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BIBLIOGRAFIA TEMATICA PER BAMBINI  



Proposte di letture fino a 5 anni d’età 
 

Agee, Jon                                    BL FAV AGE 
Il piccolo B 
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... 

 
ll regalo di Natale                BL PRI REG 
 ispirato alle storie originali di Beatrix Potte          
Mondadori, 2017 
  
Peter Coniglio e le sue tre sorelline non stanno più nella pelliccia: sta per arrivare 
Babbo Natale! Ognuno di loro ha un desiderio speciale. Riusciranno a ricevere i regali 
che hanno chiesto? 
 
 

 
Abbatiello, Antonella [et al.]                  BL PLE FAV 
Favoloso Natale 
Emme, 2016 
 
5 storie di Natale scritte e illustrate da Nicoletta Costa, Agostino Traini, Antonella 
Abbatiello, Febe Sillani e Gaia Stella. Destinate ai piccolissimi, tante immagini dedicate 
alla festa più bella dell'anno, per cominciare subito ad apprezzare le atmosfere 
raccolte e allegre che il mese di dicembre porta ogni anno in ogni casa. 
 

 
Bellemo, Cristina                     BL FAV BEL 
25 storie di Natale  
Edizioni Messaggero Padova, 2008 
 
Orso e Topolino hanno deciso di passare la vigilia di Natale insieme. Ma a Orso non 
piacciono i regali, a lui piacciono solo i sottaceti! Riuscirà il topolino a fargli cambiare 
idea? 

 
Becker, Bonny.                                     BL ALB BEC 
Buon Natale, Orso!  
illustrazioni di Kady Macdonald Denton 
Nord-Sud, 2017 

 
Orso e Topolino hanno deciso di passare la vigilia di Natale insieme. Ma a Orso non 
piacciono i regali, a lui piacciono solo i sottaceti! Riuscirà il topolino a fargli cambiare 
idea 
 

 



Bonniol, Magali                                BL FAV BON 
Uno spuntino di Natale 
Babalibri, 2016 
 
Il gatto Filiberto dà incautamente ascolto al gatto Fernando e indossato il berretto di 
Babbo Natale si cala in un bel po' di camini sperando d'imbattersi in fette di torta e 
tazze di panna, ma trova invece solo guai! 
 

 
Bazzoni, Cristina                                                                                                          BL ALB BAZ 
Pois 
Carthusia, 2016 
 
Dove sono andati a finire i pois fucsia di un abito giallo? Su un albero a sotto un sofà? 
Una matassa di colori per una curiosa storia senza parole che non finisce mai...  
 

 
Brière-Haquet, Alice - Brière-Haquet, Helene - Baillet, François-Marc            BL ALB BRI 
Il diario segreto di Babbo Natale  
Jaca Book, 2018 
 
"I folletti mi dicono che si scrivono sempre nuovi libri su Babbo Natale. Senza dubbio 
è una bella idea! So di essere un personaggio misterioso. Temo però che vengano 
fuori cose un po' strane sul mio conto... Qualcuno racconta perfino che io non esisto! 
Ecco perché ho deciso di farvi leggere il mio diario segreto! Qui scoprirete tutto su di 
me, la mia casa, i miei folletti, la squadra di renne, l'organizzazione della posta, il 

laboratorio dei giocattoli e molto altro ancora. Buona lettura!"  

 
 

Clima, Gabriele                       BL PRI CLI 
Sotto l'albero 
La Coccinella, 2016 
 
Cosa puoi fare con un ditino? Tante, tantissime cose... Un libro magico e sorprendente 
per scoprire la forza dell'immaginazione e il potere della fantasia. È facile, basta un 
ditino. 
 

 
 

Corke, Estelle                                  BL PRI COR 
Natale 
Emme Edizioni, 2007 
 
L'episodio evangelico della Natività: l'Annunciazione, il viaggio di Maria e Giuseppe a 
Betlemme, la nascita di Gesù, l'apparizione dell'angelo ai pastori, l'adorazione dei Re 
Magi. 
 

