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Brallier, Max.
Gli ultimi ragazzi sulla Terra,
Milano, Il Castoro, 2017, 225
p. Jack, orfano tredicenne che
vive in affido in una nuova
città, si ritrova a lottare per la
sopravvivenza insieme a pochi
amici scampati al misterioso evento che ha
trasformato gli esseri viventi in mostri e
zombie. Età: 10-12 - [R HOR 813.54 BRA]
Broach, Elise.
Il diamante di
Shakespeare, Nuova ed.,
Milano, Piemme, 2013,
258 p. Hero, 11 anni,
scopre che forse la casa di
Washington dov'è andata
ad abitare con i genitori e
la sorella maggiore Bea
asconde un diamante la cui storia si connette
a Shakespeare e ai dubbi sulla sua identità
storica. Età: 10-13 - [R 813.54 BRO]
Facchini, Giuliana.
Il segreto del manoscritto,
Torino, Notes, 2016, 141 p.
Susi, 12 anni, che vive su
un'isola con la mamma, ritrova
per caso le pagine finali
dell'ultimo libro di un suo avo
scrittore che parlano di un misterioso furto di
gioielli avvenuto tanti anni prima. Età: 10-13 [R GIA 853.914 FAC]

Gatti, Stefania.
Il mistero di Vera C., Milano,
Piemme, 2017, 183 p. Vivian è
in procinto di sostenere gli
esami di terza media,
quand'ecco che la sua vita è
scombussolata dall'incontro
con una nota scrittrice, un
ragazzo che la emoziona, il padre mai
conosciuto e una morte misteriosa. Età: 10-12
- [R GIA 853.914 GAT]
Horowitz, Anthony.
Villa Ghiacciaossa, Milano,
Mondadori, 1997, 128 p.
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,
ma poi decide di trarre il meglio dall'inattesa
situazione. Illustrazioni in bianco e nero,
notizie sull'autore. Età: 11-14 - [R 823.914
HOR]
Ibbotson, Eva.
Miss Strega, Milano, Salani,
2010, 235 p. Fra orchi e mostri,
streghe troppo buone e streghe
maliarde, orfanelli e lombrichi,
sirene trasformate in donne e
spettri di uxoricidi un
fantasmagorico concorso per streghe il cui
premio è la mano del bel mago Arriman... Età:
9-11 - [R 823.914 IBB]
Loon, Paul. van.
L'autobus del brivido, Firenze,
Salani, c1994, 173 p. 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 ispirate ad altrettanti oggetti
tra i più disparati. Età: 10-14 - [R HOR 839.313
64 LOO]
Improvvisamente ho avuto
gli occhi azzurri, Milano,
Salani, c2003, 152 p.
Ospite per tre mesi nel
castello degli strani zii del
padre Lisa, 12 anni, orfana
di madre, comincia ad
avere visioni inquietanti e
a vedere le cose
attraverso i terrorizzati
occhi azzurri di una vittima
del passato. Età: 10-12 - [R
HOR 839.313 64 LOO]

Vicic, Ugo.
Il caso Brankaneve,
Roma, Nuove Edizioni
Romane, 2010, 116 pche vive con nonna,
matrigna, istitutrice,
servitù e un padre
sempre via per affari,
sospetta che la morte
della sua vera
mamma nasconda un
omicidio e qualcuno
sta attentando pure alla sua vita... Età: 9-11 [R GIA 853.914 VIC]

Luciani, Domenica.
La scuola infernale, Milano,
Feltrinelli, 2004, 292 p.
Benedetto, 12 anni,
soprannominato dagli
amici Ben Suonato, viene contattato
nientemeno che dal Diavolo in persona, di
passaggio nei sotterranei della scuola; ma
cosa vuole da lui? Età: 10-14 - [R HOR 853.914
LUC]

Vivarelli, Anna.
L'enigma del Conte
Bianco, Casale
Monferrato, Piemme,
2010, 284 pIl
dodicenne Davide
trascorre una vacanza
estiva con il cugino
inglese Matthew e
l'amico Luca in un paesino del Piemonte, dove
i tre restano implicati in un eccezionale
evento di cui sono protagonisti i fantasmi del
luogo. Età: 10-12 - [R HOR 853.914 VIV]

Pearce, Philippa.
Il giardino di mezzanotte,
Nuova ed., Milano, Salani,
2008, 207 p. Tom, in
vacanza forzata dagli zii,
desidera moltissimo un
giardino in cui giocare e in
effetti tutte le notti lo
squallido cortile si rasforma nel luogo
desiderato: ma i bambini che vi giocano da
quale luogo e tempo arrivano? Età: 9-12 - [R
HOR 823.914 PEA]

Waddell, Martin.
Storie di demoni e
fantasmi, San Dorligo
della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2008, 151 p.
Folletti, fantasmi e
demoni, ma anche
numerosi umani, come
protagonisti di 14 storie
horror tratte dalla
tradizione irlandese...
Età: 8-11 - [R HOR 823.914 WAD]

