
BUON  NATALE



LIBRI PER BAMBINI
da 0 a 3  anni

     Nathalie Choux

   Arriva Babbo Natale   

  La mia prima storia animata con tante illustrazioni colorate per scoprire 
  la  magia e l'atmosfera della vigilia di Natale!

       Benedetta Nigelli 

     Il Natale 

  Cofanetto con quattro mini libri per scoprire insieme ai più piccoli 
  la magia del Natale !

     Michaël Escoffier

    Buongiorno Babbo Natale

  È la notte di Natale e Babbo Natale bussa alle porte di tutti i piccoli per 
  distribuire i doni tanto attesi. Ma alcuni regali sono già finiti... Un
  uccellino vorrebbe una casa delle bambole e Babbo Natale, per non
  deluderlo, ne crea una con il proprio berretto. Quando un gattino gli
  domanda un'altalena, Babbo Natale ne costruisce una con i propri
  pantaloni... la giraffa invece chiede, un vestito da super eroe: con che
  cosa sostituirlo? Ma è ovvio: con il vestito di Babbo Natale! 
  Così Babbo Natale, per non restare in mutande, cosa indossera'.....



       Gail Yerrill

     Buon Natale

   Premi il pulsante ascolta la musica e canta una canzone con me: 
  "We Wish you a Merry Christmas, We Wish you a Merry Christmas,
   We Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year" !

        Eric Carle

     Buon Natale!   

   Natale e' un tempo di scintille e di luce facciamo regali con amore e
   riceviamoli con gioia.
   Dall'autore del Piccolo Bruco Maisazio , un libro perfetto per dire: 
   Buon  Natale! 

 

       Anita Bijsterbosch

    E' quasi Natale

  E' quasi Natale e gli amici del bosco sono molto indaffarati:
  trasportano lucine colorate dolcetti e ...un albero di Natale! 
  Ma dove stanno andando?
  Una dolce storia di Natale in compagnia degli animali del bosco.

         Soledad Bravi

     Una giornata con Babbo Natale

  Evviva! Oggi è la giornata di Babbo Natale!
  Papà Natale si sta  preparando alla partenza, e  prepara i doni da
  caricare sulla sua slitta! E cosa fa Babbo Natale in un giorno così
  importante? Siete curiosi? Beh, ora potrete passare un giorno intero
  con lui e vedere da vicino tutte le fasi  preparatorie !



    Elena Spagnoli Fritze, Cristina Petit 

   Il mio Natale 

  Un cartonato per i piccini sulla serata più attesa dell’anno: la vigilia di
  Natale. Un libro pensato per progressione: che cosa serve per fare
  l’albero, che cosa c’è sul tavolo, cosa metto sul davanzale per aspettare
  Babbo Natale.
  Il primo di una serie di libri per l'apprendimento dei bimbi.

        Lindsey Sagar, Daniela Gamba

        Magico Natale 

   Aiuta Babbo Natale a vestirsi e a caricare la slitta! Accompagnandolo
   nel suo magico viaggio per portare i regali a tutti i bambini: scoprirari
   tantissime sorprese.
   Libro con elementi mobili in ogni pagina.

        Fiona Watt 

       Dov'è il mio elfo? 

   Un delizioso libro cartonato con immagini coloratissime e con aree
   tattili diverse.  Per sviluppare nei piccoli la sensorialità.

      Ileana Oakley 

     Pon Pon e la ricerca del Natale 

  "Quando arriva Natale?" e' quello che continua a chiedere il coniglietto
  Pon Pon. - Tra poco -  si sente ripetere. Intanto ci sono i regali 
  da preparare, gli addobbi da  attaccare, i biscotti da infornare... si sente
  uno scampanellio...che sia la slitta di Babbo Natale!



        Stuart Lynch

      Arriva Babbo Natale! 
    Un divertente libro in rima per imparare i numeri

  E' un libro da guardare, perché i colori e le parole sono "sorprese"
  divertenti: parole colorate grandi, piccole, strane e bizzarre che
  emozionano il bambino! E' un libro da toccare, perché ha parti in
  rilievo che si incastrano nella pagina a fronte: esperienze tattili e
  cognitive sorprendenti e coinvolgenti! E' un libro per giocare: perché
  giocare, infine, è il modo più bello per imparare!

