WEIGELT Udo
A CASA DI BABBO NATALE
Nord-Sud
R 800 WEI
73956

È la vigilia di Natale quando, all'improvviso, gli animali del bosco vengono svegliati da un
suono di campanelle. Alzando la testa, vedono Babbo Natale che passa sulla sua slitta.
Ma ecco che dal cielo cade giù un medaglione. L'orsetto lavatore corre a raccoglierlo, ma
Babbo Natale è già lontano…

ROBINS Dera
ARRIVA BABBO NATALE
Alauda
R 800 ROB
51078

Direttamente dal Polo Nord, i preziosi consigli di Babbo Natale per organizzare una festa
indimenticabile

LAWSON Carol
AVVENTURE D'INVERNO
Castalia
R 800 LAW
59353

Al numero 49 di p.za S.Teodoro abita la famiglia De Orsi. Oggi è la vigilia di Natale ed è
tutto un gran daffare per preparare al meglio la festa più amata dai piccoli orsetti...

BRIGGS Raymond
BABBO NATALE
EL
R 800 BRI
62610

E' arrivata la vigilia di Natale, svelto Babbo Natale, è ora di mettersi in slitta!!!

GORSCHLUTER Jutta
BABBO NATALE E IL MICINO
Bohem press
R 800 GOR
69964

Un piccolo gatto nero viene abbandonato nella neve. Grazie all'aiuto di Babbo Natale, e
alla propria iniziativa, riuscirà a farsi accogliere in una nuova casa.
1

CLARK Elizabeth
BABBO NATALE E IL VECCHIO ASINO
EL
R 800 CLA
51107

E’la vigilia di Natale e un vecchio asino zoppo sta cercando qualcosa da mangiare tra
l’erba gelata. Improvvisamente sente come un brivido nell’aria, un tintinnio sottile che
sembra venire dalle stelle lontane…cosa sta succedendo?

CORENTIN Philippe
BABBO NATALE E LE FORMICHE
Babalibri
R 800 COR
65451

Tanto tempo fa, quando Babbo Natale passava per i camini, poteva anche capitare di
vederlo. Ma poi i tetti si riempirono di antenne della televisione e diventò impossibile
atterrare sui tetti. Provò a passare per le finestre, o dalla porta, per il buco della
spazzatura, addirittura per il buco del lavandino... Finché non trovò una soluzione "piccola
piccola", tanto piccola che è diventato invisibile...

BRIGGS Raymond
BABBO NATALE VA IN VACANZA
EL
R 800 BRI
71027

Babbo Natale va in vacanza. Stanco di essere solo soletto e al freddo si dirige verso sud,
ma ogni volta che trova un bel posticino, gli succede qualcosa. Quando poi è ora di
rientrare trova la cassetta della posta traboccante di lettere…è già tempo di rimboccarsi le
maniche per il prossimo Natale!

LEVY Didier
BABBO NATALE: IL MIO DIARIO SEGRETO
EL
R 800 LEV
68311

Il diario super segreto di Babbo Natale: i suoi piccoli trucchi, le sue foto preferite, un
calendario con i dodici mesi dell'anno, i documenti confidenziali, le lettere dei bambini che
gelosamente ha conservato...
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HANEL Wolfram
BIANCO NATALE
Nord-Sud
R 800 HAN
73955

È la notte di Natale. Fa un gran freddo e le strade sono deserte. Solo tre pupazzi di neve
vanno a zonzo per la città. Vorrebbero festeggiare, cantare e stare in compagnia, ma sono
soli... Per fortuna, un gruppetto di bambini li vede e li aiuta a realizzare il loro sogno,
scendendo in strada a costruire molti, moltissimi pupazzi di neve.

LAWRENCE Michael
BIMBO NATALE
Mondatori
R 800 LAW
79543

Ogni anno, che fatica! Babbo Natale deve consegnare un mucchio di regali e per farlo
deve calarsi giù per il camino. Ma questa volta ha due aiutanti d'eccezione. Rudi, la renna
più giovane del branco, è convinto di essere ormai abbastanza grande per volare e ha
deciso di portare con sé anche Bimbo Natale. Per i due amici sarà una notte magica,
un'avventura meravigliosa volando da un camino all'altro sopra i tetti innevati...

HOESTLANDT Jo
BUON NATALE MOSTRI!
Motta junior
R 800 HOE
68310

Oxy è un piccolo mostro che ha l'abitudine di mordere tutto ciò che gli capita a tiro. Oggi
però è Natale e possono succedere cose incredibili...Ad esempio per la prima volta in vita
sua Oxy ha un amico: Cirillo il coniglio.