 
 



Costa, Nicoletta                      BL ALB COS 
Buon Natale Giulio coniglio  
Panini, 2012 

 
Una magica storia da leggere e una tombola tutta da giocare per passare un Natale 
speciale. Età di lettura 
 
 
 

 
Costa, Nicoletta                   BL ALB COS 
Aspettando Natale : 24 amici per Giulio coniglio  
Panini, 2018 

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

 
Costa, Nicoletta                     BL PLE COS 
La nuvola Olga : notte di Natale  
Emme, 2018 

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

 
Costa, Nicoletta                   BL PLC COS 
Prepara il Natale con Giulio Coniglio  
Franco Cosimo Panini, 2017 

 
Un libro ricco di idee per creare decorazioni, chiudi pacco, biglietti di auguri, ma anche 
deliziose e semplici ricette. Giulio Coniglio e i suoi amici aiuteranno i bambini a 
preparare tutto ciò che serve per festeggiare il Natale e renderanno magici i giorni che 
lo precedono. Il libro contiene anche tanti adesivi per personalizzare le proprie 
creazioni natalizie e divertirsi nei lunghi pomeriggi invernali. 

 

 

Costa, Nicoletta                     BL PLE COS 
Il Natale di Maestro Lupo 
Emme, 2003 
 
Il Natale si sta avvicinando e iniziano i preparativi. Il maestro Lupo e i suoi alunni si 
divertono a creare dei piccoli regali per gli amici e i genitori. Poi maestro Lupo fa uno 
scherzo e si traveste da Babbo Natale, ma tutti lo riconoscono dalla coda! Intanto il 
merlo Marco è sparito, chissà che fine ha fatto. È a casa di maestro Lupo e sta 
addobbando uno splendido albero di Natale, così anche lui avrà una sorpresa!  



 

Daywalt, Drew - Jeffers, Oliver                      BL ALB DAY 
Pastelli ribelli 
Zoolibri, 2017 
 
Pastelli in sciopero! Il Blu è completamente consumato da tutti quegli enormi cieli da 
colorare, il Rosso non è mai in vacanza neanche a Natale, per non parlare del Beige, 
che si sente solo il sostituto del Marrone. Il Giallo e l'Arancio poi hanno litigato su chi 
sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! Nella scatola dei pastelli di Dante 
regna il caos, bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli 

 
Falconer, Ian                     BL ALB FAL 
Olivia e il Natale 
Nord-Sud, 2014 

 
È la vigilia di Natale. Olivia e la sua famiglia hanno passato tutta la mattina a fare le 
ultime compere... 
 

 

 
Kerr, Judith                       BL PRI KER 
Buon Natale, Mog!  
Mondadori, 2017 
 
In casa della gatta Mog accadono cose molto strane... La casa si riempie di gente, tutti 
sembrano indaffarati, e un albero gigante si appresta ad entrare in salotto! Mog, 
impaurita e indispettita, si rifugia sul tetto e non ha intenzione di scendere, neanche 
durante una tempesta di neve. Ma quando si avvicina la festa più bella dell'anno, le 
paure scompaiono  

  

Courtney-Tickle, Jessica                                             BL PRI COU 
Storia di un piccolo albero di Natale 
White Star Kids, 2016 
 
Tra la luce del mattino e l’oscurità della notte che scende, tra il timido sole invernale e 
fi occhi di neve che cadono fi tti, una giornata trascorre tra le pagine di questo libro per 
un piccolo albero di Natale e per le molte creature che popolano il bosco intorno a lui. 
Sei deliziose tavole illustrate e oltre 20 alette da sollevare per scoprire la vita del 
sottobosco, animali che riposano in letargo, bacche nascoste sotto la neve e tante altre 

sorprese: questo coloratissimo libro attivo, dal design creativo e originale, saprà catturare l’attenzione e 
stimolare la curiosità dei piccoli lettori, conducendoli attraverso le incantevoli immagini a trascorrere una 
giornata nella vita di un piccolo abete. 

Haferkamp, Kai – Zora                   BL PRI HAF 
La casa di Babbo Natale  
Emme, 2012 
 
"Din din!" fanno le campanelle delle renne: Babbo Natale parte! La slitta è carica di 
regali e adesso il folletto Pic-Puc è molto contento. Ma questa mattina i regali hanno 
rischiato di non essere consegnati... 
 



 
Lallemand, Orianne                    BL FAV LAL 
Il lupo che non amava il Natale 
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 
ecisi a fargli godere la festa Alla fine Lupo si convincerà? 

