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Albero / Britta Teckentrup; Patricia Hegarty   

Schio: Sassi junior, 2016 

VAL.D.821-1.TECK -  1571541 

Scopri l'alternarsi delle stagioni ed esplora, guardando attraverso le 

pagine forate di questo libro, la vita vivace di un albero della foresta 

e dei suoi amici animali. Divertiti a osservare i colori e il ritmo di 

ogni stagione: dallo sbocciare dei fiori in primavera ai fiocchi di neve che cadono dal 

cielo d'inverno. 

  

L'albero di Natale / Hans Christian Andersen; Marc Boutavant  

Milano: Rizzoli, 2009 

VAL.D.839-3L.ANDE -  810703 

C'era una volta un piccolo abete che non vedeva l'ora di crescere 

per diventare grande e bello come gli abeti che lo circondavano. 

Voleva andare via anche lui, come quegli alberi maestosi che 

all'avvicinarsi del Natale i boscaioli tagliavano e caricavano sui carri. 

Sarebbe arrivato anche il suo turno? L'abete era così impaziente che non si godeva i 

raggi del sole né l'aria fresca…  

 

Artù Caribù: un Natale da salvare / Magali Le Huche 

Firenze: Clichy, 2016 

VAL.D.843-2L.LEHU -  1561717 

Artù è un super caribù che vive nel bosco vicino a Valventosa e ogni 

giorno mette i suoi super poteri al servizio dei suoi abitanti: salva il 

coniglio che è caduto nel laghetto, aiuta lo scoiattolo a sbucciare la 

ghianda e così via. Ma è Natale! E gli abitanti di Valventosa si preparano a 

festeggiarlo. Al Polo Nord però qualcosa non va e il panico sta dilagando: Babbo 

Natale è esaurito! È in ritardo con i regali e non sa più come fare e la consegna 

rischia di saltare! Per evitare la catastrofe gli aiutanti di Babbo Natale non vedono 

che una soluzione: rapire un supereroe. Un supereroe come il nostro Artù... 
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Il canto di Lupetto / Britta Teckentrup 

Trieste: Bohem Press, c2010 

 VAL.D.823-2N.TECK - 872771 

Lupetto viveva tra i monti. Tutte le notti la sua famiglia ululava, 

come fanno i lupi da che mondo è mondo. Insieme intonavano una 

meravigliosa melodia. E Lupetto? Lupetto non sapeva ululare! 

 

Cappuccetto bianco / Bruno Munari 

Mantova: Corraini, 2004 

VAL.D.853-2L.MUNA -  951107 

In queste pagine assolutamente bianche non si vede nulla, ma si sa 

che c’è una bambina tutta vestita di bianco, sperduta nella neve. Si 

sa che c’è una nonna, una mamma, un lupo. Si sa che c’è una panchina di pietra nel 

piccolo giardino coperto dalla neve, ma non si vede niente, non si vede la cuccia del 

cane, non si vedono le aiuole non si vede niente, proprio niente, tutto è coperto 

dalla neve. “Mai vista tanta neve”.  

 

Il compleanno del signor Guglielmo / Anaïs Vaugelad 

Milano: Babalibri, 2008 
 VAL.D.843-2N.VAUG - TD430531  
Quanti amici a tavola! Come tutti gli anni, oggi è il compleanno 
del signor Guglielmo che, come tutti gli anni, decide di andare al 

ristorante a festeggiare con una scorpacciata del suo piatto preferito. Il bello è che 
cammin facendo si uniscono a Guglielmo un sacco di amici animali, tutti buongustai 
come lui e con un'idea ben precisa di quale sia il cibo più buono al mondo. Il 
problema è che all'ora di pranzo è normale avere una fame da lupo soprattutto se si 
è un lupo! Per fortuna anche lui ha un piatto preferito e non è né il signor Guglielmo, 
né uno dei suoi amici: è la torta soffice soffice che gli cucinava la sua mamma. Potrà 
ordinarla al ristorante? 
 

