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-TRAMA: Harvey si annoia, Natale è passato e le vacanze estive 
sono lontane. Il tempo non passa mai, finché un giorno viene 
invitato nella casa delle vacanze.  Allora iniziano a passare giorni 
che contengono tutto, le quattro stagioni e le feste importanti. Lì 
non ci si annoia perché ogni giorno c’è Natale e Halloween e il 
compleanno. Ogni desiderio viene esaudito senza che i ragazzi lo 
esprimano. I regali sono più belli e i dolci più buoni. Ma chi è il 
proprietario della casa? Mr. Hood. Ma chi è e dov’è Mr. Hood? Il 
tempo scorre veloce, troppo veloce e quando Harvey vuole 
andarsene cominciano i veri problemi. 

 

-GIUDIZIO MOTIVATO SUL LIBRO:E’ un libro in cui la normale 
realtà di una vacanza all’ apparenza piacevole si trasforma in un 
incubo.  Appena si inizia a leggere ti prende e ti fa sembrare che 
Harvey sia tu e quindi dopo un po’ ti immedesimi talmente tanto 
con il personaggio da aver paura che Harvey non potrà mai più 
uscire da quella casa.  Parla di amicizia, di crescita, di paure e 
come superarle. A mia opinione questo libro è molto bello, però se 
quello che succede in quella casa fosse vero e dovessi viverlo io, 
sarei molto spaventato e se dovessi  scegliere di entrarci o no, di 
sicuro non ci entrerei senza pensarci. E’ un libro che certamente 
consiglio a tutti. 

 



 
 Letto da: Gianfranco. 

 

 Giudizio motivato sul libro: 

Dal titolo, il libro dà un senso di curiosità, almeno per me. 

Io, prima di leggerlo, ho provato ad intuire il possibile contenuto. Dopo la lettura di una buona 

parte,  il libro, ha saziato in pieno le mie aspettative. Direi proprio che non riuscivo più a smettere la 

lettura perché l’autore ha una capacità di intrattenimento da ammirare. 

Ognuno vorrebbe trascorrere la miglior vacanza della propria vita, infatti tale libro ti propone un 

esempio. Solo che Barker gioca con la fantascienza e ci dà un insegnamento morale. 

Mi ha trasmesso un concetto fondamentale: la vita bisogna viverla ed apprezzarla. Non dobbiamo 

essere felici solo per il possesso di tutto ciò che si desidera e si possiede, ma per ciò che abbiamo a 

cuore, come i nostri genitori che rimangono insieme a noi per tutta la vita e ci aiuteranno sempre. 

Inoltre bisogna affermare che il libro sembra banale ma a mio parere è bellissimo se si intende ciò 

che l’autore vuole trasmettere. 
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