutto il mondo. Primo libro della serie.

  RN   GA   CAW S 1

SCOTT CAWTHON

BAMBINI DI CRISTALLO
A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è

trasferita;resti spettrali dei precedenti inquilini, riempiono la

vecchia abitazione; ma non solo: strane cose accadono,

specialmente di notte, quando tutti dormono. Tutti tranne

Billie che, con gli occhi sbarrati nell'oscurità, sente con

crescente terrore inquietanti rumori sul tetto, e movimenti

misteriosi che provengono dal piano di sotto.  Quando

appaiono dal nulla due misteriose statuette di cristallo il

mistero si infittisce .

 RN RR OHL K

KRISTINA OHLSSON

IL LABIRINTO DEL FAUNO

Ofelia è una bambina quando con la madre  si trasferisce

in un vecchio mulino tra le montagne; presto le sue

amate fiabe e l'antica foresta incantata attorno alla casa

divengono l'unico conforto. Finché un giorno, guidata da

una Fata, si addentra in un labirinto nelle cui profondità

un misterioso Fauno la attende da tempo per sottoporla

a tre prove di coraggio. Ma quando la magia si rivelerà

non meno oscura e terrificante della realtà.

 RN GA DEL G

GUILLERMO DEL TORO-  CORNELIA  FUNKE

IL CAVALIERE FANTASMA
Jon viene ha mandato  a studiare presso l'antico collegio inglese di

Salisbury. Qui  stringe amicizia con Ella, una coraggiosa ragazzina

appassionata di spettri. E quando dalla finestra del collegio compare

una sagoma spaventosa, che gli altri compagni di stanza non possono

vedere, Jon ricorre al suo aiuto. Scopre così di essere minacciato dallo

spirito di Sir Stourton, un cavaliere vissuto nel Medioevo, che ha

giurato di sterminare tutti i discendenti della famiglia Hartgill... il

cognome della madre di Jon! 

                          

            

RN RR FUN C

CORNELIA  FUNKE

REBECCA : LE SCIENZE INESATTE
In tempo di guerra, in un paese sperduto sulle coste dell'oceano,

vivono Giona e Rebecca. Il piccolo borgo nel quale sono nati e

cresciuti è popolato di persone dalle peculiari occupazioni; sono

innamorati fin da bambini e vorrebbero sposarsi, ma non possono

permettersi una casa tutta loro. Riescono a coronare il loro sogno

quando Giona eredita una vecchia dimora malandata sulla scogliera,

dove molti anni prima aveva vissuto la piccola Rachel. Ma durante i

lavori per ristrutturare la casa,Giona comincia a imbattersi nello

spettro della bambina che sembra volere qualcosa da lui.
            

RN GA  BES S

STEFANO BESSONI

IN TRAPPOLA
Il giorno in cui la tormenta ebbe inizio nessuno poteva

immaginare che avrebbe nevicato per una settimana, né che

sarebbe diventata una questione di vita o di morte. Scotty e

i suoi amici Pete e Jason, bloccati nella loro scuola, sono tra

gli ultimi sette ragazzi rimasti inattesa di essere portati via.

Ben presto si rendono conto che nessuno arriverà a

prenderli.Nelle aule vuote crescono il freddo, il buio e la

paura.

 

  RN   GA   NOR M

MICHAEL NORTHROP

IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI
Dopo la morte, una gatta si ritrova in un grande

giardino, circondata da tanti animali diversi dalla

strana consistenza di vento e di aria. La magia è

spezzata dalle strane ricerche del custode che scava

fra le tombe mentre alcuni animali spariscono

misteriosamente.

 

  RN   GA  TOG B

BRUNO TOGNOLINI

DARK HALLI
Blackwood, un esclusivo collegio femminile, separato dal

resto del mondo con un numero esiguo di studentesse è

avvolto nel mistero. Non appena la giovane studentessa

Kit Gordy ne oltrepassa l'alto cancello d'ingresso, la

sensazione di un vento gelido la fa rabbrividire  esogni

inquietanti popolano le sue notti. Ben presto la scuola così

esclusiva diventerà un'orribile prigione.

