
Buon Natale!

Oldlan, Nicholas
Un Natale selvaggio
Lindau Junior, 201 9
da 3 anni

Orso, Alce e Castoro sono alle prese con i
preparativi di Natale ma nessuno ha pensato

all 'albero. Dovranno subito trovare una soluzione, ma quella più
giusta. Un albo che parla di ecologia di amicizia.

Motai, Hiroko
Maijala, Marika
Un milione di Babbi Natale
Terre di Mezzo, 2020
da 3 anni

Come fa Babbo Natale a consegnare tutti i regali in
una notte sola? Un tempo era facile, perché i bambini

erano pochi. Ma anno dopo anno diventano sempre di più, e Babbo
Natale si trova nei pasticci. Ci vorrebbe proprio un'idea geniale. . .

Gud
Chi ha fermato il Natale?
Mondadori, 2020
da 4 anni

È la notte della vigi l ia e presto arriverà Babbo Natale
con i nuovi regali . Zippo, Flo' e gl i altri giocattol i di casa
sono preoccupati: temono di essere messi da parte dai

bambini che avranno occhi solo per i nuovi arrivati . Tutti i giochi sono
d'accordo: occorre organizzare un tremendissimo piano per fermare
il Natale!



Weishar-Giul iani, Valérie
Le Goff, Hervé
Natale coi folletti
Jaca Book, 2020
da 3 anni

Un racconto semplice, accompagnato da il lustrazioni
colorate e giocose in cui i fol letti si dimostrano aiutanti davvero
indispensabil i . Perchè il Natale dei più piccoli deve essere speciale.

Scuderi, Lucia
I l bottino di Natale
Interl inea, 2020
Collana Le rane
da 6 anni

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
bottigl ie di rum, né bende sull 'occhio, né feroci pirati puzzolenti .

Piumini, Roberto
Mulazzani, Simona
La grande stella di Natale
La Coccinel la, 2020
da 5 anni

Le magiche il lustrazioni di Simona Mulazzani
accompagnano il testo in rima scritto da uno dei

maggiori scrittori per l 'infanzia ital iani, Roberto Piumini che racconta
la nascita di Gesù.



Lallemand, Orianne
Frossard, Claire
Buon Natale, Piccola Talpa!
Gribaudo, 2020
da 3 anni

È la vigi l ia di Natale. La neve scende fitta e ricopre
tutto con il suo mando candido. Piccola Talpa si
annoia, chiusa in casa: cosa può fare nella lunga

giornata che l'aspetta? A un tratto. . . Toc-toc-toc! Chi bussa alla
porta?

Corderoy, Tracey
Massini, Sarah
I l topolino e Babbo Natale
Gribaudo, 2020
da 3 anni

È la notte della Vigi l ia. Tutti dormono, in attesa
che Babbo Natale si cal i giù dal camino, eccetto

un topolino dalla sciarpetta rossa, tutto intento a esprimere un
desiderio. Così, quando Babbo Natale finisce nel bel mezzo di una
bufera e perde la strada, i l topolino è l 'unico che può aiutarlo a
ritrovare la via e a consegnare in tempo tutti i regali .

Woodfine, Katherine
Stewart, Lizzy
La vera storia dello schiaccianoci
Mondadori, 2020
da 6 anni

In una San Pietroburgo coperta dalla neve, la
giovanissima Stani sogna di essere scelta per i l ruolo da
protagonista. La storia vera della prima ballerina a interpretare la
parte di Clara nel celebre balletto di Tchaikovsky.



D'Ignazio, Michele
Babbo Natale fa gli straordinari
Rizzoli , 2020
da 9 anni

Babbo Natale è davvero soddisfatto della sua nuova
vita: i l lavoro di netturbino gl i 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 fel ice? Forse sì. E a fargl ielo capire sarà Neve, una
bambina che ha espresso un desiderio molto speciale.

Degl 'Innocenti, Fulvia
Cantone, Anna Laura
L'accademia delle Befane
Edizioni Arka, 2020
da 4 anni

Si fa presto poi a dire Befana; un fazzoletto in testa,
un sacco sulle spalle, una scopa volante e via! Eh no,
pensate che sia facile svolgere il suo lavoro?

Nossignori, richiede una lunga e approfondita preparazione. Dove?
Ma all ’Accademia delle befane! Un libro divertente che ci insegna
che l’apparenza non conta!

Altan
Pimpa e la sorpresa di Natale
Panini, 2020
da 3 anni

I l primo incontro tra Pimpa e Olivia è il giorno di
Natale, quando la piccola paperina arriva dentro un
pacco regalo! Fra le due nasce subito una grande
amicizia e Pimpa si prende cura di lei come una

sorel la maggiore.
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