LIBRI PER BAMBINI
da 4  a 6 anni

      Iskender Gider 

    Aspettando Babbo Natale 

  Ecciù! Babbo Natale ha preso il raffreddore proprio la vigilia del 25 
  dicembre, quando deve andare a prendere i regali per i bambini.
  "E se ci andassi io al tuo posto?" gli propone allora la moglie. Prima
  molto dubbioso, Babbo Natale finisce poi per accettare ed è così che i 
  due si scambiano i ruoli.. 

          Tony Wolf

      Babbo Natale 

   Jingle bells... Jingle bells... Arriva il Natale e tutto diventa magico: le
   luci, i colori, i sapori... e i suoni! 
   E' una notte davvero speciale : tutti aspettano  Babbo Natale, che
   stasera pian pianino si calera' dal camino per portare tanti doni a tutti i
   bimbi buoni! Un libro con splendide illustrazioni, una tenera storia e un
   bottone magico: basta premerlo e  sentirai le più belle note del Natale. 



       David Melling

    Buon Natale Orso Cercabbracci 

   In cerca dell'albero di Natale perfetto, Orso Cercabbracci costruisce un
  pupazzo di neve e trova...un amico magico !

       Heather Amery

    Natale alla fattoria

   E' la vigilia di Natale e fuori nevica. Quale luogo migliore di passare la
  serata se non alla  fattoria del Melo? 
  Un libro per i piccoli pieno di divertenti sorprese!

      Benji Davies

    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. Dall'autore de "La Balena della Tempesta".
 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

       Nicoletta Costa

      La nuvola Olga notte di NATALE

  Natale e' quasi arrivato, e' il momento di preparare una grande festa e
  invitare tutti gli amici. Quest'anno a chi toccherà organizzarla?  
  Alla nuvola Olga !

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

      Nicoletta Costa

     Aspettando Natale 24 amici per Giulio coniglio

   Ventiquattro giorni al Natale, ventiquattro amici per Giulio Coniglio,
   ognuno con una piccola sorpresa da aggiungere all'abete...

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

      Christine Leeson, Gaby Hansen

      Regalo di Natale 

  Molly desidera tanto un albero di Natale, e va in cerca di quanto serve  
  per decorarlo. Ogni cosa che trova, però, appartiene già a qualcuno. 
  Ma, forse perchè è Natale, tutti si mostrano generosi e regalano a Molly
  tante cose e cosi' puo' realizzare il suo sogno. Manca solo un ultimo
  magico tocco.......

       Erika Cunja. 

      Babbo Natale e la notte magica

  Oggi vi voglio raccontare la vera storia di Babbo Natale, o meglio, di
  quando il caro vecchietto, agli inizi della sua carriera, era alla ricerca del
  mezzo di trasporto ideale per mettere in piedi il suo Grande Progetto:
  portare, in una Notte Magica, i regali a tutti i bambini del mondo... 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

       Adam e Charlotte Guillaum, Pippa Curnick

     Quanto manca a Natale ?

  Una storia in rima, da leggere e rileggere, per aspettare insieme la notte
  piu magica dell'anno!  È il primo dicembre e Orso ha preparato un gioco
  per gli animali del  bosco. Ogni giorno porterà un regalo che servirà a
  preparare una sorpresa per la notte di Natale. Riuscite a resistere? 

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

      Fiona Watt

     La notte di Natale

  In questo delizioso libro tattile che racconta la storia di Natale, troverai
  asinelli dalle orecchie vellutate, soffici pecorelle e Gesù bambino nella
  sua morbida coperta.

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

      Bernard Villiot

     L'ingombrante regalo di Natale

  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...

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

       Anna Casalis

      Il Natale di Topo Tip

  Topo Tip non è un topino perfetto, proprio come i nostri bambini! 
  La sua mamma sa che il Natale è un buon momento per aiutarlo a
  diventare più buono e a migliorare i suoi piccoli difetti. Come farà? 
  Ecco una nuova storia del nostro delizioso topino (e della sua saggia
  mamma...) ambientata nel periodo più dolce dell'anno. E allora, se
  Natale è vicino... tanti auguri a tutti i bravi topini del mondo! 



