
 

Vampiretto, Angela Sommer-

Bodenburg, illustrazioni di 

Amelie Gliene, Salani 1988. 

C'è di che spaventarsi, ma soprattutto 
di che divertirsi leggendo di questa 
strana amicizia tra un vampiretto 
beneducato che ha paura del buio, 
Rüdiger , e un ragazzino come Anton 

che, pare, non ha paura di niente, visto che lo fa 
entrare in casa dalla finestra su cui si era appollaiato. 
Vampiretto diviene suo amico, ma ha alle spalle una 
quantità di parenti pericolosi, assatanati vampiri, tra cui 
la sdentata sorellina Anna, che si prende subito una 
cotta per Anton. 
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Vampiri, Colin e Jacqui Hawkins e Enid 

Von Bluoton, E. Elle 

1989. 

Spranga porte e finisetre e 
non uscire più finchè non 
hai letto questo libro. Solo 
allora sarai sicuro di poter 
riconoscere un vampiro in 
modo da evitare un 
agghiacciante morso sul 
collo. I vampiri non 
muoiono mai. Vivono 
sempre in mezzo a noi e 
lavorano: come dottori, dentisti, vigili urbani, becchini.. 
sempre pronti a bere il tuo sangue. 
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Il vampiro vegetariano, Carlo Frabetti, 

Tropea 2009. 

Nel condominio in cui vivono Lucia 
e Tomás è arrivato uno strano 
inquilino: il signor Lucarda. Alto, 
magro, pallido, sempre vestito di 
nero, l'uomo non parla mai con 
nessuno, e quella pettegola di 
Rosaura, la portinaia del palazzo, 
giura di aver visto in casa sua un 
enorme baule, così grande da 
contenere una persona! L'unica a 
non avere paura sembra Camilla, 

la ragazza bellissima, sempre vestita di bianco, che 
abita sullo stesso piano di Lucia. Ma forse è proprio 
Camilla a essere in pericolo, perché da qualche tempo 
il misterioso vicino sembra aggirarsi intorno al suo 
appartamento... Chi è veramente e che segreto 
nasconde il signor Lucarda? 
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Dracula, Bram Stoker, Dea 2017.  

È una notte gelida quella 
in cui Jonathan Harker, 
giovane avvocato 
inglese, arriva in 
Transilvania per 
incontrare un nuovo 
cliente, il conte Dracula. Il 
nobile lo accoglie nel suo 
castello, un tetro maniero 
in rovina, dove ben 
presto – tra spaventose 
visioni notturne e 
agghiaccianti sospetti sul 
suo ospite – il soggiorno 
di Jonathan diventa un 
incubo… Intanto, sulle 
coste nebbiose 

dell’Inghilterra approda una misteriosa creatura 
assetata di sangue. Tra le sue prime vittime c’è 
un’amica di Mina, la fidanzata di Jonathan, che dopo 
atroci sofferenze muore… o meglio, si trasforma in un 
essere mostruoso pronto a cibarsi di altro sangue. E 
quando la dolce Mina rischia di subire lo stesso terribile 
destino, inizia una disperata corsa contro il tempo per 
salvarla e ricacciare il vampiro nelle tenebre da cui è 
venuto.  
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Dracula, Bram Stoker, illustrato da Tudor 

Humphries, Istituto geografico De Agostini 

1998. 

Un classico dell’horror in 
un’edizione rivisitata. Dracula è 
esistito davvero? E quali credenze 
circondano i vampiri? Com’è la 
Transilvania del XIX secolo? 
Fotografie, disegni e didascalie 
riconducono al tempo della 
vicenda narrata, spiegandone lo 
sfondo e i retroscena. 
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Draculicchio e la scuola dei 

vampiri, Roberto Pavanello, 

illustrazioni di Simone Frasca, 

Piemme junior 2004. 

Malgrado sia il pronipote del mitico 
Conte Dracula, Draculicchio è l'alunno 
più imbranato di tutta la Scuola dei 
Vampiri. Le lezioni di volo planato lo 

terrorizzano, non ha abbastanza voce per l'ululato 
melodico e il sangue, poi, non vuole neanche sentirlo 
nominare! Ma gli esami di fine anno si avvicinano... 
riuscirà Draculicchio a superarli? 
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Il giovane Dracula, Michael Lawrence; 

illustrazioni di Chris Mould; 

Sinnos 2011. 