QUARENGHI Giusi
BUON NATALE NATALE!
Panini ragazzi
R 800 QUA
70197

Lo splendido e toccante racconto di Giusi Quarenghi è scandito dal magico tratto di Simi
Berman. Un inedito racconto di Natale nato dall'amicizia di due grandi artiste.
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COUSINS Lucy
BUON NATALE PINA!
Mondadori
R 800 COU
64995

Pina si prepara al Natale. Eccola ricevere una montagna di auguri! L'aiutiamo a scegliere i
regali e a impacchetarli per benino? Sollevate le alette, tirate le linguette e passerete con
Pina e i suoi amici un allegro, luccicante Natale.

BOLLIGER Max
BUON NATALE SAMIRA
Bohem press
R 800 BOL
69957

Tutti i bambini aspettano con impazienza il Natale. Ma 'Che cos'è il Natale?' si chiede
Samira la piccola profuga che viene da un paese lontano, in cui questa festa non esiste.
Con l'entusiasmo e l'aiuto dei suoi compagni di scuola scoprirà casa vuol dire.

HILL Eric
BUON NATALE SPOTTY!
Fabbri
R 800 HIL
62556

E' la vigilia di Natale! Apri le finestrelle e scopri insieme a Spotty tutte le sorprese di
Natale.

PALO Luboslav
BUON NATALE!
Bohem
R 800 PAL
80620

Tim e Pim sono impegnati nei preparativi per il Natale e non si accorgono che qualcuno
ruba loro la cena.

PETIGNY Aline : de
CAMILLA SI PREPARA PER IL NATALE
ZetaBeta
R 800 PET
76204

"Quand'è Natale? Domani?" Camilla è tutta eccitata per i preparativi del Natale e non vede
l'ora di festeggiarlo con la sua famiglia...
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CARANDINI Maurizio
CANTA E SUONA CON BABBO NATALE
Edicart
R 800 CAR
68319

CARTONATO MUSICALE

STOPPA Alfredo
DI TANTO IN TANTO TONDO TONDO
C'era una volta...
R 800 STO
65834

Non nevicava, nemmeno un fiocco, niente. Non nevicava, eppure era quasi Natale.
In città, nel centro della città, come ogni anno, c'erano le luci, i festoni e tanta tanta
confusione. L'ometto tondo, di tanto in tanto, guardava il cielo...

HARWOOD Beth
DLIN DLIN DLIN E' NATALE
De Agostani
R 800 HAR
79549

Oltre alla cartotecnica 3D e alle buffe filastrocche, ad ogni apertura di pagina in questo
libro scattano divertenti effetti sonori che poi suonano tutti assieme nel gran finale
dell'ultima pagina.

DE ANGELIS Marco
E' NATALE
Giunti Kids
R 800 DEA
68132

CARTONATO
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LAVATELLI Anna
E’ NATALE BIMBAMBEL
Interlinea
R 800 LAV
79537

"E poi, papà?" Tornano il bimbo e il papà protagonisti dell'albo Bimbambel di Anna
Lavatelli (premio Andersen 2005). È Natale e il bambino, prima di addormentarsi, vuole
ancora una volta sentire raccontare dal papà le sue straordinarie avventure. E il papà non
si fa pregare.
Fantasia a briglia sciolta e una serie di nuove emozionanti illustrazioni piene di colore e di
simpatia. Accompagna il libro un cd di canzoni di Natale con le musiche di Giovanni
Caviezel.

WILSDORF Anne
FAUSTINA E BABBO NATALE
Babalibri
R 800 WIL
69694

Un Babbo Natale in ritardo sulla data fatidica; un ponte ghiacciato che fa finire tutti i
giocattoli nell'acqua e una gentile venditrice che risolverà la situazione: a mezzanotte in
punto il rito si compirà.

TROIANO Rosalba
FILASTROCCHE DI NATALE
Giunti Kids
R 800 TRO
76419

Filastrocche per i più piccini, per salutare il Natale che viene, per ammirare le neve che
scende, per riscaldarsi dal freddo che fa.

PEF
GLI UOMINI ROSSI
Einaudi Ragazzi
R 800 PEF
68301

Chi sono questi uomini rossi la cui unica occupazione è raccogliere la legna? Cos'hanno
da temere dal misterioso Piccolo Natale? Perché lo supplicano di non farli ammalare una
certa notte di fine dicembre? Un libro per raccontare come è nata la leggenda di Babbo
Natale.
6

LECAYE Olga
IL CONIGLIETTO DI NATALE
Babalibri
R 800 LEC
65868

Nella casa dei coniglietti del Nord è la mattina di Natale: tutti corrono a cercare i regali, ma
i regali non ci sono...la neve ha coperto la casa e Babbo Natale non l'ha vista! Coniglietto
prende una decisione,andrà lui a cercare Babbo Natale...

