Happy Halloween!!!

Aforisma del giorno
“Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire
E non trovò nessuno.”
Martin Luther King

Racconti brevi

e filastrocche

di Halloween
per bambine e bambini coraggiosi
L’albero carnivoro
Questa pianta
è una canaglia,
striscia via dalla boscaglia.
E non è tutto!
Ha una sola gamba legnosa

E una grande chioma spinosa.
E non è tutto!
I rami sembrano braccia possenti,
le radici dei serpenti.
E non è tutto!
Questa notte è la sua ora:
se ti acchiappa ti divora!

Simpatiche pozioni
Contro il catarro,
sciroppo di ramarro.
Contro il mal di denti,
tisana di serpenti.
Contro il raffreddore,

estratto di alligatore.
Contro il mal d’orecchie,
lingue di rane vecchie
e quando sei guarito ……
un bel ragno candito!
Dal libro Filastrocche della notte di Halloween di Corinne Albaut
Disponibile per il prestito gratuito

Da Il

fantasma di Canterville di Oscar Wilde

Disponibile per il prestito gratuito
… Il fantasma iniziò all’istante i preparativi per trasformarsi in
un enorme cane nero, impresa per la quale godeva di meritata fama
… Alle dieci e mezza sentì che la famiglia Otis andava a letto.
Per qualche tempo fu disturbato dai selvaggi scoppi di risa dei
gemelli,

che

con

la

gaiezza

spensierata

degli

scolaretti

evidentemente si divertivano prima di mettersi a riposare; ma alle
undici

e

un

quarto

tutto

era

tranquillo

e

ai

rintocchi

di

mezzanotte si mise in cammino La civetta batteva contro i vetri
della finestra, gracchiava il corvo sull’antico tasso, vagabondava
il vento gemendo intorno alla casa, simile ad un’anima perduta; ma
la famiglia Otis dormiva ignara del proprio destino e alto, più in
della

pioggia

e

della

tempesta,

egli

poteva

udire

il

russare

ritmato del signor Otis. Passò furtivo attraverso i pannelli della

parete, con un sorriso malvagio sulla crudele bocca raggrinzita e
la luna nascose il volto in una nube……

Da “Il mostro dei budini” di Mara Domp
Libro disponibile per il prestito
… Il mostro dei budini è un mostro femmina, un mostro terribile.
Sì, terribile. Perché ad un primo sguardo non sembra un mostro, ma
semplicemente una robusta ragazzona, alta, grassa e sorridente.
Solo che poi ti guarda e ti trasforma in un budino …. È un mostro
molto pericoloso, bisogna stare attenti. Ha lo spaventoso potere
di trasformare i bambini in budini di cioccolato. … nella maggior
parte dei casi trasforma i bambini in budini di cioccolato, ma se
i bambini hanno le lentiggini, li trasforma in budini di fragola.
E se hanno i capelli biondi invece, in budini alla vaniglia. C’è
solo un modo per sfuggire al mostro dei budini. Avere gli occhi
azzurri, i capelli rossi e lisci e l’apparecchio ai denti. Se hai
tutte e tre queste caratteristiche. Il mostro dei budini non ti
può fare niente ….Un pomeriggio Annalisa e la sua amica pepsi
vanno a fare una passeggiata, in paese …. All’improvviso Annalisa
si ferma ipnotizzata davanti alla vetrina-frigo della latteria:
sul ripiano ci sono tanti, tantissimi budini, tutti ordinatamente
allineati nei loro stampi piccoli e tondi. Sono quasi tutti al
cioccolato….

Dal libro “Mortina e l’amico fantasma” di Barbara Cantini
Libro disponibile per il prestito
Nevicava

ormai da giorni e Villa Decadente era tutta imbiancata.

Il lunedì Mortina stava giocando ai vampiri con mesto e dalla
finestra aveva visto balenare una piccola luce fluorescente. Il
martedì

mentre

villaggio,

le

giocava
era

con

sembrato

la
di

neve
vedere

insieme
una

agli

figura

amici

del

luminescente

sparire dietro la casa … .. Il venerdì la pendola dell’orologioo
batté sei ritocchi. Mortina era sprofondata nella poltrona davanti
al amino a leggere “ Il fantasma di Canterville” insieme a Mesto,
quando un picchiettio alla finestra del salone la fece sobbalzare.
Guardarono fuori curiosi. C’era un bambino luminescente, un po’
sbiadito,

ma

decisamente

carino,

con

un’espressione

lievemente

corrucciata, che li fissava facendo cenno di voler entrare. Era
evidentemente un bambino FANTASMA.

Buona lettura con i
brividiiiiiiiiii