 
Lallemand, Orianne - Thillier, Eléonore                 BL PRI LAL 
Lupetto festeggia il Natale  
Gribaudo, 2018 

 
Le storie tenere e birichine di Lupetto. Natale si sta avvicinando e Lupetto non vede 
l'ora di festeggiare. A casa, a scuola, con i suoi genitori, Lupetto prepara le decorazioni. 
Ma quanto manca, ancora, a Natale? 
 
 

 
Lawler, Janet                   BL ALB LAW 
Natale polare 
Emme, 2016 
 

 
Gli animali del Polo Nord non vedono l'ora di incontrare gli amici del Polo Sud per 
festeggiare tutti insieme un Natale davvero speciale. Il libro è costituito di sette 
illustrazioni pop-up, ricche di elementi interattivi.  

 
Levi, Lia                      BL FAV LEV 
Lo strano presepe 
Mondadori, 2011 
 
Che ci sia la guerra o meno, il Natale arriva come ogni anno, e come ogni anno bisogna 
festeggiarlo. Ma proprio perché c'è la guerra, tutto è un po' più difficile: non si trovano 
le palle colorate per l'albero, ma neppure la ghiaia, il muschio e soprattutto i pastorelli 
per il presepio. C'è una sola soluzione: fare un presepio vivente con tutti ma proprio 
tutti i bambini del collegio: maschi e femmine, ricchi o poveri, ebrei e cattolici!  

 
Lindgren, Astrid - Ericksson, Eva                  BL FAV LIN 
La volpe e il tomte  
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?  

 



Proysen, Alf                   BL FAV PRO 
Il falegname Andersen e Babbo Natale 
Il gioco di leggere, 2013 

 
Durante la notte di vigilia il falegname Andersen, di rosso vestito e con barba bianca, 
si scontra con Babbo Natale, ma i due non si arrabbiano e rimesse in strada le slitte 
decidono di portare regali l'uno a casa dell'altro. 
 

 
Quatromme, France - Allag, Mélanie                                         BL ALB QUA 
L'invitato di Natale 
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... Chi sarà mai?  
 

 
Rizzi, Valentina                                  BL POE RIZ 
Babbo Natale e la notte dei sogni 
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!  
 

 

 

 

Stohner, Anu - Wilson, Henrike                               BL FAV STO 
Il piccolo Babbo Natale 
Emme, 2002 
  
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... Libro di grande formato per condividere insieme, grandi e 

piccini, il piacere della lettura. 

Stohner, Anu - Wilson, Henrike                                BL FAV STO 
Il piccolo Babbo Natale diventa grande 
EL, 2016 
 
Il Piccolo Babbo Natale come ogni anno si prepara a portare agli animali del bosco i 
biscotti che prepara nella sua cucina. Ma un ingrediente è finito e bisogna andare a 
comprarlo in fretta. Attraversando il villaggio, di sera, il Piccolo Babbo Natale si 
accorge che tutte le finestre sono buie. Solo a casa del Capo di tutti i Babbo Natale 
sembra ci sia gran movimento: da lì dentro proviene un gran ridere e un gran vociare. 

I Babbo Natale di tutto il mondo sono lì riuniti, ma il Piccolo Babbo Natale non è stato invitato… 



Uttley, Alison - Tempest, Margaret                  BL ALB UTT 
Il Natale di Coniglietta Grigia  
EL, 2000 

Un libro cartonato che ricostruisce la meraviglia antica di un Natale in campagna, con 
la musica e le canzoni, i fagottini di mele, i rami di agrifoglio e di vischio, il fuoco che 
scoppietta nel camino. Un Natale da ricordare per sempre. 

 
 

 
 

Zoboli, Giovanna - D'Andrea, Lisa                 BL FAV ZOB 
Il Natale del topo che non c'era  
Topipittori, 2018 
 
Natale sta arrivando e cosa fare per non farsi trovare impreparati? Una lista! Anzi, 
due: una la compilerà il gatto e l’altra il topo che non c’era. Nella lista ognuno 
scriverà cosa assolutamente non può mancare per rendere il Natale una festa 
memorabile. Così gatto e topo finiranno, inevitabilmente, per litigare, ma gli 
affezionati lettori delle loro storie ormai sanno come sono fatti: per questo, non 
potranno perdere l’ultimo episodio della più incredibile e surreale trilogia (Il topo 

che non c’era, Le vacanze del topo che non c’era) che sia mai stata scritta sull’amicizia tra un felino e un 
roditore. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vonnegut, Kurt - Chermayeff, Ivan                               BL ALB VON 
Sole luna stella 
Topipittori, 2016 
 
Vonnegut racconta la notte di Natale e la nascita del Creatore e lo fa in modo 
magistrale da una prospettiva insolita: ironica e poetica allo stesso tempo. Ivan 
Chermayeff fa lo stesso con illustrazioni essenziali. 
 