 

  RN   GA  DUN L

LOIS  DUNCAN

JONAS E IL MONDO NERO
 Jonas ha dodici anni e una vita normale e nasconde   un segreto:

vede cose che altri non vedono; presenze  inquietanti che arrivano da

un'altra dimensione che cercano proprio lui. Un giorno Jonas si ritrova  

un messaggio cifrato, che sembra indicargli la strada da seguire.

Esiste un mondo sconosciuto, molto vicino a noi, e sta per trasformare 

la realtà in uno spaventoso universo senza luce. Toccherà a Jonas fare

la scelta più difficile  per impedire che il Mondo Nero prenda il

sopravvento.                

            

SrRN GA CAR F

FRANCESCO CAROFIGLIO

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
NON SI SCORDA MAI
Il primo giorno in una scuola nuova; si sa  è sempre duro! Ma

quando anche il secondo giorno Artie si trova  intrappolato in

un incubo che gli fa rivivere di continuo il giorno peggiore

della sua vita. Artie cerca in tutti i modi di cambiare il corso

degli eventi, ma deve vedersela con una squadra di giocatori di

football che lo insegue nei corridoi della scuola, un mostruoso

bibliotecario che in realtà è il guardiano di un cimitero

dimenticato e un esercito di zombie nel Giorno dei risorti.

 RN RR STI R

R.L .  ST INE

LA CASA DELLE VACANZE
Harvey Swick sta per essere inghiottito dalla Noia di

Febbraio. A salvarlo arriva Rictus, un tipo ossuto e

sorridente che sostiene di conoscere un posto speciale,

dove i giorni sono sempre pieni di sole e le notti fitte di

meraviglie. Harvey lo segue fino alla Casa. Per scoprire che,

a dispetto delle dorate apparenze, la sua vacanza rischiadi

farsi molto pericolosa. Un romanzo che fonde fiaba e realtà

e fa danzare insieme i sogni e gli incubi dell'infanzia.

RN RR BAR C - DPR 00016

CLIVE  BARKER

THORNHILL
Ella e Mary sono due ragazzine vissute a

trent’anni di distanza: quando Ella si trasferisce

di fronte ad un lugubre edificio abbandonato

Intuisce la presenza dell’altra che ha

consegnato al suo diario storie di bullismo e di

paura.

RN RR SMY P

PAM SMY

I RACCONTI DI MEZZANOTTE
Vorresti sapere che cosa sono I  racconti di Mezzanotte.  Sono

domande a cui, per il tuo bene, sarebbe meglio non

rispondere. Tuttavia... se prometti di non rivelare mai a

nessuno dove hai sentito quanto sto per dire , ti mostrerò ciò

che nascondo in queste antiche segrete. In lunghi anni di

ricerche, vi ho raccolto la più terrificante collezione di storie

che sia stato dato all'uomo di conoscere. Ti geleranno il

sangue nelle vene e ti faranno accapponare la pelle sulle tue

giovani e friabili ossa.

SR GA SHA N

NICK SHADOW

IL BACIO DI ARGENTO
 La solitudine, l'incomprensione e il dolore avvolgono Zoe come

una nebbia, da cui lei teme di non poter più uscire; finché un

incontro casuale con un giovane strano e conturbante non le 

 instilla uno struggimento insolito. E così Zoe prova il turbamento

del primo amore, un amore che Simon, il misterioso ragazzo,

sembra condividere ma anche temere. Perché Simon porta con sé la

maledizione di coloro che sinutrono del sangue dei vivi: sono

vampiri, vivono per la caccia. Ma Simon vuole davvero solo il

sangue di Zoe? E lei potrà mai accettare di amare  un vampiro?

RN RR KLA A - GA kla a

 ANNETTE CURTIS  KLAUSE


