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Adler, Irene M.                     RL GIA ADL 
Un delitto a Natale  
Piemme, 2017 

 
Il Natale è alle porte e non c'è regalo migliore che passare le feste nella campagna 
inglese, nella deliziosa locanda King's White Horse. Ma quando sotto una memorabile 
nevicata uno degli ospiti si allontana dalla locanda e Holmes scopre nelle cantine un 
cunicolo segreto, Mila inizia a pensare che quel luogo pittoresco nasconda un segreto 
a tinte fosche. E quando la notte della vigilia uno degli ospiti muore improvvisamente, 

dovrà mettere a frutto tutto quello che ha imparato dai suoi amici per risolvere il mistero… 
 

Alcott, Louisa May                    RL RAC ALC 
Piccole donne  
illustrazioni di Donata Pizzato  
Piemme, 2019 

 
"Ecco, vedi, io ho la pessima abitudine di mettermi davanti al fuoco, e così mi brucio 
sempre il vestito. È successo anche con questo, e anche se è stato rammendato molto 
bene, si vede. Meg mi ha detto di stare ferma, in modo che non se ne accorga nessuno. 
Se vuoi, puoi ridere. Lo so benissimo che è una cosa buffa. Ma Laurie non si mise a 

ridere. - Non curarti del tuo vestito. Balleremo nel salone qui a fianco. Vieni, ti prego. Jo accettò 
ringraziandolo e lo seguì… 

 
Asher, Jay                    RL ADO ASH 
L'istante perfetto  
traduzione di Maria Carla Dallavalle 
Mondadori, 2018 

 
Da quasi trent'anni la famiglia di Sierra coltiva "alberi di Natale" in un grande vivaio 
dell'Oregon. E ogni inverno si trasferisce per un mese in California per venderli. Sierra 
vive perciò due vite: una in Oregon e l'altra in California, ma solo per il periodo 
natalizio. Finché si trova lì si è ripromessa di non legarsi a nessun ragazzo, perché 

sarebbe doloroso poi, dopo solo un mese, doverlo lasciare. Ma quando incontra Caleb, tutto cambia.  

 

 
 
 

Bonamici, Carla - Buratti, Clotilde                 RL RAR BON 
Seguendo la stella 
Sperling & Kupfer, 2001 
 
Chi erano i Magi? Da dove venivano? Che cosa li spinse a seguire la stella fino a 
raggiungere la capanna di Betlemme dove adorarono un bimbo in pochi giorni? ...  
 
 

 
 



 
 

Dickens, Charles                    RL RAC DIC 
Canto di natale  
illustrazioni di Elisa Paganelli 
DEA, 2017 
 
È la vigilia di Natale e a Londra tutti si preparano a festeggiare, circondati dal calore 
della famiglia. Tutti tranne il vecchio Scrooge. Scrooge, che è un uomo molto ricco ma 
anche molto avaro, non ama il Natale, anzi, odia persino l’idea di divertirsi. Qualcosa 
però sta per cambiare: in questa notte magica tre incontri straordinari lo porteranno 

a diventare una persona nuova, capace di apprezzare le piccole grandi gioie della vita.  Un classico 
intramontabile, in una nuova traduzione impreziosita da splendide illustrazioni, per rivivere ogni giorno lo 
spirito del Natale. 
 

 
Fine, Anne                     RL RAR FIN 
Più si è, meglio è 
Salani, 2011  
 
Le mega-adunate di famiglia arrivano una sola volta l'anno? Meno male! Ospitare uno 
sciame di parenti incontenibili e completamente diversi tra loro per età, vedute, 
nevrosi e resistenza agli (innumerevoli) incidenti domestici sembra possibile solo a 
Natale, quando si dovrebbe essere tutti più buoni... ma per i diciassette membri della 
famiglia Mountfield l'impresa si rivela al di sopra di ogni umana sopportazione.  