RODARI Gianni
IL MAGO DI NATALE
Interlinea junior
R 800 ROD
68850

Una piccola raccolta di filastrocche di Gianni Rodari, ambientate nel clima unico delle
festività natalizie.

BOUTAN Mila
IL MIO GRANDE LIBRO DI NATALE
Panini ragazzi
R 800 BOU
74651

"Mamma, quanto manca a Natale?" Ecco la domanda che i bambini fanno a ripetizione,
giorno dopo giorno ed ecco la risposta di Mila Boutan: una storia magica e divertente in cui
i Babbi Natale di tutto il mondo cercano scuse per non lavorare più...

BRISSON Stephanie
IL MIO PAPA' E' BABBO NATALE
Ape junior
R 800 BRI
72197

Non è facile essere il figlio di Babbo Natale! Gioele ne ha davvero le tasche piene di tutti
quei regali. La notte di Natale fugge con la slitta di suo padre. La Terra lo aspetta!
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VINCENT Gabrielle
IL MIO PICCOLO BABBO NATALE
C'era una volta
R 800 VIN
55890

È il pomeriggio del 24 dicembre, un piccolo Babbo Natale compare, senza un dono,
davanti alla piccola Magali. La bambina capisce che questa volta tocca a lei far regali e la
scelta cade sulla sua bambola, quella che tiene sul letto. E il piccolo Babbo Natale ritorna
sulle sue nuvole, felice del dono inatteso e insolito.

BOY Armelle
IL MIO PRIMO LIBRO DI NATALE PER SCOPRIRE...
Mondadori
R 800 BOY
70816

La topolina Lea festeggia il Natale con lo zio Ted e gli amici. Perché non partecipi anche
tu?

CAVANAUGH Brian
IL MIRACOLO DELLA STELLA DI NATALE
Jaka Book
R 800 CAV
79546

Dall'America Latina, dal Messico, una straordinaria storia si è diffusa in tutto il mondo, la
storia di un miracolo. Il miracolo che ha fatto nascere quei fiori che noi chiamati "Stelle di
Natale". Si tratta di una piccola leggenda, ma il cuore della storia esprime una profonda
saggezza cristiana e umana: il vero dono è l'amore e l'amore rende tutto possibile.

HOESTLANDT Jo
IL NATALE DELLO SCRITTORE
Motta junior
R 800 HOE
66368

Con delicatezza, lo scrittore chiuse la finestra.
Lentamente, il sorriso gli tornò sulle labbra.
Riprese posto alla scrivania e, senza esitare, cominciò a scrivere. Il suo viso si illuminava
mentre la penna scivolava sul foglio. Soffiò sull'inchiostro per asciugarlo, chiuse la
preziosa penna stilografica e andò a riposare. Dormiva così tranquillamente che non si
accorse che Babbo Natale era tornato per vedere quel che aveva scritto...
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UTTLEY Alison
IL NATALE DI CONIGLIETTA GRIGIA
EL
R 800 UTT
62559

Coniglietta grigia ha comperato una bellissima slitta rosso fiammante proprio per Natale.
Una notte la Lepre la prende per una gita al chiaro di luna, ma spaventata da un'ombra
scappa a casa lasciandola in cima alla collina...

GANERI Anita
IL NATALE RECITATO DAI BAMBINI
San Paolo
R 800 GAN
56060

Le tradizionali immagini del Natale celebrano la nascita di Gesù in una recita interpretata
dai bambini. LIBRO OPERATIVO

KRENZER Rolf
IL PASSERO DI NATALE
Arka
R 800 KRE
47301

Un passero viene per caso a sapere che Maria darà alla luce il figlio di Dio. Vorrebbe far
partecipare al segreto gli uomini, ma i grandi non vogliono ascoltarlo e i bambini non
comprendono il suo linguaggio. Solo gli uccelli saluteranno con il canto la nascita di Gesù.

STOHNER Anu
IL PICCOLO BABBO NATALE
Emme
R 800 STO
68330

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...
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WALKER-GUYE Nancy E.
IL REGALO DI NATALE DI ATTILIO
Nord-Sud
R 800 WAL
70813

Il topolino Attilio non vede l'ora di dare il suo regalo di Natale alla mamma: dei biscotti fatti
da lui e un quaderno per le ricette. Ma, mentre torna a casa, incontra alcuni amici che
hanno fame. E il piccolo Attilio è generoso...

WILKESHUIS Cornelis
IL REGALO PIU' BELLO
Arka
R 800 WIL
62565

Irenus vuole seguire le orme di suo padre, re Baldassarre, per regalare i suoi giocattoli
preferiti al neonato principe della pace. Ma strada facendo accadono degli imprevisti.

