Antonella Abbatiello, 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.
Ian Falconer, 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...
Passate la vostra vigilia e il vostro giorno di Natale con Olivia, come sempre divertente, irriverente e
terribilmente protagonista.
Ute Krause, Il complotto dei Babbi Natale, Babalibri, 2009
Nessuno l'avrebbe ritenuto possibile. Ma quando il titolo di un giornale annuncia: "Babbo Natale non esiste!"
tutti ci credono. Grandi e piccini. Solo un bambino non ci sta: Rupert, che decide di andare a cercarli nei Mari
del Sud per riportarli a casa. Perché senza Babbo Natale non ci può essere Natale!
Donatella Bindi Mondaini , Raccontini di Natale, Einaudi ragazzi, 2016
Un Babbo Natale carico di regali e poi elfi, bambini e bambine, storie vere che sembrano finte e storie
inventate che sembrano vere. La magia di una notte speciale raccontata con ironia e fantasia. Età di lettura:
da 6 anni.
Roddy Doyle , Rover salva il Natale, Salani, 2002
Babbo Natale è in difficoltà perché la migliore delle sue renne, Rudolph, si è beccata l'influenza e soltanto
una creatura al mondo può sostituirla: il cane Rover! Riuscirà l'astuto elfo inviato da Babbo Natale a
convincere il cane più furbo del mondo a lavorare gratis per una notte intera?
Bonny Becker, Buon Natale, Orso!, 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?

India Desjardins, Il Natale di Marguerite, BAO Publishing, 2015
Marguerite non festeggia più il Natale. A dire il vero non esce nemmeno più di casa. Il mondo è troppo
pericoloso, i suoi figli sono ormai grandi e a ottantadue anni le cose che le fanno paura sono più di quelle di cui
ha voglia. Ma forse quest'anno qualcosa cambierà. Per sempre.
Gianni Rodari, Le più belle storie di Natale, Einaudi Ragazzi, 2017
Da autentico mago delle parole Gianni Rodari sapeva trasformare ogni occasione in poesia. Questa antologia,
che raccoglie storie e filastrocche di tema natalizio tra le più note e divertenti del grande autore per ragazzi, è
un magnifico biglietto di auguri per una festa che abbraccia tutto il mondo.
Barbara Bartos-Hoppner, Notte di neve e di stelle : storie e rime per le feste di Natale, EL, 2002
Come nella migliore tradizione fiabesca queste storie mettono in gioco vizi e virtù dei protagonisti,
l'ardimento e la paura, l'astuzia e l'ingenuità, l'avidità e la moderazione; insegnano che anche dietro al sorriso
esistono occasioni di riflessione e opportunità di crescita.
Charles Dickens, Un canto di Natale, Nord-Sud, 2008
La notte di Natale, il vecchio Ebenezer Scrooge - un uomo avido e senza scrupoli, attento solo a far quattrini riceve la visita di un fantasma. È il suo vecchio socio Marley, morto ormai da sette anni e tornato in questo
mondo per mettere in guardia l'amico e convincerlo a cambiare vita. Lo spirito natalizio della bontà riuscirà,
infine, ad aprirsi un varco nel cuore di Scrooge.
Beatrice Masini, La notte della cometa sbagliata : una storia al giorno aspettando Natale, Einaudi Rag, 2004
Inseguendo una cometa sbagliata i re Magi percorrono una lunga strada prima di arrivare alla grotta dov'è
nato Gesù e strada facendo raccolgono e raccontano storie che diventano così il regalo da consegnargli.
Ventiquattro brevi storie, ciascuna su quattro pagine intonse, da aprire e leggere una al giorno, a dicembre,
fino alla vigilia,
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