Era inverno / Aoi Huber-Kono  

Mantova: Corraini, 2004 -  VAL.D.741-1.HUBE - 362984 

Un'opera creata per sottrazione di elementi superflui: il segno 

grafico rapido ed essenziale, il testo scarno e sintetico ci 

proiettano in quella che sembra essere prima di tutto 

un'esperienza sensoriale. E' l'inverno in persona che ci apre le 

porte…  
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Flon-Flon e Musetta / Elzbieta 

Bolzano: AER, \1995 

VAL.D.843-2N.ELZB -  951169 

Flon-Flon e Musetta sono amici e giocano sempre insieme fino al 

giorno in cui scoppia la guerra e non possono vedersi più perché 

Musetta “sta dall’altra parte della guerra”. Un libro bellissimo che, 

con poche parole, riesce a mettere davanti ai nostri occhi l’assurdità 

delle guerre e dei conflitti razziali e l’impossibilità di capirne il perché. È un libro per 

bambini abbastanza piccoli e a maggior ragione è prezioso... 

 

 

 Guarda fuori / Silvia Borando 

 Reggio Emilia: Minibombo, ©2017 

 VAL 741 1LA BORA Libri senza Parole -  T2183592   

In un freddo pomeriggio d’inverno due bambini alla finestra 

guardano fuori. Nella calma del paesaggio innevato tutto sembra 

immobile e silenzioso… ma siamo sicuri che non ci sia proprio 

nessuno nei paraggi? 

  

Gruffalò e la sua piccolina / Julia Donaldson; Axel Scheffler 

San Dorligo della Valle: Emme Edizioni, 2004 

VAL.D.821-1.DONA -  322961 

Gruffalò ha proibito a tutti i gruffalò di avventurarsi nella buia 

foresta. Ma sua figlia, ignorato l'avvertimento del padre, si inoltra 

nella foresta in una notte di tempesta. Dopo tutto il grande 

terribile topo non esiste per davvero... o no? 

  

Il lupo e la zuppa di piselli / Françoise Diep; Magali Le Huche 

Firenze: Clichy, 2016 

VAL.D.843-1.DIEP -  1590091  

L'inverno è molto rigido e Sauro e Rosabella sono preoccupati per 

il loro piccolino. Sauro si precipita nel bosco in cerca di legna e 

Rosabella per ricompensarlo decide di preparare la zuppa di 

piselli, la sua preferita! Nella via di ritorno Sauro si accorge di avere compagnia... oh 

mamma ci sono 10 lupi dietro di lui! … 
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Melrose e Croc / Emma Chichester Clark  

Bolzano: Aer, 2005 - VAL.D.823-2L.CHIC -  TD376741 

Il sogno di un Natale fantastico, di una musica incantevole e un 

incontro fortuito potrebbero essere l'inizio di un Natale felice e di 

una splendida amicizia? 

 

 

Nasi neri / Rury Lee; Emanuele Bertossi 

Milano: Babalibri, stampa 2017 

 VAL 895 1 LEE -  T2182136 

Nella terra degli orsi polari Boba il cacciatore si aggira affondando i 

suoi grossi stivali nella neve. Ma come trovare degli orsi bianchi in 

un paesaggio ricoperto di bianchissima neve? C’è solo un 

particolare che li rende visibili: i loro grandi nasi neri. Con il suo binocolo Boba 

avvista i nasi di Kum e della sua mamma muoversi leggeri come in una danza. Il 

cacciatore è pronto a sparare quando, improvvisamente, i due nasi neri spariscono 

dalla sua vista mentre la neve comincia a scendere piano...  

 

Il Natale di Pippi / Astrid Lindgren ; Ingrid Nyman 

Roma: La Nuova frontiera junior, 2012 

VAL.D.839-2N.LIND -  886251 

In una notte stellata durante le vacanze di Natale, Pippi 

Calzelunghe invita tutti i bambini a una grande festa. E, come 

sempre quando c'è di mezzo Pippi, tutto sarà speciale. Dalla penna di Astrid 

Lindgren, un albo che ha tutta la magia delle festose serate natalizie. 

