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Filastrocca del Natale,
Gianni Rodari
Emme Edizioni, 2020
Cosa c'è nel sacco di Babbo Natale? 
Dolciumi, bambole e orsacchiotti. 
E poi giocattoli nuovissimi e ultime 

invenzioni! 

Nonno Natale,
Michael Morpurgo
Jaca Book, 2019
Al placido Signor Orizzontale 
piace pattinare, galleggiare sulle 

onde e osservare le formiche che camminano in 
fila. Tutto il contrario dell'energica Signora 
Verticale che ama i grattacieli e vuole arrivare 
più in alto possibile. Cosa avranno mai in 
comune due personaggi così diversi? 

L'ultimo regalo di Natale,
John Burningham
Mondadori, 2019
Era la vigilia di Natale. Babbo 
Natale stava per andare a letto dopo 

aver consegnato i doni, quando si accorse che nel 
suo sacco era rimasto un regalo: proprio quello di 
Beniamino Stamberbugio, il bambino che abitava in 
una casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto, 
molto lontano. Ma nessun viaggio è troppo difficile 
o troppo lungo per Babbo Natale! 

Il pupazzo di neve,
Raymond Briggs
Rizzoli, 2019
In una gelida notte d'inverno un 
pupazzo di neve prende vita e porta 
con sé il bambino che l'ha costruito. 

Il flauto del pastore : una 
leggenda dell'Avvento,
Max Bolliger
Arka, 2019
Il vecchio pastore legge negli astri 
l'annuncio della nascita di un bambino 
importante. Il suo nipotino, sicuro che 

sarà un bambino ricco e potente, si allena a suonare 
il flauto: spera di avere una ricompensa per la sua 
musica.

Un vestito nuovo per Babbo 
Natale, Christelle Saquet, 
Eric Gasté
Emme, 2018
Babbo Natale ha iniziato il suo 
giro. La slitta va veloce, molto 

veloce... troppo veloce! La giacca s'impiglia in 
un'antenna e... crac!!! Si strappa. Perdindirindina! 
Bisogna aggiustarla subito! Babbo Natale fa 
dietrofront e corre da Bobino, il suo folletto stilista. 
La più stravagante delle sfilate sta per cominciare!

Mentre tutti dormono,
Astrid Lindgren, Kitty Crowther
Il gioco di leggere, 2015

 

La volpe e il Tomte,
Astrid Lindgren, Eva Eriksson
Il gioco di leggere, 2018
Nella fredda notte di Natale una 
volpe si avvicina quatta quatta alla 
fattoria degli uomini ed entra nel 

pollaio. Nessuno si accorge del suo arrivo. Nessuno, 
tranne il tomte, lo gnomo guardiano. Riuscirà il 
tomte a salvare le galline e a sfamare la volpe 
affamata?

Bastoncino, Julia Donaldson & 
Axel Scheffler
Emme, 2018
In un albero cavo di un verde giardino 
vive la famiglia di Bastoncino. Lui 
ancora non lo sa ma una grande 

avventura presto inizierà... 

Il Natale di Teo, 
Katherine Rundell
Rizzoli, 2017
È la vigilia di Natale, ma la mamma 
e il papà devono lavorare, e Teo si 
ritrova a casa da solo con la nuova 

babysitter. Così, quando in cielo vede una strana 
stella cadente, e Teo chiude gli occhi ed esprime un 
desiderio: non essere più solo. E. un attimo dopo, la 
magia accade davvero, perché dall'albero si staccano 
quattro decorazioni, pronte a portare un po' di 
scompiglio nella notte più speciale dell'anno.

L'ultimo regalo di Babbo Natale,
Marie-Aude Murail, e Elvire Murail ; 
Camelozampa, 2017
Julien è troppo grande per credere ancora 
a Babbo Natale. Ma visto che i suoi non 
parlano d'altro, gli scrive, chiedendo una 
console per videogiochi. La mattina di 

Natale però scopre, accanto al suo regalo, una piccola 
locomotiva. Nessuno sa da dove arrivi. Forse... Babbo 
Natale si è sbagliato? 

Babbo Natale e la notte dei sogni, 
Valentina Rizzi, Francesca Carabelli
Gribaudo, 2016
Babbo Natale non sa proprio come fare: 
vorrebbe esaudire i desideri di bambini e 

bambine, ma il postino ha perso tutte le letterine! Solo 
Mister Pi lo potrà aiutare! 