 

 
 

Zanoncelli, Anastasia - Forcellini, Leonardo                                BL FAV ZAN 
La vera storia di Babbo Natale 
Giunti Kids, c2001 

 
Dove vive Babbo Natale? E come fa ogni 25 dicembre a raggiungere tutte le case per 
portare gioia e felicità? Sfoglia il libro, leggi la vera storia del personaggio più amato 
dai bambini e scopri tante curiosità sul Natale! In fondo al libro troverai anche la 
letterina da ritagliare e spedire a Babbo Natale!  
 



Altri titoli 
 
 

 
Albaut, Corinne 
Filastrocche di Natale  
BL POE ALB 

Forward Toby 
Il topo di Natale 
FOR BL FAV 

 
Andersen, Hans C  
L’abete 
BL FAV AND 

Gouichoux, Renè 
Ma Babbo Natale sa dove abito? 
BL PLE GOU 

 
Andersen, Hans C  
L’abete 
BL FAV AND 

Kneen, Maggie 
La magia di Natale 
BL PLE KNE 

 
Bartos, Barbara 
Una notte di neve e di stelle 
BL AV BAR 

Mayer, Lene 
Il grande Natale 
BL FAV MAY 

 
Baumgart, Klaus 
Laura e la stella di Natale 
BL ALB BAU 

Rodari, Gianni 
Il mago di Natale 
BL POE ROD 

 
Briggs, Raymond 
Babbo Natale va in vacanza 
RL FUM BRI 

Ruhmann, Karl 
Il piccolo albero di Natale 
BL FAV RUH 

 
Briggs, Raymond  
Babbo Natale 
RL FUM BRI 

Scheidl, Gerda Marie 
I quattro lumi del pastorello 
BL FAV SCH 

 
Briggs, Raymond  
Il pupazzo di neve 
RL FUM BRI 

Talkington, Ruce 
Winnie the pooh: le storie di Natale 
BL FAV DIS 

 
De Beer, Hans 
Fiabe sotto la neve 
BL FAV BEE 

Tharlet, Eve 
La bella notte di Natale 
BL FAV THA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Proposte di letture  6 - 11 anni d’età 
 
 

                      BL FAV DIS 
Lo schiaccianoci e i quattro regni : [la storia del nuovo film]  
Giunti, 2018 

 
Un formato classico e consolidato, quello dei Capolavori Disney, per raccontare una 
storia indimenticabile: quella de Lo Schiaccianoci e i quattro regni e della sua 
protagonista Clara. Con le foto tratte dalla versione cinematografica, in cui lo spirito 
del Natale e delle feste invernali sono pienamente rappresentate. 

 
Auster, Paul                                 BL FAV AUS 
Christmas story: il Natale di Auggie Wren  
Motta junior, 1998 
 
Intorno ai protagonisti della storia - il gestore di un negozio di tabacchi e uno 
scrittore - Paul Auster ha dato vita a una galleria di personaggi tipici di Brooklyn. Un 
racconto vitale ed emozionante in cui si fondono verità e fantasia. Titolo originale: 
'Auggiie Wren's Christmas Story' (1990). 

 
Bellemo, Cristina                     BL RAR BEL 
Parole di Natale: 25 storie per l'attesa  
Messaggero di Sant'Antonio, 2017 
 
25 storie introdotte ognuna da una parola, da leggere una al giorno, per aspettare il 
Natale. Attingendo dalla tradizione cristiana, dall'attualità, dall'esperienza quotidiana, 
dalle minuscole e grandi cose, per aprire in famiglia, nell'attesa di Gesù Bambino, un 
piccolo spazio di narrazione protetto, caldo, autentico. Storie come foto istantanee, 
con il Natale a fare da lente di ingrandimento per ammorbidire la ruvidità delle nostre 

distrazioni e scaldare i nostri cuori, non solo per un giorno. 
 