FORWARD Toby
IL TOPO DI NATALE
Fabbri
R 800 FOR
65843

La vigilia di Natale, Ben, topo avaro ed egoista, non riesce a dormire: si gira e rigira senza
chiudere occhio. All'improvviso, accanto al suo letto, compare un topolino sconosciuto che
gli promette di aiutarlo. In cambio Ben dovrà seguirlo in un fantastico viaggio notturno. Ben
accetta e, il giorno di Natale, al suo risveglio, la sua vita sarà completamente cambiata.

OSTHEEREN Ingrid
IL VERO BABBO NATALE SONO IO
Nord-Sud
R 800 OST
68331

Babbo Natale ha caricato la slitta, ha attaccato le renne e - via! - parte per portare i doni ai
bambini. In città, però, lo aspetta una brutta sorpresa: le strade sono piene di Babbi Natale
grandi e piccoli;nessuno vuole credere che lui è il vero Babbo Natale! Per fortuna, una
vecchietta dolce e coraggiosa ha un'idea...
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BLAICH Ute
LA COMETA DI NATALE
Nord-Sud
R 800 BLA
65490

E' una gelida di dicembre, un manto di neve copre la campagna e gli animali del bosco
non trovano nulla da mangiare. La civetta racconta agli animali la storia del Natale. Ma
nessuno può credere che un uomo buono e generoso come Gesù sia potuto davvero
esistere. All'improvviso scorgono in lontananza una slitta. Cosa saranno venuti a fare, nel
bosco, un bambino e il suo papà?

WENINGER Brigitte
LA LETTERA A BABBO NATALE
Nord-Sud
R 800 WEN
62614

Joshka non ha mai sentito parlare di Babbo Natale. Lassù, nel paesino sperduto tra le
montagne dove abita, la vita è dura e il denaro non basta certo per comperare giocattoli e
regali. Un giorno Joshka, saputo dalla mamma che Babbo Natale esaudisce i desideri dei
bambini, decide di scrivergli una letterina. Ma come fare, per spedirla al Polo Nord?

TANNO Yukiko
LA LETTERA DI BABBO NATALE
Babalibri
R 800 TAN
73831

Siamo alla vigilia di Natale e il postino Topolino deve consegnare molte lettere. Esce con
tutto il suo carico di buste, ma scivola sulla neve. Nel raccoglierle si accorge che a una di
queste si è cancellato l'indirizzo. Si legge solo il mittente: Babbo Natale. Ma a chi sarà
indirizzata?

COUSINS Lucy
LA NOTTE DI NATALE CON PINA
Mondadori
R 800 COU
70807

È la Vigilia di Natale e Pina ha invitato tutti i suoi amici per festeggiare insieme. La neve
cade soffice e copre tutto. A casa di Pina c'è un bel calduccio, l'albero di Natale scintilla, i
regali sono impacchettati, la tavola è apparecchiata. Lillo, Cocco Nilo e Piò Piò sono già
arrivati, ma... dov'è Tino? Come mai non arriva? Gli amici preoccupati escono a cercarlo...
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DAMJAN Mischa
LA PERLA DI NATALE
Nord-Sud
R 800 DAM
65488

E ' una notte magica quella in cui il cavalluccio marino chiede all'ostrica di regalargli la sua
perla più bella. Sarà il dono di tutti gli abitanti del mare per il piccolo Gesù.

MARLO Meli
LA RENNA DI BABBO NATALE
Ape junior
R 800 MAR
65798

Campanella vorrebbe tanto poter trainare la slitta di Babbo Natale. Ma prima deve
imparare a volare. E non è tanto facile...per una piccola renna!

BRUNA Dick
LA STORIA DEL NATALE
Panini ragazzi
R 800 BRU
71243

La storia della nascita di Gesù raccontata ai più piccoli con semplicità di linguaggio e di
immagini: l'uso di pochi colori molto intensi, il disegno pulito ed essenziale, i testi in rima.

TRAINI Agostino
L'AIUTANTE DI BABBO NATALE
Emme
R 800 TRA
56606

Babbo Natale ha bisogno di un aiutante. Quale animale sceglierà?

BAUMGART Klaus
LAURA E LA STELLA DI NATALE
Fabbri
R 800 BAU
59355

Domani è Natale. Da giorni Laura e il suo fratellino Tommy non stanno più nella pelle.
Quest'anno sarà un Natale speciale: Laura e Tommy andranno con mamma e papà dalla
zia Marta. Invece no, va tutto in un altro modo. Durante il viaggio la macchina si rompe e
sono costretti a tornare indietro...
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PRICE Moe
LE RENNE DI BABBO NATALE
Piccoli
R 800 PRI
73561

Ogni anno Babbo Natale arriva con la sua slitta e consegna regali ai bambini di tutto il
mondo. Ti sei mai chiesto da dove arrivi la slitta zeppa di doni? Perchè sono proprio le
renne a trainarla?