Artù Caribù : un Natale da 
salvare, Magali Le Huche
Clichy, 2016
Artù è un super caribù che vive nel 
bosco vicino a Valventosa e ogni 
giorno mette i suoi super poteri al 
servizio dei suoi abitanti. Ma è Natale! E 

gli abitanti di Valventosa si preparano a festeggiarlo. Al 
Polo Nord però qualcosa non va e il panico sta 
dilagando: Babbo Natale è esaurito! È in ritardo con i 
regali e non sa più come fare e la consegna rischia di 
saltare! Per evitare la catastrofe gli aiutanti di Babbo 
Natale non vedono che una soluzione: rapire un 
supereroe. Un supereroe come il nostro Artù...

Il lupo che non amava il Natale,
Orianne Lallemand
Gribaudo, 2016
Storie tenere e divertenti da 
raccontare, ascoltare, regalare per 

esplorare il mondo delle emozioni e lasciare libera 
l’immaginazione. Lupo non ama il Natale, gli fa venire 
proprio il mal di testa! Ma quando arriva il 24 dicembre 
i suoi amici sono decisi a fargli godere la festa. Alla 
fine Lupo si convincerà?

Ollie e la renna di Natale,
Nicola Killen
Nord-Sud, 2016
Jingle, jingle, jingle... È la vigilia di Natale. 
Ollie è appena andata a quando si sveglia 

all'improvviso. Che cosa sarà quel suono? Ollie esce nella, 
neve e lo segue. Nuova avventura sta per cominciare.   

 

  



24 storie per aspettare 
Natale sotto l'albero, 
Charlotte Grossetete
Emme Edizioni, 2016
Presto arriverà quel momento 
magico dell'anno, quando sotto il 

grande albero di Natale ci saranno tanti pacchi 
colorati, quando si starà assieme in famiglia, 
quando il tempo sembrerà fermarsi almeno per un 
po', e magari fuori cadrà la neve. Presto sarà Natale, 
e ogni giorno d'attesa è già una promessa di festa. 
Per trascorrere questo tempo nelle atmosfere 
incantate della fine dell'anno, ecco 24 racconti da 
leggere in famiglia, tutti assieme. 

Raccontini di Natale, 
Donatella Bindi Mondaini
Einaudi ragazzi, 2016
Un Babbo Natale carico di regali e 
poi elfi, bambini e bambine, storie 
vere che sembrano finte e storie 

inventate che sembrano vere. La magia di una 
notte speciale raccontata con ironia e fantasia. 

L'ingombrante regalo di Natale,
Bernard Villiot
IdeeAli, 2015
La Vigilia di Natale, prima di partire 
per il suo lungo viaggio verso le case 

di tutti i bambini del mondo, Babbo Natale dà le 
ultime istruzioni ai suoi piccoli aiutanti: "Sistemate 
a dovere il laboratorio! Mi raccomando, conto su di 
voi!" Ma, si sa, i folletti sono molto pigri e l'ordine 
non è il loro forte. E così... 

Buon Natale, Snoopy!,
Charles M. Schulz
Mondadori, 2015
È Natale! Snoopy non vede l'ora di 
festeggiare, ma Charlie Brown non è 

dello stesso parere: il suo albero non è un granché, il 
salvadanaio è vuoto e i regali creati per i suoi amici 
non sembrano funzionare... Riusciranno Snoopy e 
tutta la banda dei Peanuts a far cambiare idea al 
povero Charlie Brown? 

Storie di Natale,
Mauri Kunnas, Tarja Kunnas
Il gioco di leggere, 2015

Le più belle storie di Natale,
Gianni Rodari
Einaudi ragazzi, 2015
Gianni Rodari sapeva trasformare 
ogni occasione in poesia. Questa 
antologia, che raccoglie storie e 

filastrocche di tema natalizio tra le più note e 
divertenti dell'autore per ragazzi, è un colorato 
biglietto di auguri per una festa che abbraccia tutto 
il mondo. 

Il piccolo abete,
Delia Huddy
Emme, 2015
È la Vigilia di Natale e nessuno 
vuole portare a casa il piccolo abete... 
nessuno tranne un bambino, al quale 

non importa se il povero alberello è meno alto e 
robusto degli altri. 

L'ufo di Natale,
Daniela Valente e Sandro Natalini
Coccole books, 2014
È la vigilia di natale, Babbo Natale 
porta regali a tutti i bambini del 

mondo, perché non dovrebbe arrivare anche il mio 
amico alieno? Si domanda Sandrino, che da quando 
ha letto il Piccolo Principe sa per certo che tra tutti i 
pianeti dell'universo, c'è nè uno dove vive un bambino 
che vorrebbe conoscerlo. 

Camillo e il regalo di Natale,
Ole Konnecke
Beisler, 2014
Un giorno d’inverno Camillo fa 

una passeggiata con l’orsetto Gustavo. 
All’improvviso piove un pacchetto dal cielo. 
Camillo lo raccoglie, guarda in su e vede una slitta 
volare via. E la rincorre nella neve alta, nei boschi 
fitti fitti che pullulano di animali selvaggi, su e giù 
per le montagne e lungo il fiume... Una storia di 
Natale tenerissima, da godersi pagina per pagina nei 
giorni più magici dell’anno. 