 
 

Green, John                  RL ADO GRE 
Let it Snow : [The Jubilee Express ; A cheertastic Christmas myracle ; The patron saint 
of pigs]  
Rizzoli, 2015 

 
È la Vigilia di Natale a Gracetown. Scende la neve, i regali sono già sotto l'albero e le 
luci brillano per le strade. Sembra tutto pronto per la festa, ma una tormenta arriva a 
sparigliare le carte. Così si può rimanere bloccati su un treno in mezzo al nulla e vagare 
per la città fino a incontrare un intrigante sconosciuto. Oppure prendere la macchina 

per raggiungere una festa che promette di essere memorabile, per scoprire che l'amore è più vicino di 
quanto pensassimo. O ancora ritrovare qualcuno che si credeva perduto, ma solo dopo una giornata piena 
di imprevisti e di ...maiali. 

 

Calvino Italo                 RL RAR CAL 
Marcovaldo  
Oscar Mondadori, 2011 
 

"Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d'una serie di favole 
moderne" scrisse Italo Calvino, segnando, come in un suo bloc-notes, avvenimenti 
impercettibili nella vita di una grande città industriale, quali possono essere il 
passaggio di una nuvola carica di pioggia o l'arrivo mattutino di uno sbuffo di vento. 
Un'edizione illustrata da Sto che vuole essere un omaggio a due grandi del nostro 

Novecento. 



Honey, Elizabeth                 RL RAR HON 
Stella street nella selva  
illustrazioni dell'autrice 
Salani, 2002 
 
Tutta la tribù di "Stella Street 45 e 47" decide di prendersi una vacanza nel bush 
australiano, popolato da opossum e ornitorinchi, dai fantasmi degli antichi abitanti, i 
Dulugar, "con braccia lunghe, niente colli e ceffi spaventosi", e ricco di alberi dal legno 
preziosissimo. Ma il pericolo e l'avventura non sono mai troppo lontani da Henni Octon 

e dai suoi amici, che all'improvviso si ritrovano bersaglio di una minaccia legata al misterioso "Fondo di 
Violino". E… 

  
 

Lamarque, Vivian                  RL RAR LAM 
Poesie di ghiaccio  
illustrazioni di Alessandro Sanna 
Einaudi ragazzi, 2004 

 
Il ghiaccio nei campi, la neve che tutto ricopre, una pecora che si è persa nel bosco 
nero, una casa gelata da cui un amore è fuggito e infine il disgelo in tante poesie che 
formano quasi una storia. Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. Una raccolta 
di versi "invernali", scritti come accanto a una finestra ricamata dal gelo, come accanto 
al fuoco di un camino. Poesie di ghiacci, di cieli bianchi, di laghi gelati, di lupi e di 

pettirossi, di abeti,… 
 
 

Lefevre, Thierry                    RL GIAL LEF 
L'isola del Ciclope  
Motta Junor, 2011 
 
L'adolescente parigina Emma, figlia unica orfana di madre, giunta per Natale sull'isola 
di Yeu, dove un tempo ha abitato, scopre che vi è appena morto il pescatore Ciclope 
e, convinta sia omicidio, indaga con l'amico Tommi. Illustrazioni in bianco e nero, 
notizie su autore e illustratrice. 

 
 

 

McBain, Ed                                 RL GIA MCB  
Natale all'87. distretto   
EL, 1998  
 
 La sera della vigilia di Natale, l'ottantasettesimo distretto è avvolto in un silenzio e in 
una pace inusuale. Poi, d'improvviso, il distretto si anima: le porte della guardiola si 
aprono per tre tizi che assomigliano maledettamente ai Re Magi, per un ragazzo che 
ha rubato una pecora e per José e Maria, una coppia di sudamericani che fra qualche 
minuto vedrà sciogliersi la sua dolce attesa. E così l'ottantasettesimo distretto diventa 

la scenografia di uno strano Natale e di un imprevedibile presepe. 



