
Leggi con noi!

Natale in biblioteca



Ecco a voi la nostra vetrina espositiva, dove trovate tante
proposte di libri e dvd per passare giorni lieti in famiglia



Il Natale delle seconde possibilità
di Catherine Ferguson
Newton Compton Editori, 2019

La vita di Roxy sembra ben avviata, con un lavoro
che la  appassiona e  un ragazzo  che le  ha appena
chiesto  di  andare  a  convivere.  Ma  i  traumi  del
passato  non  scompaiono  mai  del  tutto  e,  quando
Roxy chiede a Jackson di sposarla ricevendo un secco

rifiuto, il  suo mondo crolla a pezzi.  Decide così  fuggire nel posto più
idilliaco  che  riesce  a  immaginare,  in  campagna,  dove  incontra  una
esuberante ragazza, Poppy, che è alla disperata ricerca di un aiuto nella
sua pasticceria, la Log Fire Cabin. Roxy decide così di cogliere la palla al
balzo e, pur non sapendo cucinare, inizia il suo nuovo lavoro e decide di
trasferirsi. Conoscere nuove persone, affrontare nuove sfide, la metterà
alla prova ma potrà aiutarla a rinascere, superando quello che credeva
essere amore per Jackson e imparando ad accettarsi per la meravigliosa
ragazza che è.

Ciao Ciao, caro Babbo Natale
di Pier Mario Giovannone, Giua, Neri Marcorè
Gallucci, 2018

Tutti  chiedono dei  doni a Babbo Natale,  anche il
topolino, le formiche e la stella, e lo fanno cantando
gioiosamente. Questo libro per i bimbi dai tre anni

in su è dotato di  cd nel quale si  può ascoltare la storia,  narrata in
musica da Giua e Neri Marcorè, insieme alle voci del coro dei Piccoli
cantori di Milano.



Buon Natale Cane Puzzone!
di Colas Gutman, Marc Boutavant
Terre di Mezzo, 2019

Cane  Puzzone  è  di  nuovo  alle  prese  con  le  sue
avventure, stavolta in mezzo a palline, alberi e luci di
Natale!  Lui  e  il  suo  amico  Spiaccigatto  si  trovano
inaspettatamente a diventare il regalo di un bimbo
che però li  trova schifosi  e  comanda ai  genitori  di

darli via. Per strada conoscono una bimba senzatetto che ha perso la sua
bambolina, e così cercano in tutti i modi di aiutarla, comprendendo il
vero significato del Natale: stare insieme ai propri cari e donare atti di
generosità. Questa lettura è consigliata ai bambini dai 6 anni in su.

Ti aspettavo da tanto
di Olivier Tallec
Edizioni Clichy, 2019

Questa  storia  inizia  il  giorno  di  Natale,
quando  un  bambino  vede  per  la  prima
volta  il  suo  cane,  o  meglio,  quando  un

cagnolino vede per la prima volta il suo bambino. Mano a mano che
passano i giorni, vediamo il cane crescere insieme al bimbo e affezionarsi
sempre di più, anche se, strano a dirsi, il bimbo non ama le crocchette e
ogni giorno esce di casa con un buffo zaino sulle spalle!
Età di lettura consigliata: 5 anni.



Elfi in fuga
di Broom Jenny
Gallucci, 2013

“Mentre carica la slitta per la Notte di Natale, a
quell’elfo salta in mente questo piano originale.
“Guarda  un  po’  cosa  faccio!”pensa  lui  tutto

giocondo. “Per restare sulla slitta, sotto i doni mi nascondo…”. Eh si sa
che  il  viaggio  è  lungo  e  sulla  slitta  di  Babbo  Natale  fa  piuttosto
freddino… Scopri l’avventura del piccolo elfo in questo pop-up in rima.

Il Vestito nuovo di Babbo Natale
di Broom Jenny
Gallucci, 2013

“Senza vestito non posso volare, né posso avere
le  brache  rotte.  Ma  che  diranno  i  bimbi  del
mondo se non avranno i regali stanotte?”  Per

fortuna interviene Mamma Natale che porta con sé una scatola in dono
e gliela porge con un sorriso… che bello un vestito nuovo!

Il Natale di Peppa Pig
di D’Achille Silvia
Giunti Kids,2013

Il  giorno  di  Natale  si  avvicina  e  Peppa  e  la  sua
famiglia si preparano a questo giorno, comprano un
bell’albero grande che poi addobbano e preparano

pure uno spuntino per Babbo Natale. Peppa e George hanno spedito la
letterina… ora non resta che aspettare Babbo Natale!



Dov’è finito Babbo Natale?
di Stevenson James
Mondadori,2013

Dal  libro:”Bisogna  essere  per  forza  allegri,  alti  e
rotondi per fare la parte di Babbo Natale alla festa
della vigilia? E se poi quello vero, con tutto il buio
che  c'è,  dovesse  dimenticarsi  di  passare?  Nessun
problema, c'è chi tiene d'occhio il  cielo!  Intanto la

generosità  tutta  speciale  degli  abitanti  del  villaggio  fa  accadere  cose
strane e meravigliose: c'è chi insegue per strada un nastro rosso, c'è chi
trova nella neve dolcetti all'uva passa e, proprio quando tutti sono a
letto,  ma  non  tutti  sono  addormentati,  c'è  anche  chi  sente  un
tintinnio...”