Olivia e il Natale,Ian Falconer
Nord-Sud, 2014
È la vigilia di Natale. Olivia e la sua 
famiglia hanno passato tutta la mattina 
a fare le ultime compere...

Un'eccezionale nevicata,
Richard Curtis
Gallucci, 2014
L'ultima cosa che ti aspetteresti 
arrivando a scuola è di non trovare 
nessuno. Anzi, peggio, che gli unici 

presenti siate tu e il maestro più severo in assoluto. 
Ed è proprio ciò che capita a Danny dopo 
un'eccezionale nevicata. Ma ben presto quella che 
era cominciata come, il giorno peggiore della sua 
vita diventa una giornata magica, la più memorabile 
di tutto l'anno... 

Babbo Natale, Raymond Briggs
Rizzoli, 2014
È la Vigilia e Babbo Natale si prepara 
per la consegna dei regali. Ma che 
faticaccia! Soprattutto se fa freddo, c'è 
la neve e il camino è troppo stretto... 

Anche i giocattoli scrivono a 
Babbo Natale, Christine Beigel, 
Roland Garrigue
Jaca Book, 2014
Nessuno sa quello che sto per 
raccontarvi, ma le cose stanno proprio 

così! Anche i giocattoli, buoni o cattivi che siano, 
scrivono a Babbo Natale per scegliere i loro bambini. 
A dire la verità quelle che scrivono non sono proprio 
lettere, ma cartoline! Solo un giocattolo ha ancora le 
idee confuse. Quale sorpresa gli riserverà Babbo 
Natale?

Il piccolo B, Jon Agee
Electa kids, 2014
Vi siete mai chiesti com'era Babbo 
Natale da bambino? Il piccolo B è 
l'ultimo nato della famiglia Natale, 
che vive al Polo Nord. Tutti in 

famiglia sognano di trasferirsi al caldo, ma non il 
piccolo B! Lui ama fare pupazzi di neve, aiutare la 
mamma cucinare i biscotti e andare su e giù per il 
camino. Un giorno, dopo un'abbondante nevicata la 
casa dei Natale si trova intrappolata sotto una montagna 
di neve... 

Il falegname Andersen e Babbo 
Natale, Alf Prøysen
Il gioco di leggere, 2013
Una divertente favola che ci condurrà 
insieme al falegname Andersen, tra 
boschi innevati e giocattoli di legno, a 
conoscere la famiglia di Babbo Natale.  

Il Natale di Peppa, Silvia D'Achille
Giunti kids, 2013
Il Natale è più magico insieme a Peppa! 
Il giorno di Natale si avvicina: Peppa e 
George sono così emozionati! Hanno 

scritto e spedito le loro letterine, addobbato l'albero e 
perfino preparato uno spuntino da mettere davanti al 
camino per Babbo Natale... sarà affamato quando arriverà! 
Ora non resta che andare a dormire in attesa dell'arrivo del 
giorno più magico dell'anno. Così magico che... chissà che 
cosa succederà questa notte. 

L'invitato di Natale, France 
Quatromme, Mélanie Allag
Jaca book, 2012
Domani è Natale! L'albero è addobbato, la 
casa è decorata, tutto è pronto per la festa. 

Oggi è il gran giorno! Ma un misterioso invitato è arrivato 
nella notte... 

Un giorno con la Befana, Mariadonata 
Ciceri
EdiGió, 2011
Il piccolo Corrado si trova magicamente a 
casa della... viscontessa Befana, megera, 

meschina, stracciala III De Orripilantibus, comunemente 
conosciuta come "Befana" ed assiste alla preparazione dei 
doni che i bambini riceveranno il giorno dell'Epifania. 

Felice Natale a Baulandia, Mauri 
Kunnas, Tarja Kunnas
Il gioco di leggere, 2009
A Baulandia sta per arrivare il Natale e tutti 
sognano i regali! Ma il piccolo Felice, che 
di regali ne riceve fin troppi, non è per 

niente contento. Solo un'incredibile sorpresa del 
sonnambulo Cadetto Capretto riuscirà a fargli vivere il più 
bel Natale, insieme a tutti i suoi amici. 

Dodici regali per Babbo Natale,
Mauri Kunnas, Tarja Kunnas 
Il gioco di leggere, 2007
Tanti bambini vorrebbero fare un regalo a 
Babbo Natale! Lillo, il piccolo gnomo che 
vive sul monte Korvatunturi, gliene vuole 

fare addirittura dodici. Purtroppo combinerà un sacco di 
pasticci... Ma Babbo Natale sarà felice lo stesso, perché 
quello che conta è l'intenzione! 


