
LIBRIAMOCI 
GLI IMPERDIBILI SUL NATALE 

A CURA DI FRANCA CAVALIERI E LAURA LENA 

Kate Veate, Una notte speciale sulla slitta di 

Babbo Natale. 

Ecco dove lo trovi in biblioteca: N.R. VEA not 

IN BREVE: “I quattro protagonisti, Oliver Lon-
tra, Willy Scoiattolo, Digsby Talpone e Drew 
Topolino, scoltano rapiti i canti di Natale, nella 
piazza del centro città. Improvvisamente la sta-
tua di pietra di una renna accovacciata sul suo 
piedistallo, si scrolla un fiocco di neve 
dall’orecchio, con un movimento quasi impercet-
tibile…” 

Magali Bonniol, Uno spuntino di Natale 

Ecco dove lo trovi in biblioteca: N.R. BON spu 

IN BREVE : “In una notte molto fredda e stella-
ta, Filiberto il gatto e Fernando il topo tremava-
no di freddo sopra una grondaia. Sulla piazza 
c’era un grande pino pieno di luci e un caldo pro-
fumo d’arrosto saliva dalle cucine. Filiberto il 
gatto mormorò “Mi mangerei volentieri un topoli-
no… » docue. È possibile collocare la casella di  

Penny Ives, Mamma Natale 

Ecco dove lo trovi in biblioteca: N.R. IVE mam 

IN BREVE: “Lo scorso Natale stava per succede-
re un disastro. Una brutta mattina Babbo Natale 
si svegliò e si accorse che stava male, proprio 
male. Aveva il viso pieno di macchioline rosse e, 
orrore degli orrori, anche le renne erano piene 
di macchie…” 

Christine Leeson e Gaby Hansen, Un Natale 

davvero speciale 

Ecco dove lo trovi in biblioteca: N.R. LEE nat 

IN BREVE: “La notte di Natale è vicina e la pic-
cola Molly va nel bosco a cercare le decorazioni 
per il suo albero. Ma tutte le cose belle che 
trova sono già di qualcun altro. Per fortuna 
nell’aria c’è qualcosa di magico…” 

Philippe Corentin, Babbo Natale e le formiche 

Ecco dove lo trovi in biblioteca: N.R. COR bab  

IN BREVE: “Tanto tempo fa, quando Babbo Na-
tale passava per i camini, poteva anche capitare 
di vederlo. C’è chi se lo ricorda ancora. Ma poi i 
tetti si riempirono di antenne della televisione e 
la renna Dindirindina non potè più atterrare…” 
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 Dedicato ai più piccoli: libri per giocare e divertirsi anche a Natale 

Fiorella Pezzati, Colorare il Natale — Giunti Kid 2008 
 

Babbo Natale e le sue renne, i pu-

pazzi di neve, le ghirlande con il vi-
schio, i pacchetti sotto l'albero, le 

canzoni piene di gioia e, ancora, ca-

sette innevate, orsetti, topolini, bi-
gliettini di auguri, tutti circondati da 

una deliziosa e allegra cornicetta e 

tutti da colorare. Puro divertimento, 

nell'attesa del giorno più bello 
dell'anno.                                   

Età di lettura: dai 3 anni 

AA. VV. Babbo Natale — Yoyo Books 2009 

 
Questo libro coloratissimo 

è il primo vocabolario illu-
strato sul fantastico mondo 

del Natale e contiene più di 

100 parole.                    
Le parole, poste ai bordi 

della rubrica, gli permette-

ranno di associare ogni 

nuovo vocabolo al suo giu-
sto riferimento.              

Età di lettura: dai 2 anni 

K.Van der Linde  

Bricolage per il 

Natale 

In questo libricino 

troverete tante 

idee semplici per 

realizzare dei 

graziosi lavoretti 

a tema Natalizio. 

La lavorazione 

sarà resa ancor 

più semplice dalla 

presenza, 

all’interno del vo-

lume, delle varie 

sagome e dei mo-

delli per la realiz-

zazione delle di-

verse attività.  
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LIBRI & INTERCULTURA 

...E PER L’ANNO NUOVO... 

Calendario Interculturale 2011 — Sinnos Editore 

Il Calendario Interculturale 

Sinnos 2011 è dedicato al 

piacere della lettura: ecco 

quindi 12 frasi e 12 tavole 

dedicate al tempo e al piace-

re della lettura. Come ogni 

anno il Calendario intercultu-

rale riporta le festività delle 

religioni e delle culture delle 

tante comunità presenti sul 

territorio nazionale: per portare nelle case la ricchezza 

dell’incontro e poter fare gli auguri proprio a tutti, ricor-

dando quotidianamente quanto piacere e opportunità i 

libri possono offrirci! I brani sono di: Roal Dahl, Italo 

Calvino, Marcela Serrano, Maurizio Bettini, Jella Lepman, 

Vishwapriya Iyengar, Rabih Alameddine, Philippe Delerm, 

Amos Oz, John Fante, Orhan Pamuk, Gary Paulsen. 

