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E per i piccolissimi
libri con figure
di pipistrelli
per imparare
a contare fino a 5

Libri Tra le molte proposte editoriali anche un «Atlante dei luoghi infestati»

Halloween, streghe e pagine
Fantasy, horror e saggi su misteri e fantasmi: emozioni per tutte le età
di Marzia Apice

S
piriti e fantasmi,
scheletri e vampi-
ri, ragni e streghe,
e ovviamente
«dolcetto o scher-
zetto?» e l’im-

mancabile zucca. Ci sono
tutti i più classici protagoni-
sti di Halloween nei libri
pensati per accompagnare
la celebre festa del 31 otto-
bre: tante le proposte anche
quest’anno, destinate ai pic-
coli e ai grandi lettori appas-
sionati del brivido. Agatha
Mistery. Brividi dallo spa-
zio (pag. 176, 12.90 euro; +9
anni) e Victoria Black. Il
diamante della notte (pag.
352, 13.90 euro; +8 anni) so-
no i titoli in uscita per De
Agostini: il primo, firmato da
sir Steve Stevenson, raccon-
ta una nuova avventura di
Agatha che nel giardino fio-
rito di Mistery House trova
una zucca gigantesca, con la
quale pensa di vincere un
concorso di Halloween, ma
qualcuno rovinerà i suoi pia-
ni. Protagoniste del secondo
libro, scritto da Harriet
Muncaster, sono le gemelle
Victoria e Celestine, nate in
una notte buia e tempestosa

da un diamante con una cre-
pa nera sulla sua superficie
splendente: allontanate dal
reame di Selva Spirilla per ti-
more di una sciagura, le ge-
melle ormai cresciute vo-
gliono tornare a casa per
avere giustizia. Giulio D’An-
tona e Daria Petrilli sono gli
autori dell’Atlante dei luo-
ghi infestati (pag.160, 25 eu-
ro), edito da Bompiani: un
viaggio illustrato in cin-
quanta tappe tra i luoghi in-
festati più spaventosi del
pianeta, dal Regno Unito al-
le località più remote dell’A-
frica e dell’Asia e fino all’An-
tartide, alla scoperta delle
storie paurose legate a vec-
chi castelli, foreste, porzioni

di deserto, cimiteri, villaggi
abbandonati, antichi ponti
nella giungla, edifici moder-
nissimi. Sempre per Bom-
piani, altri due titoli dedicati
al mistero: si tratta di Danza
macabra (pag.176, 16 euro)
di Giovanni Arduino e Lore-
dana Lipperini, che cerca di
indagare le debolezze e le
paure dell’uomo ripercor-
rendo la fantasia letteraria di
un autore cult come Stephen
King e di altri scrittori del ge-
nere horror-fantastico, e di
La voce della quercia (pag.
256, 17 euro; traduzione di
Giordano Aterini), inquie-
tante storia gotica di Andrew
Michael Hurley che racconta
il legame tra la morte tragica
di un bambino di 5 anni e
una campagna intrisa di an-
tichi segreti e leggende.
Mondadori propone Mostri
(pag. 368, 24 euro), graphic
novel di Barry Windsor-Smi-
th ambientata nel 1964, un
mix di dramma familiare,
thriller e viaggio metafisico,
in cui i mostri del titolo sono
reali e metaforici, e il roman-
zo Ponte di anime (pag. 352,
15 euro; traduzione di Mari-
na Calvaresi) di Victoria

Schwab, appassionante av-
ventura ambientata a New
Orleans che vede protagoni-
sta Cass, giovane dal grande
talento per scovare gli spiriti
inquieti, e Jacob, il suo mi-
gliore amico fantasma. An-
cora proposte per i bambini,
con Camelozampa e l’albo
illustrato Ossaspasso (pag.
36, 16 euro; traduzione di
Chiara Carminati) di Janet e
Allan Ahlberg che racconta
le rocambolesche e buffe vi-
cende di uno scheletro gran-
de, uno scheletro piccolo e
uno scheletro cane.
Per i piccolissimi lettori, da 1
anno in su, arriva I miei
amici di Halloween (pag.12,
8.90 euro), pubblicato da La
Coccinella, un’edizione illu-
strata per imparare a conta-
re fino a cinque con streghe,
fantasmi e pipistrelli. Con
Disney Libri infine Spoo-
kyzone. Un’avventura da
incubo (pag. 208, 9.90 euro;
+ 6 anni), in cui Qui, Quo e
Qua, i famosissimi nipoti di
Paperino, selezionati per un
viaggio studio in Germania,
dovranno risolvere uno spa-
ventoso e spettrale mistero.
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