Buongiorno, Teresa                  BL RAR BUO 
Chi ha paura di Babbo Natale? 
Piemme, 2012 
 
 Il mondo di Babbo Natale è in pericolo: sono infatti sempre di più i bambini che non 
credono in lui, a cominciare da Alice. Ma quando la maestra propone a lei e ai suoi 
compagni di scrivergli delle letterine, succede una cosa imprevedibile. I palloncini con 
cui vengono spedite volano attratti da una strana forza fin nel giardino di qualcuno 
che con il Natale ha un conto in sospeso... 

 
Curtis, Richard                    BL ALB CUR 
L' errore di Babbo Natale  
Piemme, 2012 

 
È la vigilia di Natale. Come tutti gli anni, ogni bambino si fa una domanda molto 
importante... sono stato buono quest'anno? Per le gemelle Michi e Alex la questione 
è scottante, perché Alex in verità tanto buona non si sente. E qualche volta, insomma, 
ogni tanto, anche Babbo Natale deve fare il duro 

 



Deary, Terry                                 BL RAR DEA 
L'anello magico e la fabbrica degli scherzi  
Piemme junior, 1997 
 
Sharon, 10 anni, che racconta, vive con papà dopo che i suoi si sono separati con 
l'intenzione ambedue di risposarsi. Ma a Natale le cose cambiano quando il padre, 
ingannato dal genio di un anello, è costretto a prenderne il posto... Disegni in bianco 
e nero, notizie sull'autrice e otto fustellati allegati. Se non fosse stato per l'anello 
magico nascosto nel dolce di Natale, il papà e la mamma di Sharon non si sarebbero 
rappacificati e quell'intrigante di Betta e il suo foruncoloso bambino sarebbero 
diventati rispettivamente matrigna e fratellastro della povera Sharon. Invece le cose 

prendono una piega diversa quando il papà di Sharon, ingannato dalle promesse di lavoro di Billy, il genio 
dell'anello magico, deve prenderne il posto. Sharon ricorre all'aiuto della mamma per liberare il babbo dal 
destino di una trentennale prigionia nell'anello del Dottor Magic, la macchina degli scherzi collocata 
all'interno della Fabbrica degli Scherzi 

 
Desjardins, India                   BL ALB DES 
Il Natale di Marguerite  
illustrato da Pascal Blanchet 
BAO Publishing, 2015 

 
A 82 anni suonati la signora Godin, vedova, non esce più, è preoccupata per la 
vecchiaia incipiente e vede solo pericoli, ma una notte di Natale un auto con una 
famigliola a bordo va in panne proprio vicino casa sua... 

 
Di Liberto, Angelo                                   BL RAR DIL 
Il bambino Giovanni Falcone: [un ricordo d'infanzia]  
Mondadori, 2017 
 
"Un invito rivolto a tutti noi a compiere fino in fondo le nostre scelte, ad agire senza 
temere di essere troppo piccoli o deboli per stare dalla parte del bene." Maria Falcone 
Giovanni ha sette anni e una passione per i tre moschettieri, che cerca di imitare ogni 
pomeriggio giocando con un amico speciale: un albero di ficus contro cui si cimenta in 
infiniti duelli immaginari con una spada di legno. Mancano pochi giorni a Natale 

quando nella sua stanza trova una sorpresa: un meraviglioso presepe. Un pastore vestito di rosso, però, 
sembra inquietare il piccolo Giovanni, così come un delitto di mafia avvenuto in città. È proprio nei suoi 
duelli immaginari che Giovanni scopre il significato della parola coraggio, l'unica arma di cui si ha davvero 
bisogno per dire: "Non ho paura". 

 
 

Fine, Anne                     BL RAR FIN 
Il piccolo fantasma di Pip Parker  
Milano, 2013 

 
È quasi Natale ma Pip Parker non riesce proprio a pensare ai regali. Ha altro per la 
testa: quel piccolo teschio spaventoso che brilla sulla parete della sua cameretta 
quando si ritrova da sola al buio. Un pensiero che le toglie il sonno. I grandi non ci 
credono perché non riescono a vederlo: ogni volta che salgono in camera il teschio 
scompare. Riuscirà Pip a risolvere questo piccolo grande mistero? 