TRADIZIONI DEL NATALE NEL MONDO 
 

Le  festività natalizie e di fine anno vengono celebrate con 

gioia  in tutto il mondo: tradizioni religiose e popolari esi-

stono ovunque e ovunque vengono perpetuate al meglio.  

Ma sono diversi i simboli, diversi i riti, diverse le specialità 

gastronomiche che i vari popoli riservano a questo partico-

lare periodo dell’anno. 

 

Chuck Fischer, Natale nel 

mondo  

Questo libro straordinario raccoglie 
quattordici meravigliose creazioni 

pop-up, inserti e opuscoli sulle cele-

brazioni del Natale in Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Italia, Ame-

rica Latina, Russia, Scandinavia e 

Stati Uniti, un vero calendario dell’Avvento e un incante-
vole slitta tridimensionale di Babbo Natale. Natale nel 

mondo è un dono irresistibile per chiunque ami vivere e 

sentire il calore del Natale. 

S. Degunst - O. Tallec, Natale nel 

mondo – Editrice Piccoli 

Alla scoperta delle tradizioni natalizie in 

giro per il mondo. Dall’Italia al Madaga-
scar, passando per la Finlandia, il Messico 

o la Francia, vivete questa splendida festa 

come se ci foste anche voi! Imparate i 
canti tradizionali e preparate i piatti nata-

lizi, scoprendo curiosità e aneddoti insoliti.  

A. Falanga, Tutto sul Natale.  

Tradizioni, canti e ricette dal mon-
do — Città Nuova Editore 

Curiosità su tradizioni, canti e ricette sul 

natale e le festività nelle varie parti del 

mondo.  

BUON NATALE IN 18 LINGUE 
 

Inglese: Merry Christmas  

Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah;  

Catalano: Bon Nadal i feliç any nou  

Cinese: Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun  

Francese: Joyeux Noel  

Giapponese: Shinnen omedeto  

Greco: Kala Christouyenna  

Irlandese: Nollaig Shona Dhuit, o Nodlaig mhaith chugnat  

Latino: Natale hilare et Annum Faustum!  

Portoghese:Feliz Natal  

Romeno: Sarbatori vesele  

Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom  

Serbo: Hristos se rodi  

Slovacco: Sretan Bozic o Vesele vianoce  

Spagnolo: Feliz Navidad  

Tedesco: Froehliche Weihnachten  

Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun  

Ukraino: Srozhdestvom Kristovym. 

FESTIVITÀ: STORIE, LEGGENDE, POESIE SUL WEB 

Ecco un breve elenco di siti dove trovare materiali per lavorare sul natale: 

www.amando.it/natale/leggende-di-natale-nel-mondo-2.htm: leggende di 

natale di varie parti del mondo; 

www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/il_natale.htm: poesie, filastrocche, 

canzoncine, racconti sul natale in molti paesi; 

www.ilnatale.org/leggende/: fiabe, favole, storie e racconti sul natale; 

www.lagirandola.it/natale/: fiabe, racconti poesie, ma anche giochi e dise-

gni da colorare, biglietti d’auguri; 

http://www.infanziaweb.it/feste/natale.htm: poesie, canzoni, filastrocche, 

giochi e piccole decorazioni per l’albero. 

Para Navidad: felicidad,  

para Año Nuevo: prosperidad,  

y para siempre: nuestra amistad. 
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FILASTROCCA DI NATALE 
Un abete speciale 
Quest'anno mi voglio fare 
un albero di Natale  
di tipo speciale, 
ma bello veramente. 
Non lo farò in tinello, 
lo farò nella mente, 
con centomila rami 
e un miliardo di lampadine, 
e tutti i doni 
che non stanno nelle vetrine. 
Un raggio di sole  
per il passero che trema, 
un ciuffo di viole 
per il prato gelato, 
un aumento di pensione 
per il vecchio pensionato. 
E poi giochi, 
giocattoli, balocchi 
quanti ne puoi contare  
a spalancare gli occhi: 
un milione, cento milioni 
di bellissimi doni 
per quei bambini 
che non ebbero mai 
un regalo di Natale, 
e per loro ogni giorno 
all’altro è uguale, 
e non è mai festa. 
Perché se un bimbo 
resta senza niente, 
anche uno solo, piccolo, 
che piangere non si sente, 
Natale è tutto sbagliato. 

Gianni Rodari 

UN DONO SPECIALE 
 

Quest'anno Natale 

mi ha fatto un bel dono, 

un dono speciale. 

Mi ha dato allegria, 

canzoni cantate 

in gran compagnia. 

Mi ha dato pensieri. 

parole, sorrisi 

di amici sinceri. 

Dei vecchi regali 

non voglio più niente. 

A ogni Natale 

io voglio la gente. 

