
3-9 ANNI

Davies, B., Il Grotlyn, Giralangolo, 2018
In casa di una bambina, sui tetti della città, nella dispensa, in biblioteca e in altri luoghi
il misterioso Grotlyn si aggira facendo strani rumori e rubando strani oggetti: chi è? cosa
sta combinando?
Età di lettura: da 3 anni 

Petit, C., Piccolo buio, Il castoro, 2014
La casa di notte può fare un po' paura, ma è sempre la nostra casa! Talla lo scopre nel
suo piccolo viaggio notturno, scacciando tutti i mostri della sua fantasia. 
Età di lettura: da 3 anni 

Baruzzi, A., Chi c'è alla finestra?, White Star, 2017
Occhi feroci? Zanne appuntite? Suvvia, non tremate e le finestre aprite! Non abbiate
timore e scoprirete che qui nessun mostro troverete! E quell'orco che vuol papparvi come
spuntino forse è solo un uccellino nascosto in giardino. Nulla è come sembra in questo
libro interattivo e divertente, i cui effetti speciali sono ottenuti grazie alla esplosiva
creatività  dell'illustratrice  Agnese  Baruzzi,  ingegnere  della  carta  capace  di  ottenere
imprevisti esiti narrativi grazie a una pagina fustellata a forma di finestra, da cui fanno
capolino situazioni e personaggi inaspettati. 
Età di lettura: da 4 anni

Taylor, S., Voglio entrare in una storia di paura, Lapis, 2017
Un piccolo mostro che vuol entrare per forza in una storia di paura viene accontentato,
ma quando si rende conto che case stregate e fantasmi spaventano davvero cambia le
regole del gioco. 
Età di lettura: da 4 anni

Perrin, C., La casa della signora M, F. C. Panini, 2019

«Vi siete persi? Entrate, accomodatevi! Chi abita qui non è in casa, approfittatene! Ma
non fate rumore, camminate in punta di piedi e... occhi aperti!» Fatevi accompagnare da
una guida non molto rassicurante alla scoperta di una casa strana e misteriosa... Chi ci
abiterà? Un fantasma? Un mostro? Una strega? O peggio ancora 
Età di lettura: da 4 anni



Strada, A., Storie di paura, Nord-Sud, c2019
Una strana febbre e un bambino che scompare misteriosamente dal suo letto, un gorgo
che inghiotte ragazzini, un quadro che prende vita, una scala senza fine, il bacio fatale
di  una  sirena  e  tanti  tanti  incubi  che  si  trasformano  in  realtà...  Leggendo  queste
ventiquattro  storie  da  paura,  tra  grandi  classici  rivisitati  e  sconvolgenti  brividi  che
sicuramente non avrete mai provato prima d'ora, scoprirete che l'orrore può anche non
avere mai fine e che nella vita bisogna tenere sempre gli occhi aperti.
Una strana febbre e un bambino che scompare misteriosamente dal suo letto, un gorgo
che inghiotte ragazzini, un quadro che prende vita, una scala senza fine, il bacio fatale
di  una  sirena  e  tanti  tanti  incubi  che  si  trasformano  in  realtà...  Leggendo  queste
ventiquattro  storie  da  paura,  tra  grandi  classici  rivisitati  e  sconvolgenti  brividi  che
sicuramente non avrete mai provato prima d'ora, scoprirete che l'orrore può anche non
avere mai fine e che nella vita bisogna tenere sempre gli occhi aperti.
Età di lettura: da 7 anni

Masini, B., Casapelledoca, Pelledoca, 2019
Riccardo ha dieci anni e si è trasferito in campagna dalla città. Non è così sicuro che
vivere in una casa isolata, immersa nel verde, con gli animali selvatici fuori dalla porta,
gli piaccia molto. Sono cose belle finché le leggi sui libri, ma la realtà è un'altra cosa. In
quel luogo così inospitale il buio sembra ancora più buio e il silenzio non sta mai zitto.
Anche  barricarsi  in  casa  non  sembra  la  soluzione  migliore.,  perché  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.  Tutto  questo  succede  mentre  si
avvicina  il  giorno  di  Natale  e  in  casa  le  stranezze  si  fanno  sempre  più  minacciose.
Arrivano i parenti per festeggiare, ma Riccardo ha un mistero da risolvere.
Età di lettura: da 8 anni