Montrucchio, Alessandra              RL ADO MON 
Forever young  
Feltrinelli, 2017 
 
Inverno 1981, Berlino. Alex, 21 anni, esce da un palazzo vista Muro, con una chitarra a 
tracolla. Erede di un banchiere compromesso col nazismo, se n'è andato di casa a 16 
anni e da allora vive come può, suonando per strada. Primavera 1982, Torino. Mia, 17 
anni, guarda la tv con l'amica Chiara chiedendosi come mai non condivida gli interessi 
dei suoi coetanei, quando parte il video del cantante del momento: Alex. Mia, che non 

lo aveva mai visto, lo guarda. Lo guarda.… 
 
 

Nanetti, Angela                                                                                                  RL RAR NAN 
L’uomo che coltivava Le comete  
EL,2014  
              
Arno vive in un villaggio vicino al bosco, ha una madre giovane e bella, un fratellino e 
un padre che lavora lontano. Quando nel cielo apparirà la cometa che con tanta ansia 
attende, esprimerà il suo grande desiderio: che il padre ritorni. Verrà esaudito o le 
comee sono illusorie e passeggere come i sogni?  

 
 

Nuzum, K. A.                   RL RAR NUZ  
Storia di un cane speciale   
Piemm, 2012  
 
Più di qualsiasi altra cosa, Dessa ha bisogno di un amico. Qualcuno da amare, in cui 
confidare, a cui poter aprire il proprio cuore. Un affetto in grado di riaccendere in lei 
la bellezza, la gioia e il divertimento della vita, e che la aiuti a superare il dolore della 
perdita di sua madre. ...  
 

 
 

Petrosino,  Angelo                                                  RL RAR PET  
Buon Natale, Valentina!  
Piemme Junior, 2001  
 
 Si avvicina il Natale e Valentina si dedica ai soliti preparativi per la festa: l'albero, le 
statuette del presepe, i regali. Un giorno mentre è in giro per fare acquisti incontra 
Irene, una bambina che chiede l'elemosina in compagnia di Russell, il suo cagnolino 
trovatello. Irene è affamata e sola e Valentina sente di volerla aiutare. Ma la bambina 
è molto sospettosa, non vuole darle confidenza. Irene decide di far conoscere alla sua 

nuova amica Benedetta, una persona… 
 
 



Pumhosel, Barbara                 RL RAR PUM 
La voce della neve  
Rizzoli, 2013 

 
 
 
 

 
 

Rodari, Gianni                  RL RAR ROD 
La freccia azzurra  
illustrato da Gianni Peg e Lorena Munforti 
'Unità : Editori riuniti, 1990 
 
Nella notte di Natale, in tutto il mondo, Babbo Natale porta i suoi doni ai bambini che 
sono stati buoni. Quelli italiani sono i più fortunati, perché la notte tra il 5 e il 6 gennaio 
ricevono degli altri regali: volando a cavallo di una scopa glieli porta la Befana, una 
vecchia burbera ma buona. Ma un 5 gennaio di tanti anni fa i bambini italiani 

rischiarono di non avere nessun dono. Da qui parte una fiaba moderna animata da indimenticabili 
personaggi, dal trenino…  

  
 

Rodari, GianniBL                  BL POE ROD 
Filastrocche per tutto l'anno  
illustrato da Franco Matticchio 
Editori Riuniti, 2001 
 
Dai tempi scolastici a quelli delle grandi città, dai campeggi ai consigli del nonno, dai 
regali della Befana ai ranocchi di Trastevere, dai Gatti di Roma ai mestieri di ieri e di 
oggi, lo scrittore spazia sul loro mondo con ironia e leggerezza. 
 

