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HALLOWEEN, letture che ti stregheranno!
Strega per caso
Perdita e Honor Cargill
Bea Black è appena arrivata a Borgo Incanto ed è già nel panico: come
farà ad affrontare la nuova scuola senza un amico con sé? Soprattutto
perché la Scuola Straordinaria è un'accademia per sole streghe! Tra
dubbi, paure e scivoloni sulla sua scopa volante, Bea scoprirà di essere
all'altezza della situazione, e lo farà durante la festa scolastica più epica di
sempre: un Halloween... da brivido!

Le streghe
Roald Dahl
Un racconto inquietante che vi farà capire chi sono le vere streghe. Non
quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle
elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete.
Come fare a individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i guanti, a
chi si gratta la testa, a chi si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i
denti azzurrini, perché tutto ciò serve a nascondere gli artigli, i crani calvi, i
piedi quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere streghe.
Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi.

Mildred, una strega imbranata
Jill Murphy
Mildred Hubble frequenta il primo anno dell'Accademia di Magia di
Miss Cackle. Sempre un po' distratta e pasticciona, è l'unica con la
scopa rattoppata, continua a far confusione con le pozioni magiche
ed è un'irrimediabile combinaguai, nonostante le sue migliori
intenzioni. Eppure, proprio quando pensa che ormai la sua carriera
da strega non possa neppure cominciare, riuscirà a salvare
l'Accademia da un complotto!

Mi scusi… lei è forse una strega?
Emily Horn
Ernesto è una gatto nero che non ha amici ed ama la quiete della
biblioteca. Un giorno legge sull'Enciclopedia che le streghe amano i
gatti neri. Così Ernesto decide di cercarne una, ma come trovarla?
Inizia a chiedere alle persone che incontra per strada e succede
che… Età di lettura da 4 anni

E’ Halloween piccolo fantasma!
Natalie Choux
Preparati alla festa più paurosa dell'anno! Intaglia la zucca con la
simpatica streghetta e segui le avventure del piccolo fantasma e dei
suoi amici mentre fanno incetta di caramelle e dolciumi! Età di lettura:
da 2 anni.

Cappuccetto mortissimo.
Luis Murillo
Dopo tanti anni nell'oltretomba delle fiabe, la piccola e dolce
Cappuccetto ritorna nel mondo dei vivi per una nuova
avventura!!! Lupito il lupo fifone e una super nonna imprevedibile
renderanno la passeggiata nel bosco di Cappuccetto davvero
speciale. Una versione divertentissima e spaventevolissima della
tradizionale fiaba di Perrault che vi farà proprio... morire dal
ridere? Età di lettura da 6 anni

Zombierentola.
Joseph Coelho
Proprio all’inizio della storia Cenerentola scivola dalla cima delle scale... e
muore. Ma non per molto. La Morta Madrina arriva per ridarle la vita e,
solo per tre notti, Cenerentola ritorna come ZOMBIRENTOLA. Con la
pelle fredda come il ghiaccio e al suo fianco Zuccolo, il fedele cavallo
d’ossa, Zombirentola dovrà vendicarsi delle tre crudeli NONsorelle e
cercare il suo finale felice e contento, in questa nuova versione della
fiaba, tanto paurosa quanto divertente! Età di lettura: da 4 anni.

La strega Rossella
Julia Donaldson
La strega Rossella ha una scopa volante che quando lei vuole decolla
all'istante! Se le giornate son tiepide e belle riesce a volare fino alle stelle.
Età di lettura: da 4 anni.

Pizzicamì, Pizzicamè e la strega
Henriette Bichonnier
Una strega buongustaia, che mangia i bambini e rastrella le scuole in
cerca di ingredienti freschi per le sue zuppe, si imbatte in Pizzicamì e
Pizzicamè, fratello e sorella davvero pestiferi. Età di lettura: da 6 anni.

Di chi ha paura il fantasma cattivo?
Paola Barbato
Ogni fantasma che si rispetti infesta solo case abbandonate, ma che
noia non avere nessuno da spaventare! Meglio fare le valigie e trasferirsi
in una casa con tanti umani da far morire di paura. Quando arriva il
momento del bucato, però... si salvi chi può! Età di lettura: da 4 anni.
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