Buon Natale, gatto killer
di Anna Fine
Sonda, 2013

Decisamente il Natale non è una festa per i gatti: c’è
un albero su cui non è permesso arrampicarsi, tutte
quelle decorazioni sono una vera tentazione ma non
possono toccarle. Non possono allungare una zampa
sui  coloratissimi  regali  impacchettati.  Inoltre  il

giardino viene ricoperto  da una tremenda coltre  di  neve per  di  più
gelata. Quindi non chiediamo a Tuffy perché tutti sono felici tranne lui,
l’iiiresistibile gatto killer, che interpreta a modo suo lo spirito natalizio!
E’ un libro divertente e ironico.



Dvd natalizi:

La vera storia di Babbo Natale: Santa Claus
di Jeannot Szwarc, 1985

Scoprite in questo film la storia di Santa Claus, alle
prese  con  i  preparativi  per  consegnare  i  regali  a
tutti  i  bambini  buoni.  L'aiutante  Patch  è  stato
abbindolato dal malvagio e avido giocattolaio B.Z.
affinchè  cercasse  di  scalzare  Santa  Claus  dal  suo

ruolo. Riuscirà lui a smascherare il giocattolaio e a salvare il Natale?

L'apprendista Babbo Natale
Dall'angelo pictures, 2010 

Il  piccolo  Nicholas  si  trova  di  colpo  ad  affrontare
mille avventure e competizioni con altri bambini, per
diventare il nuovo Babbo Natale. Il vecchietto infatti,
come accade a tutti, deve ormai andare in pensione.
Per  essere  il  suo  successore  bisogna  avere  tre

requisiti: avere un cuore puro, essere orfano e chiamarsi Nicholas. Ma il
protagonista ha paura di volare ed è molto timido, riuscirà a superare le
sue paure?



  Polar Express
Warner Bros, 2005

La  storia  di  questo  film,  realizzato  con  la  tecnica
motion capture, deriva da un bellissimo romanzo che
parla della magia che solo i bambini rendono reale, la
magia del Natale. Un ragazzino che non credeva in
nulla si deve ricredere quando, la notte della vigilia,
vede un treno che si ferma proprio davanti a casa

sua, il Polar Express, diretto al Polo Nord. Così sale a bordo e scopre un
mondo bellissimo, fatto di meraviglia e cioccolata calda.

Arriva il Natale! Cartoni musicali
Paoline Home Video, 2009

Questo dvd contiene sei  brevi  canzoni  animate che
parlano del Natale. Alcune storielle, come  Il folletto
Natalino,  sono legate a Babbo Natale mentre altre
sono un omaggio a Gesù bambino, quali Sarà Natale
se e  Astro  del  ciel.  Cantiamo  tutti  insieme

gioiosamente per il momento più bello dell'anno!



Topolino, strepitoso Natale!
Disney Dvd, 2004

I simpatici personaggi Disney sono i protagonisti di
questa  storia  tutta  natalizia,  che  parla
dell'importanza  della  generosità  e  dell'amicizia.
Paperino, negativo come al solito, cerca di non farsi
prendere dallo spirito festoso che i suoi amici cercano

di fargli provare. Topolino e il fedele Pluto invece vivono un'avventura
che gli farà capire quanto sono importanti l'uno per l'altro. Ritroviamo
anche  Minnie,  Paperina  e  i  tre  gemellini  Qui,  Quo  e  Qua,  per  non
dimenticare il buffo Pippo.

Le 5 leggende
Dreamworks, 2012

Jack Frost,  lo spirito dell'inverno, ormai si  sente
dimenticato e i bambini non lo vedono più. Quando
però il vendicativo Pitch inizia a rubare gli incubi
dei  bambini  per  trasformarli  in  realtà,  Jack  si
trova a unire le forze con Babbo Natale, il Coniglio
Pasquale,  la  Fatina  dei  Denti  e  Sandman  per

difendere i bambini che credono in loro.



RITORNA OGNI ANNO

Ritorna ogni anno, arriva puntuale
con il suo sacco Babbo Natale:

nel vecchio sacco ogni anno trovi
tesori vecchi e tesori nuovi.

C'e' l'orsacchiotto giallo di stoffa,
che ballonzola con aria goffa;
c'e' il cavalluccio di cartapesta
che galoppa e scrolla la testa;

e in fondo al sacco, tra noci e confetti,
la bambolina che strizza gli occhietti.

Ma Babbo Natale sa che adesso
anche ai giocattoli piace il progresso:

al giorno d'oggi le bambole han fretta,
vanno in auto o in bicicletta.

Nel vecchio sacco pieno di doni
ci sono ogni anno nuove invenzioni.

Io del progresso non mi lamento
anzi, vi dico, ne son contento. 

Gianni Rodari



Quest'anno vi invitiamo a partecipare agli eventi del calendario
dell'Avvento, che troverete alla nostra pagina facebook. Ogni settimana

nell'attesa del Natale troverete un nostro video con idee e sorprese
dedicate ai vostri bambini.

E- mail e sito:

biblioteca@circolodonbosco.bz.it
biblioteca.amadori@gmail.com

http://www.circolodonbosco.bz.it
http://www.synbz.org 

Vi auguriamo un 2021 carico di belle novità 
e un sereno e gioioso Natale



BIBLIOTECA SANDRO AMADORI
39100 Bolzano, Piazza Don Bosco, 21

Tel. 0471/921877

Orario d’apertura (invernale)
Giorno Mattino Pomeriggio

Lunedì 15:00 – 18:30

Martedì 10:00 – 12:00 15:00 – 18:30

Mercoledì 10:00 – 12:00 15:00 – 18:30

Giovedì 15:00 – 19:00

Venerdì 10:00 – 12:00 15:00 – 18:30

Sabato Ogni  1°  Sab.  del  mese
dalle 09:00 alle 12:00

    solo prestito e restituzione

  


	Il Vestito nuovo di Babbo Natale