 
 

Santucci, Luigi                     RL MIT SAN 
Leggende di Natale e altri racconti   
San Paolo, 2002  
 
Un classico per ragazzi in una nuova edizione rinnovata nel formato e nella grafica. Le 
bellissime storie di Santucci parlano di cose quotidiane come il pane, il frumento, l'olio, 
i muli, le rondini e le stelle; e di personaggi che non sono eroi potenti ed eleganti ma 
bambini, carrettieri, frati cantori, pastori o ladri. L'autore pesca sapientemente dalle 
antiche tradizioni apocrife, medioevali, regionali, riproponendo storie altrimenti 

perdute. Ne risulta un… 

 
 



Schneider, Helga                 RL ADO SCH 
Stelle di cannella  
Salani, 2011 
 
È l'inverno del 1932. A Wilmersdorf, un tranquillo e benestante quartiere di una città 
tedesca, il periodo natalizio è annunciato dalle grida gioiose dei bambini che giocano 
a palle di neve. Fra le famiglie che abitano tre case, i rapporti superano quelli del buon 
vicinato: David, figlio del giornalista ebreo Jakoob Korsakov, e Fritz, figlio del poliziotto 
Rauch, sono amici per la pelle e compagni di banco alla scuola elementare; la 

sorellastra di David è fidanzata con il figlio del noto architetto Winterloh; persino la gatta di Fritz e il gatto 
di David sono amici.  

 
Sfar, Joann                   RL FUM SFA 
Piccolo vampiro  
sceneggiatura e disegni di Joann Sfar ; colore Walter. Vol. 2  
Logos, ©2018 

Fa parte di: Sfar, Joann. Piccolo vampiro / sceneggiatura e disegni di Joann Sfar ; colore 
Walter 
 
 

 
Tamaro, Susanna                   RL RAR TAM 
Il grande albero  
Giunti, 2012 

 
La storia di un abete e della sua lunga vita, dei suoi incontri con personaggi illustri 
come l'imperatore d'Austria e la principessa Sissi, dei suoi viaggi, quando, tagliato, 
dovrà lasciare la radura in cui è nato per diventare l' albero di Natale di piazza San 
Pietro a Roma. Infine della sua amicizia con lo scoiattolo Crik che lo aiuterà a tornare 
a casa. Una fiaba moderna, una storia di coraggio, di amore e amicizia in cui la vita 

vince su tutto 

 

Thomas, Dylan                     RL RAC THO  
Un Natale   
Salani, 2000  
 
 Ricordi infantili del giorno di Natale, tra strade innevate, regali utili come berretti e 
inutili come anatre di celluloide, postini dal naso rosso, incendi imprevisti, zii riuniti in 
salotto e gatti sonnecchiosi. In prima persona, con disegni al tratto e notizie 
sull'autore. Un racconto incantato e anarchico, in cui ippopotami attraversano le 
strade e giovanotti in camicia spariscono fra le onde del mare e le spire di fumo delle 

loro pipe.  

Tolkien, J. R. R.                    RL RAR TOL   
Le lettere di Babbo Natale  
Bompiani, 2004  
 
Lettere scritte fra il 1920 e il 1942 ai suoi figli in cui l'autore racconta i preparativi di 
Babbo Natale al Polo Nord prima d'intraprendere la sua visita annuale ai bambini di 
tutto il mondo. 
 



Altri titoli 
 

 
 

Alimandi, Lia Carini   
Storie vere di Natale  
RL RAR CAR  
 
Mahy, Margaret   
L’esperimento di E. Carnival  
RL ADO MAH  
 
Nostlinger, Christine   
Buon Natale, Gesù Bambino    
RL RAR NOS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rocard, Ann 
Presto è Natale! 
RL 745.59 ROC 
 
Stilton, Geronimo   
Il mistero degli elfi  
RL RAR STI  
 
Stiff, Adalbert     
Cristallo di rocca  
RL RAC STI 
 
 
 
 
 
 
 

Rodari, Gianni   
C’era due volte il Barone Lamberto  
RL RAR ROD  
 
Rodari, Gianni   
Il pianeta degli alberi di Natale  
RL RAR ROD  

 
 Sacchi, Luca   
 Babbo Natale  
 RL 398.352 BAS  
 

   
 
 
 
 

 
Westall, Robert   S  
Bufera  
RL ADO WES  
 
Watt, Fiona   
100 idee per Natale   
RL 745.59412 WAT  
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