Il Conte Dracula è il più grande vampiro 
di tutti i tempi, ma suo figlio non gli 
somiglia per niente: non sa volare, di 
notte ha sonno, detesta il sangue e 
sogna di fare colazione con un bel 

bicchiere di latte fresco. Ma il giovane Goffredo è un 
ragazzo sensibile e non vuole deludere suo padre… 
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Il medico dei vampiri, Angela 

Sommer-Bodenburg, 

illustrazioni di Magdalene 

Hanke-Basfeld, Salani 1992. 

Quando dopo la breve e movimentata 
vacanza trascorsa nella valle delle 
Lacrime, Anton torna dallo psicologo 

che (almeno così sperano i suoi genitori) dovrebbe 
togliergli dalla testa la “mania” dei vampiri, la più grossa 
sorpresa della sua vita. Eh già… perché mica capita 
tutti i giorni di conoscere un medico che non solo è 
convinto dell’esistenza dei vampiri ma sta addirittura 
sperimentando una cura particolarissima che dovrebbe 
consentir loro di vivere (si fa per dire) anche alla luce 
del sole. 
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Peste vampira: Londra 1850, 

Sebastian Rook, 

A. Mondadori 2006. 

Sul fare della sera una nave 
mercantile si avvicina al porto e 
Jack Harkett, un ladruncolo di 
dodici anni, pensa di cercarvi un 
po' di cibo o qualche ricco 
passeggero da derubare. Ma 
all'improvviso una nube nera si 
alza dalla nave, e uno stormo di 
pipistrelli si riversa nelle vie della 
città. L'unico essere umano 
rimasto a bordo è Benedict Cole, un ragazzo con gli 
occhi pieni di terrore e un'incredibile storia da 
raccontare. Una storia che ha inizio in Messico, fra le 
rovine Maya, nel corso di una spedizione archeologica 
che riporta alla luce il tempio di Camazotz, il dio 
pipistrello. Dopo aver ucciso l'equipaggio con la sua 
armata di vampiri, Camazotz si appresta a conquistare 
Londra... 
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Storie di vampiri, a cura di 

Tig Thomas, EL 2012. 

Un'antologia di racconti dedicati a 
licantropi, demoni ma soprattutto 
vampiri, creature misteriose e letali in 
grado di esercitare un fascino 
irresistibile sulle loro vittime, alle quali 

succhiano il sangue e, con esso, la vita. Le storie, 
scritte da maestri del genere come Bram Stoker, M.R. 
James e H.P. Lovecraft, sono corredate da illustrazioni 
a colori che accompagneranno il lettore in un viaggio 
da brivido nel mondo dei non morti. 
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Twilight, Stephenie Meyer, 

Fazi 2007. 

Quando Isabella Swann decide di 
lasciare l'assolata Phoenix per la fredda 
e piovosa cittadina di Forks, dove vive 
suo padre, non immagina certo che la 
sua vita di teenager timida e introversa 

conoscerà presto una svolta improvvisa, eccitante e 
mortalmente pericolosa... Nella nuova scuola tutti la 
trattano con gentilezza, tutti tranne uno: il misterioso e 
bellissimo Edward Cullen. Edward non dà confidenza a 
nessuno. Ma c'è qualcosa in Bella che costringe 
Edward dapprima a cercare di stare lontano da lei e 
quindi ad avvicinarla. Tra i due inizia un'amicizia 
sospettosa che man mano si trasforma in un'attrazione 
potente, irresistibile. Fino al giorno in cui Edward rivela 
a Bella il suo segreto...  
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Vampirates: i demoni dell'oceano, Justin 

Somper, A. Mondadori 2006. 

Nel 2505 due gemelli quattordicenni 
australiani, rimasti orfani, tentando di 
sfuggire a un'adozione indesiderata 
subiscono un naufragio e si ritrovano 
l'uno a bordo di una nave pirata, l'altra fra 
i pirati-vampiri dell'Oceano. 
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