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N° Domande Risposte

1
Inizialmente ad Halloween, invece della zucca, si intagliavano 
patate, rape e barbabietole. VERO O FALSO?

VERO

2
Come viene chiamata in America la zucca intagliata? Jack-o-
lantern o Jack Kerouac?

Jack-o-lantern

3
In quale film americano possiamo trovare una scena che si 
svolge durante la festa di Halloween? E.T – L’extra-terrestre 
oppure Jurassic Park?

E.T – L’extraterrestre

4
Come si dice in inglese dolcetto o scherzetto? Sweet or 
Joke oppure Treat or Trick?

Treat or Trick

5
Dov’è nata la tradizione del dolcetto o scherzetto? 1) Al festival 
delle zucche di Monte Fiascone 2) Durante la Festa di 
Ognissanti 3) Nel libro “La fabbrica di cioccolato”.

Festa di Ognissanti

6 Qual è il nome del Conte Dracula? Vladimiro o Mortès? Vladimiro

7
Il mostro verde creato in laboratorio si chiama Frankenstein? 
VERO O FALSO?

FALSO – È il suo creatore che si 
chiama Frankenstein – il mostro non 
ha nome

8
Di che forma sono le Candy Corn, le tipiche caramelline 
americane molto acquistate ad Halloween? Chicco di grano o 
teschio con delle corna?

Chicco di Grano

9 Dove nasce Halloween? In Irlanda, in Svezia o in America? Irlanda

10
Secondo la scienza i fantasmi esistono e sono sempre intorno a 
noi. VERO O FALSO?

FALSO

11
Quale famoso mago è morto ad Halloween? Mago Merlino o 
Harry Houdini?

Harry Houdini

12
Da quale festa celtica nasce Halloween? Dal Samhain o dalla 
Festa della Birra?

Samhain

13
Qual è il film horror di maggior successo di tutto i tempi? It 
oppure Nightmare?

It

14
Quante calorie ci sono in media in un cestino del dolcetto o 
scherzetto? 1.000, 8.000 oppure 11.000

11.0000 (un piatto di pasta ne 
contiene circa 200)

15
Al museo del Cairo la mummia del faraone Ramses II alzò un 
braccio davanti ai visitatori terrorizzati. VERO O FALSO?

VERO – successe a causa della 
contrazione di un muscolo dovuta al 
calore

16
In media quante caramelle vengono date ai bambini ad 
Halloween in ogni casa? 2, 4, oppure 6?

Solo 2

17
Dove si trova la Transilvania, la terra di Dracula? Germania o 
Romania?

Romania

18 Come si chiamano i coniugi Addams? Morticia e Gomez

19
Come si chiama Halloween nel New England? La notte del 
cavolo o la notte del cetriolo?

Notte del Cavolo
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20 Di che colore è Slimer, il fantasmino dei Ghost Busters? Verde

21
Come si chiamano le stelle filanti in Inglese? I fili stupidini o i 
fili appiccicosi?

Si chiamano “silly strings” cioè fili 
stupidini

22 Quand’è che un licantropo si trasforma in un lupo? Durante la luna piena

23 Dove dorme Dracula? In una bara

24
Quanti film comprende la saga “Halloween” di  John Carpenter?
5, 8 oppure 14?

14

25
Ad Halloween la luna è piena solo ogni 20 anni. VERO O 
FALSO?

VERO

26 La zucca è un frutto o un ortaggio? Un frutto

27
Ad Halloween si vendono più dolcetti che a Natale. VERO O 
FALSO?

VERO

28
In quale film della Disney appaiono 3 streghe cattive? 
Biancaneve o Hocus Pocus?

Hocus Pocus

29
Quanto pesa la zucca più pesante del mondo? Più di 30, 100 o 
1000 Kg?

Più di 1000 Kg (fonte)

30 Quando si festeggia Halloween? 31 Ottobre

31 Quali sono i colori di Halloween? Arancione e nero

32 I gatti neri portano sfortuna. VERO O FALSO? FALSO

33 Qual è la città italiana delle streghe? Belluno o Benevento? Benevento

34
Come si chiama il gioco di prendere le mele dall’acqua con la 
bocca? Bobbing oppure Mouthing?

Bobbing

35
Come si chiama la bambina con le trecce nella famiglia 
Addams?

Mercoledì

36
Qual è il costume di Halloween per ragazze più indossato negli 
ultimi anni?

Harley Queen

37
Perché gli antichi celti indossavano pelli di animali ad 
Halloween? Per riscaldarsi o per nascondersi dagli spiriti 
maligni?

Per nascondersi dagli spiriti maligni

38
Di che colore è la maschera facciale dell’assassino del film 
“Scream”?

Bianca

39
Quale ormone viene prodotto in caso di paura o terrore? Il 
testosterone o l’adrenalina?

Adrenalina

40 Quanti occhi aveva il mostro Polifemo? Uno
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