
  

 

 

Biblioteca di Silea – Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) - biblioteca@comune.silea.tv.it - Tel. 0422 – 365.762  

 

 

 

Winston e l’avventura di Natale– Alex T.Smith, Gribaudo, 2021 
 
È la vigilia di Natale. Il topolino Winston corre lungo le strade coperte di neve alla 
ricerca di un riparo, quando si imbatte in una busta. È perfetta! Ma quella non è una 
busta qualsiasi, è indirizzata a Babbo Natale! L’avrà persa il postino svuotando la 
cassetta delle lettere… e un bambino domani si sveglierà senza doni sotto l’albero, 
pensa Winston. Non può permetterlo, Babbo Natale deve ricevere quella lettera!  

8-10 anni 

 

Steven Universe e le crystal gems – J. Fenton e C. Garland, Tunuè, 2018 

 
Steven Universe porta con sé le Gems in campeggio, le fa sedere tutte quante intorno 
al fuoco e comincia a raccontare storie dell'orrore. Perla, Garnet e Ametista non restano 
granché impressionate, a loro volta però raccontano una storia spaventosa e 
all'improvviso le persone di Beach City cominciano a diventare di vetro 

Fumetto 6-7 anni 

 

Parole di Natale – C. Bellemo e M. Bonatti, Edizioni messaggero, 2017 
 
25 storie, 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 un piccolo spazio di narrazione protetto, caldo, autentico. Storie come 
foto istantanee, con il Natale a fare da lente di ingrandimento per e scaldare i nostri 
cuori, non solo per un giorno. 

6-7 anni 

 

Il mantello rosso di Maresi – Maria Turtschaninoff, Atmosphere Libri, 2021 
 
La storia di Maresi, la ragazza assetata di conoscenza, continua. In questa terza parte, 
Maresi torna nel suo villaggio natale di Rovas, da dove è stata mandata via da bambina 
per sfuggire alla fame. Rovas è un paese segnato da duro lavoro, povertà e ignoranza. 
Maresi vuole fondare una scuola femminile per condividere tutto ciò che ha imparato al 
Monastero Rosso e migliorare la vita della sua gente. Ma la strada sarà più difficile di 
quanto lei possa mai immaginare. 

11-14 anni 

 

Fiocco di neve – Benji Davies, Giralangolo, 2020 
 
Ovunque ci porti il vento, troviamo tutti un posto dove atterrare..." Una storia natalizia 
senza tempo, che racconta di desideri, di attese, di amicizia.  

0-5 anni 



  

 

 

Biblioteca di Silea – Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) - biblioteca@comune.silea.tv.it - Tel. 0422 – 365.762  

 

 

 

 

 

L’isola delle ombre – Mike Deas e Nancy Deas, Il Castoro, 2021 
 
Ollie vive con il nonno a Sueño Bay, che si trova su un'isola strana e inquietante da cui 
non vede l'ora di scappare. Tutto è pronto per la fuga, ma il suo piano viene 
bruscamente interrotto quando, insieme a Kay, Jenna e Mocciolo, scopre qualcosa nel 
bosco... L'improbabile gruppetto deve risolvere un segreto che riguarda creature 
misteriose, cristalli lunari e un'oscurità che sta infettando l'isola.  

8-10  anni 

 

Natale per sbaglio – A. Mozzillo e M. Tonello, Edizioni Clichy, 2021 
 
Nell’antica Foresta del Nord, capita di tanto in tanto un malinteso. Nelle notti fredde e 
senza luna, il procione si arrampica sull’albero maestro, e accende un faro per 
rischiarare l’oscurità. Ma gli animali del bosco, che non hanno il calendario sotto mano, 
lo interpretano come un segnale che sia arrivato il Natale! E allora presto: ognuno ai 
suoi posti.  

6-7 anni 

 

Una storia al giorno con Peter Coniglio – Rachel Boden, Mondadori, 2020 
 
Peter Coniglio non vede l'ora che arrivi Natale, è così emozionato! Ci sono alberi da 
decorare, dolcetti da cucinare e regali da inventare e confezionare... Per Peter e le sue 
sorelline Natale è proprio il momento più bello dell'anno! Un calendario dell'Avvento 
fatto di storie e sorprese: tante attività semplici e divertenti per trascorrere ore piene di 
dolcezza.  

8-10 anni 

 

Siamo le luci che danzano di notte – Yoval Zommer, Gallucci, 2021 
 
Durante i lunghi e bui inverni artici, l'aurora boreale scintilla nel cielo in un turbinìo di 
colori. Segui il viaggio delle magiche luci attraverso lo spazio fino alla terra, dove 
intrecciano una coreografia spettacolare per la meraviglia degli animali e delle persone 
che vivono nelle distese ghiacciate del Nord. 

0-5  anni 

 

La notte prima della notte prima di Natale – Richard Scarry, Mondadori, 2018 
 
A Felicittà c'è aria di festa: la neve fiocca leggera, le strade brillano di luci e decorazioni 
e in piazza scintilla un magnifico abete... Che cosa succede? Sta arrivando Natale! E 
porterà tanti doni e gioia a Sandrino, a Zigo-Zago e a tutti i loro simpatici amici. 

