
Natale in biblioteca
Dicembre 2018

Proposte di letture natalizie tra i libri della Biblioteca De Amicis

Immagine tratta da Il regalo di Daniel Nesquens e Valerio Vidali, Topipittori 2010

Per scoprire tutti i libri natalizi venite in biblioteca. Le proposte di lettura sono in distribuzione
al banco del prestito.
Ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice suggerimento.
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Quanto manca?
Giulia Orecchia
San Dorligo della Valle (TR) : Emme Edizioni,
2012
Coll. N.R. 0 ORE qua
Età di lettura: da 1 anno

Dalla collana Ullallà! Arriva questo libro pensato
per i più piccoli, per indicare loro la strada della
fantasia, dello stupore, del senso del colore e
della bellezza grafica. La narrazione è
interamente affidata alle immagini, ai colori e
alle fustelle, attraverso pagine di cartone
fustellato con angoli arrotondati.

Papà, decoriamo
l’albero di Natale?
Mireille d'Allancé
Milano : Babalibri, 2007
Coll. N.R. 0 ALL pap
Età di lettura: Da 3 anni

Questa mattina papà orso è tornato dal bosco
con un grande abete da addobbare per Natale.
«Che bello!» dice Piccolo Pelo. Ma presto si
rende conto che non sarà poi così divertente...



Il piccolo Babbo Natale
Anu Stohner, Henrike Wilson
San Dorligo della Valle : Emme, 2015
Coll. N.R. 0 STO pic
Età di lettura: Da 3 anni

C'era una volta un Piccolo Babbo Natale che
aveva un grande sogno: volare nel cielo con la
sua piccola slitta e portare i regali ai bambini.
Ogni anno costruiva giocattoli bellissimi, ma poi,
quando gli altri partivano, si ritrovava tutto solo
con i suoi inutili pacchetti. Il Piccolo Babbo
Natale aveva il cuore pieno di tristezza, quando
una notte udì un lamento nel bosco...

Renna Bianca
Kim Sena
Roma : Orecchio Acerbo, 2014
Coll. N.R. 1 SEN ren
Età di lettura: Da 4 anni

Hanna è raggiante. Lei che parla agli alberi e
agli animali, non vede l’ora di raggiungere il
padre che delle foreste e dei suoi abitanti si
prende cura. Sul treno sale un magico
compagno di viaggio -Renna Bianca- moderno
centauro dalla testa di renna e dal corpo
umano, accompagnato da un incredibile
stuolo di rane…



E per i grandi…

Il regalo
Daniel Nesquens, Valerio Vidali
Milano : Topipittori, 2010
Coll. N.R. 0 NES reg
Età di lettura: Da 5 anni

Esiste un dono abbastanza grande per il
proprio papà? Nella scatola che tiene nascosta
sotto il proprio letto, il protagonista di questa
storia ha trovato la risposta a questa difficile
domanda. Un dono grande come il cielo,
luminoso come le stelle, misterioso come i
pianeti…

Ricordo di Natale
Truman Capote
Roma : Donzelli, 2011
Coll. N.R. 1 CAP ric
Età di lettura: Da 8 anni

Buddy e Sook, amici per la pelle, a dispetto di
tutto e tutti. Eh sì, perché Buddy ha solo sette
anni e Sook qualche decina di più… Buddy sa
solo che è una sua lontana cugina, ma
soprattutto è una mattacchiona, sempre
pronta a scherzare e a costruire aquiloni, la
loro comune passione.



Quando babbo
diventò Natale
Andrea Valente
Roma : Gallucci, 2007
Coll. N.R. 1 VAL qua
Età di lettura: Da 8 anni

Chissà che cosa faceva a Natale, Babbo
Natale, quando ancora non era Babbo Natale
o almeno non sapeva di esserlo? Prima di
diventare lo scalatore di camini più celebre del
mondo, come passava le Feste il simpatico
vecchio dalla barba bianchissima?

Il piccolo Nicolas e
Babbo Natale
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé
Roma : Donzelli, 2016
Coll. N.R. 3 GOS pic
Età di lettura: Da 10 anni

Caro Babbo Natale, come tutti gli anni ho
detto a papà e alla mamma che ti avrei scritto
una lettera per chiederti i regali che mi
dovresti portare per Natale. Questa volta però
ci sono rimasto male perché papà mi ha detto
che quest’anno tu hai pochi soldi perché hai
dovuto far riparare la slitta…





Buone letture e Buone Feste a tutti!
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