LIBRI PER BAMBINI
da 6  a 10 anni

       Anu Stohner, Henrike Wilson

      Il grande viaggio del piccolo Babbo Natale

   Nel profondo Nord, nel villaggio dove abitano tutti i Babbi Natale, 
   i preparativi procedono come ogni anno: i regali sono pronti e le slitte
   sono state lucidate per il grande viaggio della notte di Natale.
   All'improvviso i Babbi Natale si ammalano e non possono mettersi in
   viaggio per nessun motivo. E' un guaio terribile! Ma al Piccolo Babbo
   Natale viene un'idea...

       Orianne Lallemand

    Le 7 storie di Natale di Lupetto. Amico lupo

  Natale si avvicina! Mancano solo sette giorni, in cui Lupetto fa tante
  cose: lunedì esce a giocare con la neve, martedì prepara i biscotti con la
  nonna, mercoledì va alle giostre, giovedì prepara un albero di Natale un
  po' speciale, venerdì disegna un bel biglietto di auguri, la sera della 
  vigilia incontra suo cugino Tim e giocano insieme.
  E la mattina di Natale, cosa troverà  sotto l'albero?

         Maria Luisa Bigiaretti

       A casa per Natale  

    Un gatto, senza casa e senza tetto, ci accompagna attraverso le sorprese
    di una notte davvero speciale. Una notte di neve e di festa in cui una
    felice nonnina spalanca le finestre della sua casa che canta. È la notte di
    Natale, ed è una notte speciale,  la nonnina incontra il gatto e gli dice
    -Micetto ciao- mentre lui le risponde -Miao- !
    E insieme,  vanno a casa per festeggiare il Natale. 



      Susanna Ronchi

   Un Natale particolare

  Leggete con noi la tenera storia di amicizia tra alcuni vecchi giocattoli e
  un piccolo abete.
  Una dolce storia che ci parla della magia del Natale!

 

          Guido Visconti, Alessandra Cimatoribus

      Una sera in una stalla

  In una stalla sulle colline di Betlemme, c' è un vecchio bue in attesa del
  suo padrone. Una sera di vento freddo, riscalda tutti gli animali a cui  
  offre riparo. Ci sarà ancora spazio nella sua stalla quando un asinello
  verrà a chiedergli ospitalità e riparo!

       Clement C. Moore 

   Era  la notte prima di Natale  

  Babbo Natale ha gli occhietti brillanti e le guance avvampate, il naso a
  ciliegia, e con la sua slitta e le sue renne, percorre tutta la terra nel
  lungo viaggio della notte della Vigilia di Natale. 

           Elsa Devernois, Eric Gasté

        Babbo Natale al lavoro! 

  I folletti di Babbo Natale fanno un lavoro da sballo! 
  Si divertono un sacco a preparare i pacchi...ma che pasticcioni ! 
  Ma per fortuna Babbo Natale dirige i lavori, perché i folletti ne fanno di
  tutti i colori... 



        Silvia Vecchini, Lara Hawthorne. 

      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
  Magi con i loro doni.  Gli eventi narrati da Giuseppe sono prodigiosi, ma
  le sue emozioni di padre sono tutte umane e arrivano dritte al cuore. 
  Un Libro scritto con un linguaggio al tempo stesso poetico e musicale,
  ricco di suggestioni. 

       Jan Fearnley

      Il pettirosso e  Babbo Natale

   ll piccolo Robin ha donato i suoi caldi vestitini a tutti gli amici. Com'è
  gentile! Ma cosa accadrà la vigilia di Natale, quando si ritroverà tutto
  solo al freddo? Una storia senza tempo sulla gioia del dare.

         Valentina Camerini, Paola Parazzoli

        Magiche storie di Natale

  C'erano una volta... una vecchina che aveva un grosso nasone, un  
  carattere burbero e brontolone e si chiamava Befana; un pupazzo di
  neve curioso che voleva entrare in casa a festeggiare il Natale insieme ai
  bambini;  un pasticcere che creava un dolce unico con uvetta e
  canditi, per rendere ancora più bello il giorno in cui si celebra la nascita
  di un bambino speciale.....e altri racconti!
  Sei storie di Natale tutte da leggere sotto l'albero! 