0-5  anni 
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Benvenuta alle medie, Nat – Maria Scrivan, Battello a vapore, 2020 
 
È il primo anno delle medie e Nat è felice perché sarà con Lily, la sua migliore amica. Le 
cose però non vanno quasi mai come speriamo e infatti Lily inizia a comportarsi in modo 
strano e sembra non avere più nessuna voglia di passare il tempo con lei. Nat si ritrova 
senza amici, tante cose da imparare e un milione di problemi, ma con l'aiuto di un cane, 
un gatto e uno specchio parlante, le medie si trasformeranno presto in un'avventura 
appassionante 

11-14 anni 

 

Le vacanze di Babbo Natale  – Mauri Kunnas, Il Gioco di leggere, 2020 
 
Nel villaggio di Babbo Natale, vicino al Polo Nord, le vacanze natalizie iniziano dopo 
aver consegnato tutti i regali ai bambini, e durano dodici divertentissimi giorni. Babbo 
Natale e gli gnomi hanno le loro tradizioni natalizie: si scambiano regali, mangiano 
prelibatezze, fanno gite in slitta, organizzano tornei, giocano con la neve, si fanno 
scherzi, cantano e ballano. Che allegra compagnia! 

6-7 anni 

 

Mamma in polvere – Pino Pace, Camelozampa, 2021 
 
Nel futuro, ogni famiglia ha una Lio: una mamma in polvere. La si acquista al 
supermercato in comodi sacchetti, cucina, pulisce, bada ai bambini. La Lio a casa di 
Mara però comincia a comportarsi in modo strano: potrebbe essere senziente? Per 
proteggerla scatta per Mara un'avventura mozzafiato.  

11-14 anni 

 

Ollie e la Renna di Natale – Nicola Killen, Nord Sud, 2016 
 
Jingle, jingle, jingle... È la vigilia di Natale. Ollie è appena andata a quando si sveglia 
all'improvviso. Che cosa sarà quel suono? Ollie esce nella neve e lo segue. Nuova 
avventura sta per cominciare. Sarà un Natale indimenticabile!  

0-5  anni 

 

Sopra e sotto – Hanako Clulow, Editoriale scienza, 2017 

 
Dalle profondità dell'oceano alle foreste pluviali, dai ghiacci polari alle aride savane, 

animali grandi e piccoli si sono adattati a vivere nelle condizioni più diverse. Gusta le 

illustrazioni e leggi per scoprire perché i fenicotteri sono rosa, dove vivono gli scoiattoli 

volanti e tante altre informazioni e curiosità sugli animali e le piante che abitano il nostro 

pianeta.  

Saggistica ragazzi 
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Natale nella stalla – Astrid Lindgren, Il Gioco di Leggere, 2021 

 
Si udì nel silenzio il pianto di un bambino appena nato. E, in quello stesso istante, si 
accesero tutte le stelle del firmamento. La storia del Natale raccontata da una grande 
scrittrice.  

6-7 anni 

 

Papà, decoriamo l’albero di Natale?  – Mireille d’Allancé, Babalibri, 2007 
 
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... Ogni volta che Piccolo Pelo prova ad aiutare papà infatti, viene subito 
bloccato con un perentorio «Non toccare!», «Lascia fare a me», «Attento che rompi 
tutto!» Che ingiustizia! Triste e sconsolato Piccolo Pelo si rifugia in camera sua. Ma 
ecco che la porta si apre e compare papà orso che gli chiede di aiutarlo a fare la cosa 
più importante perché l'albero di Natale sia davvero perfetto! 

0-5 anni 

 

Il topolino e Babbo Natale – Tracey Corderoy, Gribaudo, 2020 
 
È la notte della Vigilia. In attesa che Babbo Natale si cali giù dal camino, tutti dormono... 
eccetto un topolino dalla sciarpetta rossa, che sta esprimendo un desiderio. Così, 
quando Babbo Natale finisce nel bel mezzo di una bufera e perde la strada, il topolino è 
l'unico che può aiutarlo a ritrovare la via e a consegnare in tempo tutti i regali. Ce la 
faranno prima dell'alba?  

0-5  anni 

 

Quando arrivi è Natale – Barbara Ferraro, Lupoguido, 2021 
 
È la Vigilia di Natale e Tobia si prepara a trascorrerla a casa dei nonni, come da 
tradizione. Nel trasferimento però si dimentica di portare con sé Junior, il suo 
inseparabile orsacchiotto di peluche, rischiando così di rovinare il buonumore dei giorni 
di festa. Animato dal desiderio di ritrovarsi, Junior prenderà eccezionalmente vita per 
ricongiungersi con l'amico e compagno di avventure, sfidando tutte le avversità che il 
lungo tragitto gli pone davanti.  

8-10  anni 

 

Il fiocco – B. Santini e L. Gapaillard, L’ippocampo, 2021 
 
 L'imperatore Rodolfo II invita tutti i suoi cortigiani a un lauto banchetto, al quale gli 
ospiti si presentano carichi di doni e pronti a far baldoria. In ritardo e un po' in sordina 
arriva infine il giovane Keplero, matematico e favorito del sovrano. Il suo dono scatena 
l'ilarità generale 

 
6-7  anni 