BAETEN Lieve
LOTJE E L'ALBERO DI NATALE
AER
R 800 BAE
56591

E' la notte di Natale. Lotje si appresta a preparare l'albero di Natale per l'arrivo della
befana Natalina. All'improvviso qualcuno bussa alla porta. E' la befana Natalina! E
adesso?

IVES Penny
MAMMA NATALE
EL
R 800 IVE
47293

Ogni anno, per Natale, Babbo Natale sale sulla sua slitta e porta i regali a tutti i bambini.
Ma cosa succede se un giorno Babbo Natale si ammala? Chi porterà i regali ai bambini
che aspettano? Niente paura, per fortuna c'è Mamma Natale!

VALAT Pierre Marie
NATALE
EL
R 800 VAL
68723

Natale non è sempre lo stesso: in Italia è in inverno, in Australia è in piena estate; da noi ci
si scambia i regali il 25 dicembre, in altri Paesi, e in alcune zone italiane, il giorno di Santa
Lucia (il 13 dicembre) o il giorno di San Nicola (6 dicembre).
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MATTHEWS Derek
NATALE A SORPRESA
De Agostini ragazzi
R 800 MAT
65415

LIBRO POP-UP

AMERY Heather
NATALE ALLA FATTORIA
Usborne
R 800 AME
62560

E' la vigilia di Natale e fuori nevica. Quale luogo migliore della fattoria del Melo per
passare la serata insieme alla famiglia Fattori ed ai suoi animali?

KUNNAS Mauri
NEL MONDO DI BABBO NATALE
Il gioco di leggere
R 800 KUN
79545

Dove vive Babbo Natale? Come fa a portare i giocattoli a tutti i bambini? Che cosa fanno
gli gnomi? Perché anche mamma e papà comprano i regali se già ci pensa Babbo Natale?
Dalla Finlandia il più classico dei libri illustrati su Santa Claus, che risponde a tutti i
"perché" dei bambini.

SIEGNER Ingo
NOCEDICOCCO: NATALE SULL'ISOLA DEI DRAGHI
Einaudi
R 800 SIE
80930

Sull'Isola dei draghi nevica raramente, ma quest'inverno cadono per molto tempo grossi
fiocchi di neve e ben presto l'isola è coperta da uno spesso manto bianco...

DELAFOSSE Claude
OSSERVO IL VIAGGIO DI BABBO NATALE
EL
R 800 DEL
68722

Uno straordinario viaggio in compagnia di Babbo Natale!
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SADRI Dominique
PASSERA' BABBO NATALE?
Cideb
R 800 SAD
65255

LIBRO OPERATIVO

THIERRY Robin
PICCOLO BABBO NATALE
Bande dessinee
R 800 THI
65207

Le avventure di un Babbo Natale veramente speciale. Circondato da amici e nemici, il
nostro eroe vive una serie di divertenti storie di genere "muto".

VAN ALLSBURG Chris
POLAR EXPRESS
Salani
R 800 VAN
73562

È la notte di Natale e un bambino sale sul treno Polar Express, diretto al Polo Nord.
Quando giunge a destinazione, Babbo Natale promette al bambino di donargli qualunque
cosa desideri e lui si limita a chiedere un campanellino della slitta. Durante il viaggio di
ritorno smarrisce il dono...

THARLET Eve
PRESTO PRESTO! DOMANI E' NATALE!
Nord-Sud
R 800 THA
65498

Ogni anno, Babbo Natale va nel laboratorio di Arturo a prendere i regali da portare ai
bambini, perchè - anche se pochi lo sanno - Arturo è l'aiutante di Babbo Natale. Passa
mesi e mesi a costruire giocattoli e finisce sempre il suo lavoro all'inizio di dicembre. Ma
quest'anno... Che guaio! Arturo è terribilmente in ritardo. Ce la farà Babbo Natale a portare
in tempo i regali ai bambini?
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PIUMA Tony
PUNZO PITO' E IL NATALE AL.....BUIO!
Happy Art
R 800 PIU
68347

Una sciagura terribile ha colpito la vigilia di Natale; il sole è sparito!E senza sole Pitò non
può vedere il corteo di Babbo Natale!Riusciranno Punzo e Pitò a risolvere l'enigma?

GAMMELL Stephen
SVEGLIA, E' NATALE!
EL
R 800 GAM
70785

L'orso Grizzli, quel dormiglione, non ha mai festeggiato il Natale, perché a dicembre è
sempre in letargo. Ma quest'anno decide di non perdere l'occasione: si sveglia, addobba
l'albero, cucina una cena gustosa... e riceverà un dono inatteso: la visita di una persona
molto speciale.