Chavez Castaneda, R., Il quaderno degli incubi, Logos, 2013

Quindici racconti incentrati ciascuno su un elemento o ambiente tipico degli incubi e
delle storie horror, il primo dei quali racconta di due fratellini che al circo s'imbattono in
un pericoloso e inquietante prestigiatore
Età di lettura: da 9 anni

Degl'Innocenti, F., La casa degli orrori, Piemme, 2015
Julie e Michael hanno acquistato una casa degli orrori in miniatura con tanto di botola
segreta e mannaia insanguinata. A lume di candela cominciano a giocarci, mentre fuori
scoppia il temporale. Una folata di vento spegne la fiamma e i due fratelli all'improvviso
si ritrovano intrappolati nella piccola casa, dove tutto sembra terribilmente vero e da
cui è impossibile uscire. E se sono finiti lì  dentro non è un caso: qualcuno li osserva
nell'ombra, qualcuno assetato di vendetta... 
Età di lettura: da 9 anni



Tognolini, B., Il giardino dei musi eterni: romanzo, Salani, 2017
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi
Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno
spirito che fa parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e
i suoi amici Àniman, tra cui il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing e la
saggia e oracolare tartaruga Mamma Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia per
diventare nuvole, corse nel vento in cui le loro identità si scambiano, chiacchierate e
visite di un'umana un po' speciale, chiamata Nonnina. Ma oscure minacce incombono su di
loro: nessuno sa spiegarsi alcune misteriose sparizioni e il terreno del cimitero sta per
essere venduto a una società edile. E, come se non bastasse, i peluche dei bambini in
visita dai loro piccoli amici hanno uno sguardo quasi vivo, inquietante... 
Età di lettura: da 9 anni

Winkler, H., Hank Zipzer: il mio cane è un coniglio, Uovonero, 2019
È Halloween e Nick McKelty riesce a essere un insopportabile bullo anche alla sfilata in
costume della scuola, prendendo di mira i bambini più piccoli di lui e, come sempre,
Hank. Ma forse è venuto il momento di fare giustizia e di dargli quello che si merita: una
spaventosa esperienza in una casa infestata piena di scheletri e di vampiri, che però
potrebbe spaventare anche il povero bassotto Cheerio... Una nuova divertente avventura
del  Superdisastro  più  simpatico  del  mondo,  ricca  di  umorismo  e  di  suspense,  in  cui
l'amicizia e la lealtà sono più forti di qualsiasi bullismo. 
Età di lettura: da 9 anni

DAI 10 ANNI …

Baccalario, P., Attenti ai lupi: le sette storie più spaventose 
dei Fratelli Grimm, DeA Planeta, 2018
Sette fiabe per stupire. Sette fiabe per incantare. Sette fiabe per stregare e per non far
dormire sonni tranquilli. Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto hanno scritto un
libro per chi non ha paura del buio. Per chi non teme i mostri e non ama solo le fiabe a
lieto fine. Un libro per ragazze e ragazzi tosti, che vogliono sapere che cosa accadde
davvero quando Cappuccetto Rosso entrò nel bosco. Che cosa fecero le sorellastre di
Cenerentola  pur  di  indossare  la  scarpetta  di  cristallo.  Che cosa  c'era  nello  specchio
magico di Biancaneve. Che cosa sopportarono Hänsel e Gretel nella casa della strega...
Sette storie eccezionalmente spaventose che raccontano in modo inedito i più grandi
capolavori dei fratelli Grimm. Da Il Principe Ranocchio a Sette in un colpo, da Hänsel e
Gretel al  Pifferaio magico. Non avete mai letto i Grimm così. "Le fiabe sono roba da
bambini. È questo che pensate. Magari vi ricordano quando eravate piccoli, e la sera
stavate  nei  lettini,  al  sicuro,  e  i  vostri  genitori  leggevano  qualche  storia  per  farvi
addormentare
Età di lettura: da 10 anni 