       Stefania Lepera

     Le più belle storie dei Re Magi

  Una notte di duemila anni fa, apparve in cielo una luce. I tre Re Magi
  riconobbero il segnale che tanto avevano atteso: il più grande Re
  di tutti i tempi stava per venire al mondo. Quindi partirono e ciascuno
  di loro portò con sé un dono da offrire al re-neonato. Il viaggio fu lungo 
  e avventuroso: e la luce guidò i tre re Magi  fino a Betlemme, in
  un'umile stalla, dove si era appena compiuto il più grande dei miracoli.



        Mauri Kunnas, Tarja Kunnas

       Nel mondo di Babbo Natale

  La vigilia di Natale è tutta un'emozionante attesa. Il corteo di Babbo
  Natale è in viaggio, ma nessuno può sapere dove e quando comparirà.
  Qualunque cosa si muova, fuori al buio, potrebbe essere una renna o
  uno gnomo! Alla fine si sente un tintinnìo all'ingresso e qualcuno che
  bussa alla porta: - In questa casa abitano dei bambini bravi? - chiede
  Babbo Natale,  anche se già conosce la risposta...

      Katherine Woodfine, Lizzy Stewart

     La vera storia dello Schiaccianoci 

  Per vivere un Natale magico e bianchissimo, almeno tra le pagine dei
  libri. La storia è ambientata In una San Pietroburgo coperta dalla neve, 
  dove la giovanissima Stani sogna di essere scelta per il ruolo di
  protagonista. La storia vera della prima ballerina a interpretare la
  parte di Clara nel celebre balletto di Tchaikovsky. 

         Guido Quarzo

       I panini di Natale e altre storie

   Tre divertenti storie che fanno capire come certe volte bisogna avere
   pazienza e saper aspettare, e come una piccola disgrazia di qualcuno
   possa trasformarsi in una pìccola gioia per qualcun altro. Ecco allora le
   avventure di Fortunato alle prese con un ferro di cavallo, del signor 
   Di Natale, panettiere scorbutico, e di Carletto con la sua prelibata
   formaggetta. 

         Michael Morpurgo

       Sulle ali dell'angelo

  È una notte stellata, fredda, magica. Un pastorello racconta con
  delicatezza e con stupore l'esperienza straordinaria che ha
  vissuto. Mentre i suoi fratelli, il padre e lo zio sono invitati a seguire la
  stella per far visita al Bambino, a lui viene chiesto di restare a badare al
  gregge. Ma nella notte in cui tutto si compie e in cui tutto è possibile,
  l'angelo Gabriele ritorna di nascosto dal bambino e lo porta in volo,
  segretamente, ad ammirare Gesù appena nato. 



           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 e da leggere durante l'Avvento. 

       Alessandro Cattelan 

      Emma libera tutti!

  La mattina di Natale Emma non può credere ai suoi occhi: non c’è nulla
  sotto l’albero! Dove sono i regali? Dov’è finito Babbo Natale? La bimba
  si mette sulle sue tracce e scopre che non è l’unico a essere scomparso.
  Riuscirà con i suoi amici a salvare la festa più amata dai bambini? 

      Michele D'Ignazio

    Babbo Natale fa gli straordinari  

  L’imperdibile seguito di  "Il secondo lavoro di Babbo Natale!" Babbo
  Natale è davvero soddisfatto della sua nuova vita: il lavoro di netturbino
  gli piace, la cooperativa che ha aperto insieme alla Befana per produrre
  regali riciclando rifiuti funziona, Bice va a trovarlo tutti i giorni e le sue
  api producono tanto miele buonissimo. Potrebbe essere più felice?
  Forse sì. E a farglielo capire sarà Neve, una bambina che ha espresso un
  desiderio molto speciale. 



    Kay Thompson

    Eloise : Natale al Plaza     

  Eloise, la bambina terremoto che vive all'hotel Plaza di New York con
  l'adorata tata Nanny, un cane che sembra un gatto e una tartaruga che
  mangia solo uva passa, è tornata! Questa volta è la vigilia di Natale e la
  pestifera Eloise è più allegra e indaffarata che mai: deve preparare le
  decorazioni per l'albero e pensare ai regali da fare . Poi deve appendere
  gli agrifogli nella hall dell'albergo, allenarsi a cantare a squarciagola
  i canti natalizi,  e... scrivere "Buon Natale!" su tutti i muri del Plaza!