MOOST Nele
TUTTO SFORNATO!
AER
R 800 MOO
58103

Il piccolo corvo non ha tempo per giocare con i suoi amici, domani è Natale e la sua lista
dei regali non è ancora pronta!

HACHLER Bruno
UN NATALE DI TENEREZZA
Nord-Sud
R 800 HAC
62612

Sono anni che l'orsacchiotto con il fiocco rosso sta seduto rigido e silenzioso, sullo
scaffale. Ha il pelo ormai ispido e polveroso, eppure i suoi occhietti brillano. La vigilia di
Natale scende dallo scaffale senza far rumore, esce di casa ed aspetta gli altri orsacchiotti
che, in tutta la città, stanno uscendo dalle camerette e dai negozi. Che cosa avranno mai
in mente di fare?
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JANKOVIC Elisabetta
UN REGALO PER GOUMBA
Lapis
R 800 JAN
73559

Che cos'è il Natale?" Se lo chiedono anche Goumba e la sua sorellina, per i quali però il
desiderio della terra lontana è più importante di qualunque regalo. Finché la magia del
Natale sorprenderà ancora una volta...

PFISTER Marcus
UNA COMETA A NATALE
Nord-Sud
R 800 PFI
57842

Tutti ne parlano: è nato Gesù, ma nessuno sa esattamente dove. All'improvviso, le stelle si
avvicinano l'una all'altra, fino a formare una meravigliosa cometa. La sua luce è così
intensa che perfino i re di lontani paesi e gli animali del bosco la scorgono…

VISCONTI Guido
UNA SERA IN UNA STALLA
Arka
R 800 VIS
71686

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 asino verrà a chiedergli ospitalità?

BUCHANAN Heather
UNA STORIA DI NATALE
Alauda
R 800 BUC
51079

Sono gli ultimi giorni dell'anno quando una misteriosa lettera dei nonni arriva a Beniamino
e Matilde. E' l'inizio di un suggestivo ed emozionante viaggio in slitta nel quale i due topini
non sanno bene cosa li aspetta. Ma anche questo, dopo tutto, sarà un felice Natale..
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WILDSMITH Brian
UNA STORIA DI NATALE
San Paolo
R 800 WIL
51174

La piccola Rebecca aiuta un asinello a trovare la sua mamma, l'asina grigia che è dovuta
partire per un lungo viaggio con i suoi padroni, Maria e Giuseppe...

WOLFSGRUBER Linda
IL PACCHETTO ROSSO
Arka
R 800 WOL
62572

In un paese dove la gente sorride poco, un misterioso pacchetto rosso gira di mano in
mano come dono di Natale. Nessuno ne conosce il contenuto ma certo è che porta fortuna
e felicità a tutti.

IL LIBRO UNICEF DI NATALE
Piccoli
R 808 LIB
53835

Diciotto storie di Natale raccontate ed illustrate da autori e disegnatori di lingue diverse
provenienti da tutto il mondo...

NETTEL Stephanie
IL NATALE RACCONTA
Piccoli
R 808 NAT
57841

Raccolta di fiabe e poesie

GUINN Jeff
L'AUTOBIOGRAFIA DI BABBO NATALE
Piemme
R 810 GUI
56631

Nicolao (vero nome di Babbo Natale) nacque in Medio Oriente, in un paese chiamato
Licia, da genitori facoltosi che morirono quando egli era ancora giovane. Nicolao era
generoso con tutti, divideva le sue ricchezze con i bisognosi. La sua unica certezza era: è
meglio dare che ricevere.
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HUNTER Evan
NATALE ALL'87°DISTRETTO
EL
R 810 HUN
59106

Sembrava una vera barba, quella vigilia di Natale all'87° Distretto di polizia. Nessuna
telefonata. Niente ticchettio delle macchine da scrivere. Nessun poliziotto in cerca di caffè
bollente. Ma quando in guardiola finirono Joseph, Maria, tre tizi simili ai Re Magi e un
ragazzino con una pecora al guinzaglio, il detective Carella capì che dopo dieci minuti
sarebbe stato Natale.

OSBORNE Mary Pope
NATALE A CAMELOT
Piemme junior
R 810 OSB
68283

Jack e Annie ricevono una misteriosa pergamena con l'invito a passare il Natale a
Camelot, un luogo magico e meraviglioso che esiste soltanto nel mito e nella fantasia. Si
aspettano feste, luci, danze e canti e invece una volta arrivati dovranno salvare l'intero
regno e i suoi abitanti....