Del Rio, T., Warren 13° e l'occhio che tutto vede, Rizzoli, 2017
Chi è Warren 13°? Facchino, cameriere, addetto al servizio in camera, disinfestatore:
Warren farebbe (e fa) di tutto per il malandato albergo di famiglia, una bizzarra dimora
piena di crepe e cigolii, ma anche di misteri, perché tra i suoi sghembi corridoi pare si
nasconda  L'Occhio  Che  Tutto  Vede,  un  magico  tesoro  capace  di  raddrizzare  torti  e
destini... purtroppo sia per i buoni che per i cattivi. Per trovarlo, Warren dovrà prima
risolvere altri  arcani.  Chi  è la  strana creatura nel  locale caldaia?  Chi  è la  spettrale
ragazza che si aggira lungo la siepe del labirinto in giardino? E perché l'unico cliente



dell'albergo è tutto coperto di bende? Capire di chi fidarsi sarà il più complicato degli
enigmi. 
Età di lettura: da 10 anni 

Festa, G., Incubo a occhi aperti, 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. Il West Virginia è terra di Mowosh! Non sai cos'è
un Mowosh? Tradotto nella tua lingua sarebbe 'Serra piedi'. O 'Naso di muco', o 'Tanfo di
morte'". Perso in questi pensieri, Leo comincia a percepire un'inquietante presenza vicino
al letto. Anzi, sotto il letto…
Età di lettura: da 10 anni

Brambilla, C., Lupi nella notte, Piemme, 2015
Sulle tracce del cagnetto di un delinquente senza scrupoli, due ragazzini scoprono con
stupore che la loro cara amica Lula è in realtà un licantropo.
Età di lettura: da 11 anni

Degl'Innocenti, F., Sottovoce, Pelledoca, 2020
Sono sensazioni strane quelle che Caroline prova ogni volta che accompagna la
nonna al cimitero: le sembra di udire delle voci dei bambini morti, di sentire
addirittura il loro contatto sulla pelle. Quando mamma decide di trasferirsi la
scelta  ricade sul  numero 13 di  una via di  periferia alle spalle di  un vecchio
cimitero abbandonato. Nella nuova scuola stringe amicizia con Ruth e Eddie, un
tipo solitario con la fissa per alieni e storie horror. Intanto di notte, i sogni che
arrivano  la  turbano  sempre  più:  ci  sono  tanti  bambini  che  non  conosce  che
vogliono qualcosa da lei, e se fossero messaggi dall'oltretomba? Non resta che
andare a curiosare al cimitero... 
Età di lettura: da 11 anni

Telgemeier, R., Fantasmi, Il Castoro, 2017
Cat si è appena trasferita con la sua famiglia a Bahía de la Luna. La nuova città è cupa,
ventosa e sempre immersa nella nebbia, e a Cat mancano gli amici di prima. Ma il clima
di quelle parti è ottimo per la sua sorellina, Maya, che soffre di una grave malattia
respiratoria.  Il  tempo, però, non è l'unica cosa strana a Bahía de la Luna... la  città
infatti nasconde un segreto: ci sono i fantasmi! Maya vuole a tutti i costi incontrarne
uno: ha tante cose da chiedergli. Cat invece non vuole averci niente a che fare e vuole
che stiano alla larga da loro. Ma è in arrivo un giorno speciale: il Día de los muertos,
quando tutti vivi e gli antenati scomparsi hanno l'occasione di ritrovarsi insieme. Cat
riuscirà a mettere da parte le sue paure per il bene della sorella? 
Età di lettura: da 11 anni



Cormier, R., Nel cuore della notte, Piemme, 2019
Denny Colbert è un tipo silenzioso e riservato, che cerca sempre di non farsi notare. Lo
stesso  fa  il  padre,  un  uomo  solitario  che  cambia  spesso  città  e  lavoro  e  parla
malvolentieri  con  gli  estranei.  Perché,  quando  arriva  Halloween,  il  loro  telefono
comincia a squillare nel cuore dellanotte? Qual è il loro segreto? Denny non sospetta che
dall'altra parte del filo c'è un cacciatore spietato e paziente, inimmaginabile e infido,
che da anni sta tessendo la propria tela. 
Età di lettura: da 11 anni

Raskin, E., Invito a Westing House, Piemme, 2019
Notte di Halloween, luna piena. Per scommessa, la giovane Turtle si avventura a Westing
House, dove, si dice, il cadavere del proprietario giace da anni a marcire... La mattina
dopo i  giornali  titolano:  "Sam Westing  è  morto!"  E  gli  inquilini  delle Sunset  Towers,
compresa Turtle, vengono convocati alla lettura del testamento, decisamente bizzarro:
l'autore dichiara di essere stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il colpevole. In palio
c'è l'eredità Westing! Inizia così un gioco investigativo in cui tutti sospettano di tutti, e
nessuno è davvero chi dice di essere…
Età di lettura: da 11 anni