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Valentina Camerini

       Le sei storie di Natale  

 Un pupazzo di neve curioso, un elfo che aiuta un signore dalla lunga
 barba bianca a confezionare doni, una fata che si trasforma in una bacca
 bianca, dando origine a una famosa tradizione... Sei storie illustrate per
 vivere insieme la magia del Natale!

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Valentina Camerini

      Babbo Natale incontra i bambini di tutto il mondo 

 E' la notte piu' magica dell'anno e tutto e' pronto: la slitta guidata dalle
 fidate renne, il sacco colmo di doni confezionati dai laboriosi elfi.
 Quindi Babbo Natale, puo' partire per il suo incredibile viaggio intorno
 al mondo, dal Polo nord all'Australia,  per visitare le case di tutti i
 bambini, che lo aspettano sognando il suo arrivo.



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Sabine Lipan

       Il berretto di Natale 

  Il signor Melcher si prepara a festeggiare il Natale: decora la sua casa,
  addobba un albero meraviglioso. Peccato non ci sia nessuno ad
  ammirare con lui le magnifiche decorazioni e a condividere la gioia della
  festa. Poi, quattro giorni prima di Natale, il signor Melcher esce per una
  passeggiata nel parco, tira un vento dispettoso che gli strappa
  il berretto, inseguendo il suo berretto, il signor Melcher incontrerà
  tante persone, che come lui, erano soli. Ma, grazie al berretto ballerino,
  tutti loro scopriranno che il Natale è più bello se lo si passa insieme. 

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

     Christina Goodings 

    Bartimouse e il mistero di Natale

  Un freddo vento invernale soffiava intorno al piccolo oratorio. I bambini
  che stavano arrivando per giocare e ascoltare delle storie erano tutti
  imbacuccati con sciarpe e cappotti, entrarono tutti in fretta.
  - Venite -  disse Debbi, - oggi, ci prepareremo al Natale, faremo un
  milione di stelle con sole cinque righe. -

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Lucia Scuderi

       Il bottino di Natale 

   I pirati esistono ancora, e ogni anno devono compiere una missione 
   importantissima per conto di... Babbo Natale. Non lo sapevate?
   Scopritelo imbarcandovi con Orazio e il suo cane in questa avventurosa
   storia piratesca, in cui non mancano né bottiglie di rum, né bende
   sull'occhio, né feroci pirati puzzolenti. 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

      Annette Langen, Constanza Droop

    Lettere di Natale di Felix 

 Durante l'avvento il leprotto Felix scrive di nascosto una lettera  
 urgente: - Caro Babbo Natale,.......devo sapere subito se esisti
 veramente! - Pochi giorni dopo Felix riceve posta da Polo Nord.....
 e subito il leprotto sparisce all'improvviso....dove sarà finito ?

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Roberto Piumini    

      Il viaggio di Peppino 

  Mamma Maria cerca un luogo tranquillo dove far nascere, come ogni  
  anno, il piccolo Gesù. Ma la Palestina è travagliata dalla guerra, nelle
  città c'è il frastuono dei giorni di festa, perfino Babbo Natale non sa che
  consiglio dare. E allora, accade un miracolo: il piccolo Gesù nascerà in
  fondo al mare.

Libri per Ragazzi 
da 10  a 13 anni

        Matt Haig

       Io e Babbo Natale

  Amelia, che è stata adottata da Babbo Natale e da sua moglie Mary.
  Amelia e' felice anche se pensa che è proprio difficile vivere con gli elfi,  
  però adesso non ha tempo per  pensare ai propri guai, visto che il
  maligno Babbo Vodol sta tramando nell'ombra per eliminare il Natale, 
  spargendo odio e calunnie grazie al suo giornale. Ma siccome 
  impossibile nel mondo di Babbo Natale è una parolaccia, Amelia si
  lancerà in una pericolosa avventura, piena di slitte volanti, renne
  bizzose, gatti pasticcioni, fate petulanti e monete di cioccolato... al
  salvataggio della festa più magica che ci sia! 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Julian Marie Renaud, Dario Maria Gulli, Martin Steel 

        Le più belle storie sul Natale 

 Nel racconto "Il medaglione", uno scrittore è convinto di aver incontrato 
 Babbo Natale... follia o realtà? Ne "Il biglietto" i protagonisti sognano un
 Natale lontano dal paese che li opprime.  "Il regalo di Natale" è un
 racconto su un truffatore in cerca di una festività diversa. 
 "Natale in casa Dickens" è una storia magica per ogni età, nella quale
 viaggiamo nel passato per conoscere le origini di uno dei più grandi
 scrittori. Tante storie, tutte diverse, da leggere con lo spirito del Natale.

