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Zach Cooper è un ragazzo della città 
americana di New York che si trasferisce 
controvoglia in un’altra città insieme alla 
madre. 

La madre è  vicepreside del liceo che Zach 
frequenta.  

Zach è in lutto per suo padre morto l'anno 
prima. 

Lorraine è sua zia materna e lo aiuta.  

Il suo vicino di casa è  lo scrittore  Stine, 
autore della serie di libri per ragazzi Piccoli 
brividi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_brividi
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_brividi
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Lo scrittore tiene imprigionati  i mostri che ha 
creato nelle pagine dei suoi libri.  

Da piccolo Stine soffriva di allergie e così 
rimaneva rinchiuso in casa. 

I suoi coetanei lo prendevano in giro. 

Stine  allora pieno di  collera e rancore, aveva 
inventato i mostri dei suoi libri come suoi 
amici immaginari per terrorizzare i lettori. 

Un giorno le sue creature diventano  reali. 

Per proteggere il mondo e sé stesso dalle sue 
creature Stine decide di chiudere a chiave tutti 
i suoi libri.  

Intanto Zach conosce Hannah. 

Hannah è la bella e avventurosa figlia di 
Stine. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Allergia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ira_(psicologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Risentimento
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Champ invece è uno studente del liceo 
timoroso e impacciato amico di Zack.  

 

Zach sospetta che Stine abbia rinchiuso 
Hannah in casa dopo un litigio.  

Zach chiede aiuto a Champ  per liberare 
Hannah. 

Invece di trovare Hannah prigioniera, Zach e 
Champ, trovano rinchiusi  i libri  dei Piccoli 
Brividi . 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amicizia
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=O1QvOL/k&id=308BDACEFD9F45E7E35723B20693E0279F9B75E2&thid=OIP.O1QvOL_kmORTSP_JiZkmzQHaEK&mediaurl=http://www.movieforkids.it/wp-content/uploads/2016/01/Piccoli-Brividi-film-libri-rl-stine-82.jpg&exph=756&expw=1344&q=hannah+piccoli+brividi+1&simid=607996346190270456&selectedIndex=13
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Zach apre il libro Il mostro delle nevi a 
Pasadena.. 

Dal libro esce velocemente la creatura 
protagonista: l'Uomo delle Nevi. 

 

Hannah assiste  alla scena e tenta di 
rinchiuderlo nel libro.  

Per fortuna ci riesce ma anche il malefico 
pupazzo parlante Slappy scappa da un altro 
libro. 

          

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mostro_delle_nevi_a_Pasadena
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mostro_delle_nevi_a_Pasadena
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_pupazzo_parlante
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Slappy fugge a bordo dell'automobile 
stregata.. 

 

Poi brucia il suo libro e ruba anche tutti gli altri 
libri di Stine. 

 

Slappy con l'aiuto delle piante mangia-
uomini distrugge anche le antenne della 
comunicazione. 

Tutti i telefoni rimangono fuori uso e così 
nessuno può comunicare da lontano.  

Zach, Hannah e Champ allora pensano che 
l'unico modo per rinchiudere nuovamente le 
creature nei libri è scrivere un nuovo libro da 
Piccoli Brividi. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_macchina_stregata
https://it.wikipedia.org/wiki/La_macchina_stregata
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_mangia-uomini
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_mangia-uomini


 

 7 

Anche Stine allora cerca di aiutare i ragazzi. 

Usano la sua speciale macchina da scrivere. 

 

 

Nel frattempo Slappy aiutato dagli altri mostri 
scappati dai libri occupa la stazione di Polizia e 
la scuola. 

Zach, Hannah e Champ riescono però ad 
allontanare: 

-gli gnomi      

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_da_scrivere
https://it.wikipedia.org/wiki/Gnomo
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-la mantide religiosa 

  

-il lupo della palude 

 

-i pagliacci 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mantide_religiosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_lupo_della_palude
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-le mummie 

 

-il ragazzo invisibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EieYy9n1&id=771B72D7C5CB65E6ADE1EA2DD3E3A84A58A2343B&thid=OIP.EieYy9n1GcTeGh2gMs66iAHaDB&mediaurl=https://www.everyeye.it/public/articoli/27012016/Piccoli-Brividi-il-bestiario-SPECIALE-6-5-4-3-2.jpg&exph=400&expw=980&q=+piccoli+brividi+1+mummie&simid=608019062234156505&selectedIndex=28
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I tre ragazzi poi decidono di nascondersi in un 
luna park abbandonato nella foresta per 
ultimare  il nuovo libro dei Piccoli Brividi.  

 

Però Slappy e i suoi mostri li trovano presto 
con l’aiuto del lupo mannaro.  

Zach, Hannah e Champ si rifugiano sulla 
ruota panoramica e riescono ad ultimare il 
romanzo. 

Quando poi aprono il libro risucchiano  dentro 
tutti i mostri, compresa Hannah. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luna_park
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruota_panoramica
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Hannah però è la figlia di Stine.  

 

 

Stine scrive allora un nuovo libro per far 
tornare Hannah nel mondo reale. 

Ci riesce! 

Hannah  quando torna si fidanza con Zack.  

C’è però un colpo di scena:  

il ragazzo invisibile è rimasto nella scuola e 
vuole vendicarsi di Zach,Hannah e Champ. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colpo_di_scena
https://it.wikipedia.org/wiki/Un_amico_invisibile
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Colora il disegno 
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Questa storia è stata tradotta in versione facile da 
leggere nel laboratorio di sostegno pedagogico della 
Cooperativa sociale Genova integrazione a.m. ANFFAS 
nell’anno 2018 da : 

Achish K. 

 

La storia è stato realizzata, senza scopo di lucro, in 
versione facile da leggere ad uso interno. 

Fonte per i testi e le immagini:Google 

 

 
 

 

 


