ALBAUT Corinne

FILASTROCCHE DELLA NOTTE DI HALLOWEEN
Milano, Federico Motta, 2000
R 800 ALB
62927
Attenti alle streghe, agli orchi, ai lupi mannari! Nella notte dei misteri se ne vedono
dappertutto torcere le budella e seminare tremarella.

BRADBURY Ray

L'ALBERO DI HALLOWEEN
Milano, Bompiani, 2005
R 810 BRA
53918
Nella serata che precede Ognissanti qualcosa di stupefacente è accaduto: un enorme
albero è apparso, e dai suoi rami pendono centinaia di zucche. Zucche in cui sono
intagliati sorrisi inquietanti che fissano otto ragazzini. È la notte di Halloween e ognuno di
essi indossa una maschera ma... dov'è finito Pipkin? Scortati da Sudario, una guida
davvero particolare, i ragazzini partono alla ricerca dell'amico.

DESMOINAUX Christel

ALLA FESTA DI HALLOWEEN
San Dorligo Della Valle, EMME Edizioni, 2004
R 800 DES
73452
Marcellina, la piccola strega, non sa che questa sera è la sera di Halloween. Ma grazie
alla nonna, scoprirà le origini di questa festa molto antica e riceverà dei consigli per
mascherarsi, per preparare torte di zucca e per fare tanti scherzi agli amici.

FERET-FLEURY Christine

HALLOWEEN... CHE INCUBO!
San Dorligo Della Valle, EL, 2001
R 800 FER
73455
Chi avrebbe il coraggio di affermare che la festa di Halloween non gli piace? Tutti in
quell'occasione si divertono a travestirsi da strega o da vampiro per spaventare gli amici o
per farsi offrire dai grandi dolcetti e caramelle. Eppure a qualcuno la festa di Halloween
non piace. Per il protagonista di questa storia, più che una festa, Halloween è un incubo

KARGER Ulrich

HALLOWEEN ALL'ASILO
Pordenone, Nord-Sud, 2002
R 800 KAR
68062
Armati di scope, catene e denti appuntiti, Elisa e i suoi compagni si preparano ad
affrontare la grande notte die fantasmi all'asilo.
Ma quando si tratta di feste da brivido, bisogna tenere bene a mente un paio di trucchetti
per tenere lontana la paura!

SILVERMAN Erica

LA NOTTE DI HALLOWEEN
San Dorligo Della Valle, EL, 2002
R 800 SIL
73453
È la notte di Halloween. In un castello incantato strane e inquietanti creature si risvegliano
dal lungo sonno. Lupi mannari, vampiri, pipistrelli, fantasmi e i loro rampolli si scatenano
tutti assieme. Ma ecco che nel bel mezzo della festa arrivano due prigionieri evasi alla
ricerca di un rifugio sicuro.

STILTON Geronimo

HALLOWEEN... CHE FIFA FELINA!
Casale Monferrato, Piemme, 2001
R 850 STI
65480
Conoscerete Tenebrosa Tenebrax, un'affascinante topolina che abita in un cimitero e gira
su carro funebre e sarete costretti a partecipare a una festa di Halloween con un menu...
da brivido! Nel libro troverete anche tutti i segreti per organizzare una festa di Halloween!

WIENCIRZ Gerlinde

CARLO FESTEGGIA HALLOWEEN
Pordenone, Nord-Sud, 2001
R 800 WIE
65461
Giorgio è al settimo cielo: questa sera ci sarà una grandiosa, mostruosa festa di
Halloween!E invece Carlo, l'orsetto di peluche di Giorgio, è triste: lui non potrà andare alla
festa , tutti lo riconoscerebbero. Ma suoi amici del bosco lo aiutano a travestirsi...nessuno
lo riconoscerà!!!

