
ROBERT BARRY

L''albero di Natale del signor
Vitale

«Un bel mattino freddo l'abete di Natale
giunse nel giardino del Signor Vitale. Era
un esemplare davvero prodigioso: robusto
e verde acceso, enorme e rigoglioso». Un
albo illustrato, un classico da regalare a da 
leggere durante l'Avvento con il testo in
rima tradotto e adattato da Chiara
Carminati. Età di lettura: da 4 anni

AI   BAR R             Natale 

Buon NataleBuon NataleBuon Natale

CATHERINE METZMEYER

Sveglia! è Natale!
Quest'anno, Riccio e la sua famiglia vogliono
festeggiare il Natale con gli altri amici del
bosco. Topo bussa alla porta della loro tana
per svegliarli dal letargo: Toc, toc! - Sveglia!
È Natale! Ma qualcuno dorme della grossa...
Età di lettura: da 3 anni.

AI   MET C             Natale

SILVIA VECCHINI

Natale notte di meraviglia

L'arrivo a Betlemme a dorso di un asino,
l'annuncio dell'angelo, il cielo acceso di luce
abbagliante, la nascita, i pastori in festa,
l'arrivo dei tre Re d'Oriente con i loro doni,
ai quali Giuseppe non avrà nulla da o¬ffrire,
nemmeno le parole, chiuse in gola
dall'emozione. Un racconto già
universalmente noto. Età di lettura: da 4
anni

AI   VEC S natale

HIROKO MOTAI

Un milione di Babbi Natale
Come fa Babbo Natale a consegnare
tutti i regali in una notte sola? Un tempo
era facile, perché i bambini erano pochi.
Ma anno dopo anno diventano sempre di
più, e Babbo Natale si trova nei pasticci.
Ci vorrebbe proprio un'idea geniale...
Età di lettura: da 3 anni.

SR   MOT H             Natale

CLEMENT C. MOORE

La notte prima di Natale
Nella più dolce notte, la notte della vigilia
di Natale, nell'ovattato silenzio di un
mondo imbiancato dalla neve qualcuno
sbircia alla finestra... Entra con Babbo
Natale nello strepitoso scenario
attraverso le finestrelle 3D e scopri cosa
succede la notte di Natale! Età di ettura:
da 3 anni.

AI   MOO C             Natale
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DAVIES BENJI

Fiocco di neve
"Ovunque ci porti il vento, troviamo tutti un
posto dove atterrare..." Una storia natalizia
senza tempo, che racconta di desideri, di
attese,di amicizia. Età di lettura: da 3 anni

AI   DAV B  



ANNE FINE

Buon Natale, Gatto killer
 A Natale siamo tutti più felici... tranne
Tuffy, l'irresistibile gatto killer, che
approfitta dell'atmosfera di festa e della
visita dei parenti per interpretare a modo
suo lo spirito natalizio! Un piccolo
capolavoro di ironia, divertente,
imperdibile. La seconda avventura della
esilarante serie di Tuffy, il gatto sarcastico
e imprevedibile amato dai bambini di tutto il
mondo e che in Italia sta conquistando
migliaia di fan. Età di lettura: da 7 anni.
 

RR   FIN A

RODDY DOYLE

Rover salva il Natale
Si sta avvicinando il 25 dicembre e Rudolph,
la renna più forte e più veloce, che sa
orientarsi a occhi chiusi tra le stelle, è in
sciopero. Babbo Natale sa che c'è solo un
animale in grado di sostituire Rudolph: un
cane di nome Rover. Riuscirà l'astuto elfo
inviato da Babbo Natale a convincere il cane
più furbo del mondo a lavorare gratis per
una notte intera? Età di lettura: da 8 anni.

RR   DOY R

KIM LEINE

Il bambino che partì per il Nord alla
ricerca di Babbo Natale

Strano papà, quello del piccolo Andreas: il
Natale non solo non gli piace, lo detesta. Ed
è proprio un peccato che non voglia saperne
di festeggiarlo. Meno male che Andreas
abita in Groenlandia e la sua famiglia ha una
comoda slitta e dodici bei cani che non
vedono l’ora di tirarla. Per convincere il
papà di quanto è magica questa festa
basterà fare un viaggetto con lui su al Nord,
dove di sicuro incontreranno Babbo Natale,
visto che vive là...Età di lettura: dai 8 anni

SR   LEI K             Natale

GIANNI RODARI

Il pianeta deglialberi di Natale
Una favola a cavallo tra la fantascienza,
l'utopia e i mondi alla rovescia tanto amati
da Rodari. In questo romanzo, un bambino,
portato  nello spazio da un vascello
spaziale mascherato da cavallo a
dondolo,incontra degli alieni che, liberati
dal lavoro grazie alle macchine, 
vivono in un "pianeta della cuccagna" e si
dedicano solo a scienze, arti e politica. Ma
cosa vogliono questi spaziali da lui? . Età di
lettura: da 9 anni.

RR   ROD G             Natale

SONIA MARIA LUCE
POSSENTINI

Fiori di neve
Nina ha un albero bellissimo, nel
suogiardino, che a Natale risplende di
luci bianche. Di sicuro gli animali del
bosco vengono a festeggiare la notte di
Natale proprio lì. Come le piacerebbe
riuscire a vederli! E come vorrebbe
tenere in mano uno di quei fiori di neve
che cadono dal 
cielo! Ma è Natale, e forse anche i
desideri più magici possono realizzarsi.
Età di lettura: da 6 anni.

SR   POS S

L. M. ALCOTT

Cosa l'amore può fare : una storia
di Natale

La sera della vigilia di Natale due sorelle si
confidano i loro desideri. Sussurrano, per non
dare un dispiacere alla loro mamma, che non
può esaudirne nemmeno uno. Ma qualcun altro
sta ascoltando... Da una grandissima autrice, un
meraviglioso classico di Natale. Età di lettura:
da 7 anni.

RR   ALC L             Natale

NATHALIE CHOUX

Arriva Babbo Natale
La mia prima storia animata per scoprire la
vigilia di Natale! Età di lettura: da 10 mesi.

ù

PL   CHO N             Natale

GABRIELE CLIMA

Sotto l'albero
Cosa puoi tare con un ditino? Tante,
tantissime cose. Puoi decorare il bosco e
illuminarlo a festa, puoi finire il pupazzo a cui
manca la testa; puoi inviare una lettera a chi
vuoi tu, puoi vedere chi passa nel cielo
lassù... Un libro per scoprire la forza
dell'immaginazione e il potere della fantasia.
È facile, basta un ditino. Età di lettura: da 3 
anni

PL   CLI G             natale

LUCY COUSINS

Un milione di 
Pina si prepara al Natale. Eccola
ricevere una montagna di auguri!
L'aiutiamo a scegliere i regali e a
impacchetarli per benino? E poi ci sono i
dolci da cuocere e le decorazioni
natalizie da applicare in tutta la casa!
Sollevate le alette, tirate le linguette e
passerete con Pina e i suoi amici un
allegro, luccicante Natale. Età di lettura:
dai 3 ai 5 anni.

PL   COU L