ROBINSON Barbara
LA PIU' MIRABOLANTE RECITA DI NATALE
Piemme junior
R 810 ROB
56636

Dire Herdman equivale a dire paura, spavento, terrore. i sei terribili fratelli sono lo
spauracchio di ogni bambino della scuola, e avere uno degli Herdman in classe è la
peggiore sventura che possa capitare. Almeno finchè i fratelli Herdman non sentono
parlare della recita di Natale,e, orrore, non si mettono in testa di accaparrarsi i ruoli
principali...

STINE R.L.
NATALE ROSSO SANGUE 2
Fanucci
R 810 STI
65825

Aveva promesso che si sarebbe comportata meglio, dopo gli orrori dello scorso Natale. Ma
una ragazza bella, ricca e viziata come Reva Dalby crede sempre di poter ottenere tutto
quello che vuole, e di averlo gratis. Ma ora è giunto il momento dei risarcimenti...
Qualcuno è pronto a rapire Reva!
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STINE R.L.
NATALE ROSSO SANGUE 3
Fanucci
R 810 STI
65826

Reva Dalby, ricca e snob come sempre, vuole un po' di notorietà per Natale. E visto che
suo padre è il proprietario dei Grandi Magazzini Dalby, Reva riesce sempre ad avere
quello che desidera. Troverà sempre chi pagherà per lei. Ma quest'anno si è spinta troppo
oltre. Qualcuno la osserva. Sempre, costantemente, mentre dorme e quando è sveglia,
finché non sarà morta e sepolta.

TALKINGTON Bruce
WINNIE THE POOH : LE STORIE DI NATALE
The Walt Disney company Italia
R 810 TAL
62611

Nel bosco dei Cento Acri è arrivata finalmente la Vigilia di Natale. E per Winnie the Pooh
non c'è niente di meglio che stare con gli amici e ricordare le tante avventure vissute con
loro proprio la notte della Vigilia.

AUSTER Paul
CHRISTMAS STORY : IL NATALE DI AUGGIE WREN
Motta junior
R 820 AUS
61197

Questa storia me l'ha raccontata Auggie Wren.
Ma Auggie, dal momento che non ci fa bella figura - o non bella come vorrebbe - mi ha
chiesto di non usare il suo vero nome.
A parte questo, tutta la faccenda del portafoglio perduto, della nonna cieca e della cena di
Natale è la stessa che mi ha raccontato lui.
Auggie e io siamo grandi amici da undici anni.
Lui lavora nella vecchia Brooklyn, in una tabaccheria di Court Street dove io vado spesso
perché è l'unica tabaccheria che ha i miei sigari preferiti.
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DICKENS Charles
CANTO DI NATALE
Piemme
R 820 DIC
71446

Scrooge è un uomo avaro ed egoista. Tiranneggia il suo segretario, il modesto Bob
Cratchit, sempre di buonumore nonostante abbia una famiglia numerosa e un bambino
malato; rifiuta qualsivoglia legame col resto del mondo e ha compiuto molte malefatte. Ma
la notte di Natale tre spiriti vengono a visitarlo. Sono il Passato, il Presente e il Futuro. E
quello che Scrooge vede non gli piace per niente.

DICKENS Charles
RACCONTO DI NATALE
R 820 DIC
43283

Visitato in sogno dagli spiriti del Natale, Scrooge, uomo sordido e avaro, si pente del male
compiuto e riscopre i valori della carità e dell'amore.

DOYLE Roddy
ROVER SALVA IL NATALE
Salani
R 820 DOY
68033

Si sta avvicinando il 25 dicembre e Rudolph, la renna più forte e più veloce, che sa
orientarsi a occhi chiusi tra le stelle, è in sciopero. Babbo Natale sa che c'è solo un
animale in grado di sostituire Rudolph: un cane di nome Rover. Riuscirà l'astuto elfo
inviato da Babbo Natale a convincere il cane più furbo del mondo a lavorare gratis per una
notte intera?

THOMAS Dylan
UN NATALE
Salani
R 820 THO
62433

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...
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WESTALL Robert
IL GATTO DI NATALE
Mondadori
R 820 WES
54800

Una natività fuori dal comune nel giardino di una casa dove una governante bisbetica
comanda a bacchetta un curato dall'animo mite, finché la nipote del pover'uomo, arrivata
per trascorrere con lo zio le vacanze di Natale, decide di rimettere le cose a posto con
l'aiuto di una nidiata di micetti. E, sempre durante le feste natalizie, il fantasma d'un
vecchio aspetta, confinato nell'ascensore della sua fabbrica, che qualcuno riesca a
vederlo per avvertire gli operai di un pericolo tremendo che minaccia le loro vite...

