
 

Bibliografia Halloween 2013  
 
Potrete trovare i libri di questa bibliografia nelle Biblioteche di Pubblica Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN    
 

 

Halloween è una festività che si celebra 
principalmente negli Stati Uniti la notte del 31 ottobre 
e rimanda a tradizioni antiche della cultura celtica e 

anglosassone.  
Oggi è diffusa anche in altri Paesi del mondo e le sue 
caratteristiche sono molto varie: si passa dalle sfilate 
in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in 

casa chiedendo dolcetto o scherzetto  
Elemento tipico della festa è la simbologia legata al 
mondo dell’occulto, tradotta sotto forma di immagini 

macabre tra cui le zucche intagliate di jack-o'-lantern. 
Fare dolcetto o scherzetto è un'usanza di Halloween. 
 I bambini vanno travestiti di casa in casa chiedendo 

dolciumi e caramelle o qualche spicciolo con la 
domanda "Dolcetto o scherzetto?".  

La parola "scherzetto" è la traduzione dell'inglese 
"trick", una sorta di minaccia di fare danni ai padroni di 

casa o alla loro proprietà se non viene dato alcun 
dolcetto ("treat").  

"Trick or treat" (dolcetto o scherzetto) in realtà 
significa anche "sacrificio o maledizione". Esiste una 

filastrocca inglese insegnata ai bambini delle 
Elementari su questa usanza 

 

 

 
 

 

 



Strello, P.P. 

Un magico Halloween 
Edizioni Piemme junior: 2001 
 

Pare che la leggenda del "Pasticcere Fantasma" sia nata in 
seguito a un incidente avvenuto a Whitefalls la sera di 
Halloween del 1910. Secondo la leggenda, chi vede 
passare l'uomo con il carretto non lo deve raccontare a 
nessuno, altrimenti farà una brutta fine... Età di lettura: dai 9 
anni.  
 

 
 
Stilton, Geronimo 

Halloween... che fifa felina! 
Edizioni Piemme junior: 2001 
 

Un’avventura da brivido per Geronimo Stilton, alle prese 
con frullati di sanguisughe, polpette di rospo e... uno 
stratopico party in maschera! Alla fine del libro, tutti i segreti 
per organizzare una festa di Halloween... da brivido!  
 

 
 

Maschere e trucchi per tutte le occasioni 
Edizioni del borgo: 2008 

 
Il Carnevale è il momento giusto per liberare la fantasia! Ma 
anche alle feste feste di Halloween, ai compleanni e ai balli 
in maschera travestirsi diventa un gioco piacevole e 
divertente. Non fatevi trovare impreparati e sfogliate subito 
questo libro... MASCHERE E TRUCCHI per tutte le 
occasioni è, infatti, un fantastico volume ricco di idee e 
suggerimenti preziosi per truccare il viso e regola d'arte e 
per realizzare con le vostre mani maschere e cappelli 
originali e divertenti. All'interno troverete anche i modelli 
delle maschere. Buon divertimento! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Baldi, Gian Luca - McCarthy, Kay 

Oiche Shamhna 
Edizioni Anicia: 2010 

 
Oiche Shamhna (si pronuncia I –ha Hau-na) significa la 
notte di Samhain (si pronuncia Sauen). Samhain era, 
nell’antico calendario celtico, capodanno, l’inizio dell’inverno 
e dell’oscurità e Oiche Shamhna è la notte del 31 ottobre, 
cioè la notte di Ognissanti, meglio conosciuta nel mondo 
anglofono come la notte di Hallowe’en. 
 

 
 
Mora, Elena 

Vigilia di festa 
Edizioni Piemme junior: 2003 

 
Macabre decorazioni per la casa, menù da voltastomaco, 
film da brivido... Mancano solo 48 ore alla festa di 
Halloween e tutto è pronto. Tranne una cosa. P-A-N-I-C-O! 
Cosa mi metto??? Età di lettura: da 9 anni. 
 

 
 
Donaldson, Julia 

La strega Rossella 
Edizioni Emme: 2007 

 
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.  
 

 
Whitcher, Susan 

5 storie di Halloween 
Edizioni A. Mondadori: 1998 
 
 
 
 
 



Malizia, Enrico - Ponti, Hilde 

Halloween ; Halloween 
Edizioni Mediterranee: 2002 

 
L'opera è agile e divertente, soddisfa gli aspetti misterici, 
storici e ludici di Halloween. Lo fa rivivere in due civiltà, 
una quella dei Celti e l'altra dei regni cristiani della 
leggenda medievale. Il volume ripercorre in maniera 
approfondita la storia, gli usi e costumi di queste 
popolazioni che ancor oggi sopravvivono integre nello 
spirito e nella cultura, pur avendo attraversato radicali 
trasformazioni strutturali, sia religiose sia sociali. Nella 
seconda parte infatti si considera in maniera 
disimpegnata l'aspetto odierno, ludico, gioioso e 
spettacolare della festività, consigliando piccini e adulti 
come celebrare alla grande con fantastiche trovate e 
nella maniera più divertente ed eccitante. 
 