Black, H., Doll Bones: la bambola di ossa, Mondadori, 2014
I  dodicenni Zach, Poppy e Alice si mettono in viaggio per riportare a casa la Regina,
bambola  spettrale  che  contiene  le  ossa  di  una  bambina  morta  tanti  anni  prima  in
circostanze misteriose. 
Età di lettura: da 12 anni 

Hahn, M. D., Quando Helen verrà a prenderti, Mondadori, 2020
Molly  e  suo  fratello  Michael  non  hanno  mai  legato  con  la  sorellastra  Heather,  una
bambina di sette anni che non perde occasione di accusarli ingiustamente, seminando
discordia  tra  i  genitori.  Fin  quando  la  famiglia  si  trasferisce  in  una  vecchia  chiesa
ristrutturata in campagna e le cose precipitano. Attratta dall'antico cimitero che confina
con la proprietà, Heather sostiene di parlare con il fantasma di una bambina di nome
Helen,  morta  oltre cent'anni  prima,  e minaccia  i  fratelli  con  un  cupo avvertimento:
«Quando Helen verrà a prendervi, vi pentirete di tutto quello che mi avete fatto». Ma
chi è Helen e come mai la sua lapide si erge solitaria, con le sue sole iniziali a ricordarla?
Unita a lei  da un terribile  segreto, Heather ne è come posseduta, anche se nessuno
tranne Molly crede alla sua esistenza. E, quel che è peggio, Heather ignora quanto sia
pericolosa...  Helen  era  così  malvagia  come  Heather  la  faceva  sembrare  o  era
semplicemente una bambina smarrita in cerca di qualcuno che le volesse bene? 
Età di lettura: da 12 anni

Scotti, M., Case stregate, Topipittori, 2014
Sui fantasmi che si impossessano di case disabitate - e abitate - hanno scritto in molti,
ma  le  Case  stregate  non  sono  mai  state  tanto  infestate.  Massimo  Scotti,  brillante
scrittore, saggista e studioso di letteratura, racconta i misteri, gli intrighi; descrive nei
particolari presenze spaventose, appassionando i lettori, mai sazi di storie inquietanti.
Età di lettura:da 12 anni



Sgardoli, G., The stone: la settima pietra, Piemme, 2017
In una piccola isola irlandese si moltiplicano suicidi, omicidi, aggressioni, incidenti e 
altri eventi violenti e l'adolescente Liam e i suoi amici scoprono che sono legati a 
un'antica pietra portatrice di sventure…
Età di lettura: da 12 anni

Shelley, M., Frankenstein, Mondadori, 2016
Una storia che è un groviglio etico, un ragionamento profondo sull'origine della vita:
l'angosciante storia di uno scienziato che conduce macabri esperimenti nel tentativo di
restituire la vita ai cadaveri. Una favola terribile capace di imporsi con la forza delle
immagini e la sua autonomia di mito universale.
Età di lettura: da 12 anni

Stoffels, M., Il gioco della paura, Pelledoca, 2019
Tre amici decidono di iscriversi al Gioco della Paura, la Fright Night, per superare il loro
terrore più grande. Al momento dell'iscrizione ognuno dichiara di quale paura si tratta e
durante la notte, attori specializzati incontreranno i gruppi e li solleciteranno proprio
sulle paure dichiarate. Dyla, Sofia e Quin si buttano nel gioco, ma non sanno che nel
bosco c'è anche un assassino e che qualcuno non sopravviverà a quella notte. La storia è
raccontata a più voci, perché ognuno ha la sua paura e ognuno ha i suoi segreti. 
Età di lettura: da 12 anni

Stoker, B., Dracula, Mondadori, 2014
Accompagnato da ininterrotta fortuna, Dracula di Bram Stoker è l'ultimo grande romanzo
gotico e al tempo stesso, forse, il più famoso: spettrale, altero, spietato e sottilmente
erotico, il pallido Conte (il cui nome è ormai sinonimo di vampiro) appartiene a quei
pochi  personaggi  che  entrano  a  far  parte  dell'immaginario  collettivo,  impongono  un
genere, divengono un simbolo.
Età di lettura: da 12 anni


