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L'acchiappasogni

Stephen King, Sperling & Kupfer, 2001: A Derry, nello stato del Maine,

quattro ragazzi affrontano dei teppisti per salvare un bambino down, che per
ringraziarli,condividerà con loro un dono molto speciale. Da grandi Pete,
Jonesy, Henry e Beaver, si allontanano e quasi dimenticano ciò e chi li ha
resi così speciali. Nonostante questo, continuano a ritrovarsi ogni inverno per
la caccia al cervo, nelle foreste del New England. Fino a quando da cacciatori
diventano prede di qualcosa a loro sconosciuto, arrivato qui sulla Terra.

Carrie
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Stephen King, Bompiani, 2013: Chamberlain,USA,1979. Carrie è una

liceale, presa in giro dai suoi compagni a scuola, perchè costretta dalla madre
a comportarsi con atteggiamenti strani, per la vita di un'adolescente. Ma
Carrie non è come tutti gli altri, infatti, possiede un dono, può muovere oggetti
con il potere della mente. Ma ben presto questo suo dono diventerà un'arma
di sangue e distruzzione, impossibile da dimenticare.

La gemella sbagliata

Ann Morgan, Piemme,2017: Helen ed Ellie sono gemelle, tutti

osservandole le trovano identiche, ma le bambine in realtà sanno di non
esserlo. Helen è il capo, Ellie è la sua spalla, tutto ciò che Helen decide è
legge per sua sorella gemella. Ma cosa potrebbe succedere se un giorno,
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per gioco, decidono di scambiarsi?

Io sono leggenda

Richard Matheson,Fanucci,1954; 1976, Robert Neville cucina, lavora

pulisce, legge, si riposa sul divano, eppure la sua vita non è normale, infatti
Robert è l'ultimo uomo sopravissuto, in un mondo popolato solo da vampiri.
Durante la notte si rinchiude in casa sua mentre i morti viventi cercano di
nutrirsi del suo sangue. La mattina invece è libero di uscire per le strade
ormai distrutte e deserte della sua città, mentre studiando questo fenomeno
cerca un metodo efficace per lo sterminio di quelle creature.

IT

Stephen King,Sperling paperback,1990; In una giornata d'autunno,a Derry,

nel Maine, un'alluvione colpisce la cittadina allagando le strade. Georgie
Denbrough, coglie l'occasione per provare la sua barchetta di carta. Durante il
percorso la barchetta finisce in un tombino e Gergie preoccupato di perderla
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si china per riprenderla. Lì sotto però oltre alla sua barchetta incontra un
clown che, mostrando il suo lato demoniaco divora il braccio del piccolo. Suo
fratello Bill e il suo gruppo di amici tenteranno di sconfiggere il clown
demoniaco in una serie di terrificanti scontri.
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