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Sibéal Pounder 

       La ragazza che ha cambiato il Natale

 È dicembre, il mese più magico dell'anno, quello in cui la neve avvolge 
  Londra. Blanche Claus, però, non ama il Natale: senza un posto e una
 famiglia con cui trascorrerlo, vorrebbe solo che quel giorno finisse in
 fretta. Ma non quest'anno: una curiosa signora dai capelli bianchi le
 regala un addobbo magico.  E poi c'è Rinki, la persona giusta con cui
 condividere un sogno molto speciale: rendere il Natale indimenticabile,
 per tutti! Dalle strade di Londra al Paese degli elfi, la loro magica
 avventura li porterà fin oltre il Circolo Polare Artico.

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Davide Morosinotto 

       Un'avventura di Natale 

  Cola, un ragazzino egoista e vanitoso, deve attraversare la Sicilia del
  1600 per consegnare al principe di Palermo uno stupendo presepe di
  corallo. Un viaggio avventuroso tra briganti, furti e inseguimenti. 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Matt Haig

       Un bambino chiamato Natale 

 Adesso lo sanno tutti, chi è Babbo Natale. Ma c'è stato un tempo in cui
 non lo conosceva proprio nessuno. È stato quando era solo un ragazzino
 di nome Nikolas, che viveva nella seconda casa più piccola di tutta la
 Finlandia, con un padre che faceva il taglialegna.
 Questa è la sua storia vera, un'avventura piena di neve, renne scontrose,
 topi sognatori, elfi, troll,  di nuovo neve e  magia, tanta magia.

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

     Charles Dickens    

    Canto di Natale

  “Il canto di Natale” narra la storia di un uomo d'affari Scrooge, della City
  inglese, cattivo ed egoista, burbero e taccagno, ingrato alla vita e che,  si
  rifiuta di celebrare il Natale pensando che  sia un giorno come tutti gli
  altri, anzi, peggiore. Avrà un'esperienza che lo farà ricredere sulla
  giornata del Natale. Scrooge, tornando a casa incontra i tre fantasmi del
  Natale: passato, presente e futuro. Questi porteranno Scrooge a pentirsi 
  e a diventare più e altruista con il prossimo!

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

      Gatti, Masini, Milani, Piumini, e altri.

     Che notte e' questa Otto racconti di Natale

  Che notte, la notte di Natale! E' carica di attesa e di fermento, di
  aspettative e rende speciale tutto. 
  In una notte così puo' succedere di  tutto: si puo' trovare la speranza in 
  una situazione buia, si puo' ritrovare qualcosa o qualcuno che si temeva  
  perso per sempre... 
  Tante bellissime storie tutte da leggere.

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

       Zerocalcare

      A Babbo morto : una storia di Natale 

   «È cominciato come uno scherzo. Poi la cosa è cresciuta ed è diventata la
   favola di Babbo Natale che muore, sostituito da un improbabile Figlio
   Natale. Ma a pensarci bene tutto è partito quando la mamma gli disse:
   Babbo Natale esiste finché ci credi.  Natale... i regali, il cenone,... ma ci
   avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella fabbrica di
   Babbo Natale?   Zerocalcare sì, e vi racconta  la verità!         
                                                               



      Gudrum Schmitt

     Idee creative per il Natale con materiale di recupero   

  Piccoli e grandi troveranno in queste pagine tante originali attività creative
  per vivere in maniera stimolante l'attesa del Natale.
  Vi stupirà scoprire la varietà di creazioni che è possibile realizzare a partire
  da semplici supporti : decorazioni per la casa o da regalare ad
  amici e parenti, addobbi per l'albero di Natale, fino a veri e propri
  giocattoli...Un libro per divertire, ma anche per educare al riuso. 