 
 



Frugoni, Chiara                                   BL FAV FRU 
San Francesco e la notte di Natale  
Feltrinelli, 2014 
 
Si avvicina il Natale e Francesco è invitato dall'amico Giovanni a passare la vigilia a 
Greccio, con la gente del suo villaggio. Francesco, reduce da un viaggio nei paesi 
martoriati dalla guerra (la quinta Crociata) è stanco e perseguitato dagli incubi. Ma 
accetta e intraprende con l'amico il lungo cammino, accompagnato dal suo fido 
asinello… 

 
Garlando, Luigi                   BL RAR GAR 
Ricordati che sei una Cipollina 
Piemme, 2017 

 
Messi da parte polemiche e malumori del girone di andata, tutti sono concentrati 
ora sulla grande sfida di Natale tra  le vecchie Cipolline capitanate da Tommi contro 
le nuove guidate da suo fratello Simone. Sarà emozionante rivedere in campo dopo 
tanti anni gli amici che hanno dato inizio alla leggenda delle Cipolline con i loro 
piccoli  eredi.. 

 
Gozzi, Annamaria - Lopiz Violeta                  BL FAV GOZ 
I pani d’oro della vecchina  
Topipittori, 2012 
 
Mentre sta preparando i dolci di Natale una vecchina viene visitata dalla Morte, la quale, 
presa dalla voglia di assaggiare tutte le prelibatezze, vi torna diverse volte, 
momentaneamente distratta dai propri compiti. 
 

  
Lindgren, Astrid                    RL RAR LIN 
Il libro di Bullerby illustrazioni di Ingrid Vang Nyman 
Salani, 2018 

 
 Bullerby è un paese piccolo, anzi, piccolissimo. Ci sono solo tre cascine, e in queste tre 
cascine abitano sei bambini, insieme alle loro mamme, ai loro papà e a tanti animali. 
Non c'è nient'altro a Bullerby, tanto che per andare a scuola Lisa, Lasse, Bosse, Olle, 
Britta e Anna devono fare ogni giorno una strada lunghissima per arrivare a Storby, 
che è un paese po' più grande, dove c'è la scuola e un negozio dove comprare le cose 

che non crescono nei loro campi. A… 
  

Lodi, Mario                   BL RAR LOD 
Il mistero del cane  
illustrazioni di Diletta Liverani 
Giunti Junior, 2016 
 
"Il mistero del cane", commovente racconto autobiografico di Mario Lodi, ambientato 
in un passato rurale in cui i bambini portavano i calzoni corti, racconta l'intesa fra 
bambini e animali, che travalica a volte le norme imposte dalla logica degli adulti. La 
notte di Natale due fratellini trovano in un fosso un cane ferito: è stato investito e 

respira appena. L'amico Paolino offre al cane un riparo nella stalla di casa, ma lo zio veterinario della piccola 
Rossella scuote la testa: l'animale è conciato male, probabilmente non passerà la notte. I bambini sperano 
in un miracolo... 



 
 

Masini, Beatrice                   BL RAR MAS 
Orme nella neve  
illustrazioni di Angelo Ruta 
Einaudi ragazzi, 2018 

 
La mamma e il papà sono partiti per i Caraibi e per un ragazzo costretto a restare a 
casa con il nonno il Natale si annuncia noioso. Ma le cose prenderanno una piega 
inaspettata, perché il nonno ha preparato un piano segreto: ad aspettarli sono la casa 
in collina circondata da un bosco fitto ai piedi delle montagne e, tra i silenzi e la neve, 

un'avventura inspiegabile, intima e miracolosa, com'è possibile solo a Natale e solo con un nonno speciale.  
 
 

Morosinotto, Davide                                  BL RAR MOR 
Canto di Natale 
da Charles Dickens 
EL, 2015 

 
  I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia 
a storie emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare 
come delle fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte.  
   