 
Gulisano, Paolo - O'Neill, Brid 

La notte delle zucche 
Edizioni Ancora: 2006 

 
Nel corso degli ultimi anni è andata sempre più 
affermandosi, specialmente tra i giovani e bambini, una 
nuova festa: Halloween, da molti soprannominata "la 
notte delle streghe". Cade il 1° novembre, in 
corrispondenza della festa di Ognissanti; ma la misteriosa 
festività è qualcosa di più di una moda, e dietro alla 
fatidica frase "dolcetto o scherzetto?" ci sono gli antichi 
miti celtici e la Chiesa dell'Alto Medioevo che istituì, nella 
data che era stata del Capodanno Celtico, la festa di 
Ognissanti. Una festa che gli emigrati irlandesi in America 
portarono con sé, con le antiche usanze e il folklore che 
nel Nuovo Mondo sarebbero stati sottoposti a una 
trasformazione progressiva in senso consumistico e con 
una piega horror, dimenticando le profonde radici spirituali 
di questa ricorrenza. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Osborne, Mary Pope 

Halloween al castello fantasma 
Edizioni Piemme junior: 2003 

 
E' la notte di Halloween. A Camelot hanno rubato il 
Diamante del Destino di re Artù, e gli abitanti del castello 
sono prigionieri di un incantesimo. Riusciranno Jack e 
Annie a recuperare la pietra preziosa e a salvare Camelot?  
 

 
Biassoni, Marco 

La streghetta al supermarket 
Edizioni EL: 2004 

 
Una bella mattina la streghetta dispettosa si sveglia di buon 
umore e decide di comprarsi una scopa nuova. Va così al 
supermarket. Ma lungo la strada e fra gli scaffali del 
negozio riesce a fare un pandemonio e un sacco di dispetti. 
Età di lettura: da 5 anni. 
 

 
Biassoni, Marco 

La streghetta dispettosa 
Edizioni EL: 2003 

 
Una streghetta, piccola come una zanzara e altrettanto 
fastidiosa, svolazza a cavallo della sua scopetta facendo un 
sacco di dispetti a tutti quelli che incontra, godendo un 
mondo a trasformare oggetti con risultati assolutamente 
improbabili e divertenti. Età di lettura: da 5 anni. 
 

 
 



LA DANZA DELLE STREGHELA DANZA DELLE STREGHELA DANZA DELLE STREGHE    

 

LE STREGHE DANZANO 

LA DANZA CON I MAGHI 

FANNO  FILTRI MAGICI 

PER SPAVENTARE I DRAGHI 

GIRA, GIRA IL MESTOLO 

TIRA SU IL COPERCHIO 

FUOCO FUOCO NOTTE E DI 

LE STREGHE FAN COSI’. 

AH,AH,AH,AH,AH…. 
 

DUE OCCHI DI ROSPO 

LA CODA DEI SERPENTI 

4 PIPISTRELLI 

UN RAGNO SENZA DENTI  

GIRA, GIRA IL MESTOLO 

TIRA SU IL COPERCHIO 

FUOCO FUOCO NOTTE E DI’ 

LE STREGHE FAN COSI’! 

ECCO IL FILTRO MAGICO 

ECCO IL PIU’ POTENTE 

AH,AH,AH,AH,AH…. 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE 

    

Ponte Crencano 
Via Fogazzaro 

tel. 045 914024 

sbupc@comune.verona.it 

 

S. Lucia 
Via Mantovana 66 

tel. 045 8620098 

sbul@comune.verona.it 

 

B.go Roma 
Via Benedetti 

tel. 045 585734 

sbur@comune.verona.it 

 

B.go Venezia 
Via M. Della Torre 2a 

tel. 045 523385 

sbuv@comune.verona.it 

 

S. Michele 
P.za Mad. Campagna 1 

tel. 045 8921941 

sbumi@comune.verona.it 

 

 

S. Massimo 
P.za Risorgimento 15b 

tel. 045 8900600 

sbuma@comune.verona.it 

 

Golosine 
Via P. Della Valle 10b 

tel. 045 501837 

sbug@comune.verona.it 

 

Cadidavid 
Piazza Roma 6 

tel. 045 8550570 

sbud@comune.verona.it 

 

Porto S. Pancrazio 
Via Conegliano 6 

tel. 045 8401168 

sbup@comune.verona.it 

 

Montorio 

P.za Penne Nere 2 

tel. 045 8869938 

sbum@comune.verona.it 

 

Quinto 

Via Valpantena 40 

tel. 045 8709357 

sbuqt@comune.verona.it 

 

Orari di apertura 
 Mattino Pomeriggio 
Biblioteca B.go Venezia Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 

Da Lunedì a Venerdì 

14,30 – 19,00 

Altre biblioteche e centri di lettura Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

14,30 – 18,30 

N.B. IN ESTATE IL VENERDÌ SI APRE 

AL MATTINO (9,00 – 13,00) 

 

BIBLIOTECA CIVICA 

Via Cappello, 43 — tel. 045 8079700 

bibliotecacivica@comune.verona.it 

Orari di apertura 
Lunedì 14,00 – 19,00 

Da Martedì a Venerdì 9,00 – 19,00 

Sabato 9,00 – 14,00 

 

Il catalogo delle biblioteche è online: 

abv.comune.verona.it 
 