 

Un Natale da favola / Hubert Ben Kemoun, Olivier Desvaux 

Milano: Jaca Book, 2017 

VAL 843 1 KEMO - T2168870 

È la vigilia di Natale e nevica, nevica, nevica, ma fa un gran freddo e 

Mastro Belloni, il burattinaio, è malato Cosa fare? Cappuccetto 

Rosso, la Bella Addormentata, Pinocchio, il Principe Azzurro, i Sette 

Nani, il Lupo, il Moschettiere e tutte le marionette delle favole più belle si riuniscono 

per salvarlo: nella bottega di Mastro Belloni si prepara una grande magia...   
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Neve / Anna Curti 

Torino: Notes, 2017  

VAL 853 1 CURT -   T2182632 

Neve lo incontrò. Era un seme bellissimo, azzurro come il cielo, 

volava leggero. Insieme giocarono, fecero incontri, vissero 

avventure ed emozioni. Poi l'inverno bussò alla porta: lui era un 

seme, era tempo di andare, di ritirarsi sotto la terra. Neve si sentì triste e aspettò...  

  

La neve in tasca / Rachel Bright; Yu Rong   

Casalecchio di Reno: Fatatrac, 2016 

 VAL 823 1 BRIG -   T2195254 

Dentro a una vecchia quercia nodosa vivono un orso molto saggio 

e un piccolo scoiattolo. La magia di una nevicata, la scoperta che ci 

sono cose che svaniscono e altre che invece sono per sempre come 

il legame tenero e forte che unisce lo scoiattolo e l'orso.  

 

La nevicata della vigilia di Natale / illustrato da Susanna Ronchi 

Trezzano sul Naviglio: IdeeAli, c2006 

VAL 853 2L RONC -  T2187120 

E' la Vigilia di Natale, nevica e il cagnolino Teo si è perso. 

Affacciati con Teo alle varie finestre, segui il suono delle campane 

e aiutalo a trovare la via di casa. 

 

 

Otto sulla neve / Tom Schamp 

Cremona: Timpetill Edizioni, 2011 

VAL.D.839-1.SCHA -  884333 

Otto è molto contento perché sono iniziate le vacanze di Natale. 

Finalmente può godersi un po' di meritato riposo dalla scuola! Ma la 

cosa più bella di tutte è che questo inverno Otto andrà a farsi una 

bella vacanza in montagna in compagnia di suo padre. Lo aspettano tanta neve e 

tante fantastiche sciate... 
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Piccola orsa / Jo Weaver 

Roma: Orecchio acerbo, 2016 

 VAL.D.823-1.WEAV -   1571126 

Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo scorrere 

delle stagioni. Sempre insieme. 

 

 Questa notte ha nevicato / Ninamasina 

 Milano: Topipittori, 2017  

 VAL 853 1 NINA -   T2191749 

Alba in città. Un strano, sospeso silenzio ammanta ogni cosa. Una 

bambina si sveglia e ne scopre la ragione: «Questa notte ha 

nevicato!». La città è trasformata. Anche gli oggetti e le presenze 

più familiari sono diventati nuovi e misteriosi. Così, il tragitto da casa a scuola si 

trasforma in un’avventurosa scoperta, un percorso sorprendente fra presenze 

immaginate e reali. 

   

La regina delle nevi / Stefano Bordiglioni 

H. C.Andersen; illustrazioni di Laura Rigo 

San Dorligo della Valle: Emme edizioni, 2015 

VAL.D.853-2L.BORD -  1553282 

La classica fiaba di Gerda, che vuole liberare l'amico Kay 

dalla regina delle nevi, riscritta da Stefano Bordiglioni per i più 

piccoli. 

 

 

La Stella di Natale : storia del quarto Re Magio / B.Villiot, 

F.Mansot 

Milano: Jaca Book, 2013 

VAL.D.843-2L.VILL -  907555 

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...  
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La storia del primo presepe / M.L. Giraldo; Nicoletta Bertelle 

Padova: Messaggero, 2012 

VAL 853 1 GIRA -  T2203333 

Album illustrato dal tratto raffinato e delicato di Nicoletta Bertelle, in 

cui Maria Loretta Giraldo rievoca il Natale di Greccio del 1223.  

 

 

 

Il viaggio di Pippo / Satoe Tone 

Padova: Kite, 2015 - VAL.D.895-2L.TONE -  1588481 

Pippo è un ranocchio solo, deve aver perso qualcosa di importante, 

non riesce più nemmeno a sognare. Una notte, mentre sta 

contando le pecore, comincia a far conversazione con una di loro, 

che gli propone di attraversare i sogni degli altri con la speranza che 

questa esperienza possa aiutarlo. Alla fine del suo viaggio Pippo 

scoprirà che forse aveva già quello che stava cercando.   

 

 

 

                                                                                   