 
 

Nesbø, Jo                    RL RAR NES 
La pazza pazza corsa : romanzo  
illustrazioni di Per Dybvig  
Salani, 2017 

 
Mancano cinque giorni a Natale quando il ricchissimo proprietario dei Grandi 
Magazzini Tronz (e improvvisamente dei diritti del Natale©) decreta che potrà 
festeggiare solo chi spenderà una cifra stratosferica in regali entro la vigilia, mentre un 
corpo di Polizia natalizia© imprigionerà senza pietà i contravventori. A un tratto, tutto 

sembra mettersi male... ma Bulle, Tina e il dottor Prottor non sono tipi che si scoraggiano e decidono di 
salvare la festa più bella…  

 

Masini, Beatrice                  BL FAV MAS 
Il viaggio dei tre re  
San Paolo, 2013 
 
24 storie di Natale narrate con fantasia e poesia da Beatrice Masini, una delle autrici 
per ragazzi più note in Italia. Partendo dal 1° dicembre fino alla vigilia. Protagonisti 
delle storie, tre Re che sbagliano cometa e iniziano un viaggio all'insegna della 
speranza e dell'attesa. Sul loro cammino incontrano diverse persone dell'epoca, tra 
cui Giuseppe e Maria, i pastori... Quando infine bussano a una porta e vengono accolti 
da una luce calda, è la sera del 24 dicembre… 



Pitzorno, Bianca                    BL RAR PIT 
L' incredibile storia di Lavinia  
illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Einaudi ragazzi, 2014 

 
La piccola Lavinia, povera fiammiferaia, che alla vigilia di Natale sta per morire di 
freddo nelle strade di Milano, riceve da una fata un regalo prodigioso che cambia la 
sua vita: una anello magico che può trasformare qualsiasi cosa in cacca 

 
Richter, Jutta - Gleich, Jacky                       BL ALB RIC 
Il mio più grande desiderio per Natale 
Jaca book, 2011 
 
"Sulla mia lettera a Gesù Bambino ho scritto che vorrei fare la parte della Madonna. 
Questo è il mio più grande desiderio. Incollo la busta e la metto sul davanzale della 
finestra". La bambina avrebbe voluto così tanto essere Maria nella recita di Natale! 
Tuttavia, essere nuovi nella classe significa fare fatica a scegliere quale ruolo bisogna 
recitare. Ma è Natale e i sogni si avverano! 

 
Rosen, Michael                  BL RAR ROS 
Canto di Natale in famiglia 
illustrazioni di Tony Ross 
Feltrinelli Kids, 2018 
 
Una storia di Natale perfetta per tutta la famiglia, che fa rivivere ai giorni nostri il 
famoso racconto di Dickens e la sua riflessione sui valori più importanti nella vita.  
 

 
Rundell, Katherine                  BL FAV RUN 
Il Natale di Teo  
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 

 

Sgarboli , Guido                    BL RAR SGA 
La scuola dei Babbi Natale  
Interlinea junior, 2013 

 
 Da quando è in pensione, il signor Franco si annoia e non sa come passare il tempo: 

decide così di iscriversi a una scuola un po' particolare, per diventare... Babbo Natale! 
Una storia tutta da ridere con finale a sorpresa. 



 
 

Il vero amore dei dodici sofà / William Morris               BL POE TOG 
versione poetica di Bruno Tognolini ; 
illustrazioni di Liz Catchpole 
Salani, 2018 

 
Un'edizione speciale del Victoria & Albert Museum con un testo classico della tradizione 
anglosassone, nella versione italiana di Bruno Tognolini. 
 
 

 
 

Ungerer, Tomi                 BL RAR UNG 
La sera di natale in casa Mellops ; seguito da I Mellops fanno gli speleologi  
traduzione di Bianca Lazzaro 
Donzelli editore, 2017 

 
Papà Mellops ha procurato un libro speciale sulle decorazioni, e Mamma Mellops si è 
messa subito all'opera - che albero speciale prepara «con biscotti e pasticcini, 
pupazzetti colorati e salsicce di marzapane per il cane». Ma il bello deve ancora venire, 
perché nel frattempo, Isidor, uno dei loro quattro figlioletti, decide di fare una 

sorpresa alla famiglia e corre nel bosco... peccato che nel frattempo il fratellino Casimir ha la stessa idea 
e, di nascosto, pure… 

 
 

Villiot, Bernard                      BL FAV VIL 
La stella di Natale 
Equatore, 2006 
 
Molto tempo fa, in un paese dove l'inverno non aveva mai fine, un re, tanto grande 
quanto generoso, vide una stella che risplendeva come un faro nella notte. Quella 
stella, ne era sicuro, annunciava un lieto evento. E infatti... toc toc toc! Ecco tre 
sconosciuti bussare alla sua porta...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sacchi, Luca                                                      RL 398.352 BAB  
Babbo Natale: vita, renne e misteri   
Equatore, 2006 
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