NOSTLINGER Christine
BUON NATALE GESU' BAMBINO
Bompiani
R 830 NOS
59290

Due amici che scambiano per errore i regali destinati a due bambini molto diversi, il tentato
salvataggio da parte di due bambini di un grosso pesce destinato a far la parte principale
nel pranzo di Natale di un vicino e la delusione di una bimba che si aspetta un regalo vivo
e soffice e che riceverà invece una sorpresa inaspettata…

DI TILLO Marco
MAMMA NATALE E I PIRATI
Mursia
R 850 DIT
56600

Quell'anno Babbo Natale aveva deciso di lavorare sul mare e di costruire tutti i giocattoli
destinati ai bambini nel laboratorio della sua nave, la Santa Claus,ma non sapeva che i
pirati l'avrebbero assalita per portarglieli via...

MAZZI Benito
IL SOGNO DI GIBO
Interlinea
R 850 MAZ
68849

Il racconto narra dei desideri di un bambino che vuole ardentemente un padre. Avvolto
dall'affetto della mamma e della zia e ciononostante inquieto e insoddisfatto, il
protagonista vedrà avverarsi il proprio sogno la notte di Natale.
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MILANI Mino
LA TORTA
Interlinea
R 850 MIL
79534

Chi porta davvero i regali di Natale? Gesù Bambino, santa Lucia, san Giuseppe o Babbo
Natale? A Giuseppe, un bambino che attende fiducioso nella notte magica, a portarli è un
bizzarro personaggio, un po' impacciato e frettoloso, che, dopo aver lasciato in dono al
piccolo un'invitante torta farcita, sarà un uomo migliore e più felice.

MUSSAPI Roberto
LO STREGONE DEL FUOCO E DELLA NEVE
Salani
R 850 MUS
65902

Agli occhi di un bambino il Natale è un momento magico: i volti, i sapori, i profumi si
fissano per sempre, scintillanti e intatti, e nella memoria acquistano dimensioni eroiche.In
questo racconto in versi, il giorno della Vigilia diventa il luogo delle meraviglie.

UN NATALE DA RE
Curci
R 850 NAT
71083

Libro operativo di "Fare la Melevisione"

PETROSINO Angelo
BUON NATALE VALENTINA!
Piemme
R 850 PET
65474

Nevica già da tre giorni e Natale è sempre più vicino! Quest'anno vorrei che ci fossero
proprio tutti e così mi sto dando da fare.
Ma mai e poi mai avrei pensato di incontrare Irene, una ragazza dal passato misterioso...
E non è tutto: salterà fuori anche uno zio che non sapevo di avere... Sarà un Natale
davvero speciale!

23

LE PIU' BELLE FIABE DI NATALE
Gribaudo
R 850 PIU
25529

RODARI Gianni
IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE
Einaudi
R 850 ROD
30312

Immaginate di arrivare in cavallo a dondolo su un favoloso pianeta dove la vita assume i
colori della pace, della felicità e dove avreste a disposizione i prodigi della scienza e della
tecnica, dalla cucina spaziale alle panchine mobili... A Marco, protagonista di questo
racconto, capita proprio l'avventura descritta e quando ritorna dal suo viaggio porta con sé
la voglia di lavorare per trasformare la povera Terra in un fantastico Pianeta degli alberi di
Natale.

PLOOG Michael
BABBO NATALE: LA LEGGENDA DI SANTA CLAUS
Alessandro
FTR 741.5 PLO
68318

FUMETTI

PRATI Elisa
IL MIO LIBRO DI NATALE
Giunti junior
R 394.268 PRA
68844

L'orsetto Bubi Bu invita tutti i bambini a seguirlo nelle pagine di questo libro: per leggere
racconti sul Natale, cantare le canzoni di Natale, disegnare, costruire tanti regali originali,
ritagliare gli addobbi per l'Albero, cucinare golose ricette delle Feste...

ZANONCELLI Anastasia
LA VERA STORIA DI BABBO NATALE
Demetra
R 394.268 ZAN
68830

La vera storia di Babbo Natale: di come visse e del perché il 25 dicembre fa tutte quelle
peripezie per portare gioia in ogni casa in cui c'è un bambino.
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BULL Jane
IL GRANDE LIBRO DEI GIOCHI DI BABBO NATALE
Edicart
R 745.5 BUL
65527

FAI DA TE

DORIGO Carmen
TUTTO NATALE
Orio
R 745.5 DOR
47300

FAI DA TE

SCULTURE DI PANE A NATALE
Demetra
R 745.5 ZAN
54798

FAI DA TE

CURTI Anna
ASPETTANDO IL NATALE
Happy Books
R 745.594 CUR
68845

FAI DA TE

BELLINI Wilma
FACCIAMO NATALE
Mondadori
R 790 BEL
47302

FAI DA TE
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