Roberto Piumini 

E PER LE FESTE … POESIE D’AUTORE  CURIOSITÀ   

SUL  CAPODANNO  

IL CAPODANNO CINESE 

In Cina il Capodanno 

si festeggia il gior-

no della seconda 

luna nuova dopo il 

solstizio d’inverno, 

cioè in un giorno 

compreso tra il 21 

gennaio e il 20 febbraio. Il Capodanno 

quest’anno si festeggerà il 3 febbraio ed avrà 

così inizia l’anno del Coniglio. Per Capodanno e 

non per Natale, in Cina, c’è lo scambio dei 

regali, piccoli pacchetti rossi contenenti de-

naro (rigorosamente in quantità pari). I fe-

steggiamenti, si concludono il quindicesimo 

giorno, con la Festa delle Lanterne. In quel 

giorno ogni cittadino cinese esce e gira per la 

città tenendo in mano lanterne colorate e 

ponendo candele alle finestre delle case, per 

guidare gli spiriti benevoli.  

PER APPROFONDIRE 

Si possono trovare informazioni sulle 

principali festività dei paesi del mondo 

sul libro: 

G. Favaro, Amici venuti da lontano, 

Nicola Milano Editore. 

O sul web: www.guidautile.com; 

www.wikipedia.org/wiki/Capodanno. 

… IL 2011 IN GIRO PER IL MONDO 

In Ecuador ed in Perù si esibiscono fuori la 

propria abitazione dei manichini di cartape-

sta riempiti di petardi così da bruciare ed 

esplodere ai rintocchi della mezzanotte.      

In Giappone, prima della mezzanotte, le fami-

glie si recano nei templi per bere sakè ed 

ascoltare 108 colpi di gong che annunciano 

l'arrivo di un nuovo anno. Si ritiene infatti 

che questo sia il numero dei peccati che una 

persona commette in un anno e che in tal mo-

do ci si purifichi. Il Capodanno vietnamita, il 

Tết Nguyên Đán, si festeggia in concomitanza 

con quello cinese. Mentre quello Islamico si 

festeggia il primo giorno del mese di Muhar-

ram e può corrispondere a qualsiasi periodo 

dell'anno gregoriano, In Iran il Norouz coin-

cide con l'equinozio primaverile (21 marzo). 

UNA NUOVA LIBRERIA ON LINE 

è una nuova 

libreria on line 

dove trovare 

solo libri per 

bambini e ragazzi da 0 a 18 anni per coltivare in loro e con loro il pia-

cere della lettura. All ’ indirizzo: www.dilibroinfavola.com/ puoi tro-

vare ottimi libri da leggere e rileggere, belli da guardare o solo da sfo-

gliare, libri che incantano i più piccoli ed emozionano i più grandi, do-

ve le pagine  prendono vita  insieme a fate, streghe, orchi,  draghi, 

lupi e principesse...   

UN CONSIGLIO PER NATALE 

E. Detti, Il Natale dell'asinello, Fatatrac Editore 

IN BREVE: Nella terra di Palestina la guerra imperver-

sa. Gli uomini vivono nella miseria e nella paura, ma un 

bue e un asinello hanno nel cuore la speranza e prepara-

no una mangiatoia per un bambino che deve nascere...                               

Età di lettura: dai 4 ai 7 anni 

http://campibisenzio.files.wordpress.com/2010/02/capodanno-cinese.jpg
http://dilibroinfavola.com/


Notizie dalla Biblioteca Guerrazzi 
Via N. Cervetto 35 - 16152 

Genova Cornigliano 

0106515071/0106512027 

Fax 010 6515061 

Responsabile: 

Maria Teresa Bartolomei 

Orari di apertura: 

Lunedì e venerdì: 14.00 – 

18.50 

Martedì, mercoledì e giovedì: 
9.00 — 18.50. 

Cari marmocchi e care marmocchie, 

le bibliotecarie della mitica Guerrazzi, zia Spugna e zia Stecco, cureranno 
da questo mese una pagina speciale del vostro bellissimo giornalino, se-
gnalando i libri “da non perdere” che potrete trovare in biblioteca (vedi 
pag. 1). Naturalmente zia Spugna e zia Stecco oltre ad essere bellissime, 
simpaticissime e preparatissime, sapranno consigliarvi nella scelta di un 
buon libro. 

I CONSIGLI DI ZIA SPUGNA E ZIA STECCO 

Consiglio numero 1: se non hai ancora la tessera della bi-

blioteca, vieni a trovarci con un genitore munito di carta 

d’identità. Non occorre fotografia ed è gratis !!!! 

Consiglio numero 2: se hai già la tessera, vieni a trovarci 

lo stesso!  Potremo controllare insieme se il tuo tesserino 

è in ordine. 

Consiglio numero 3: leggere, leggere, leggere. Solo così 

potrai diventare un vero…  TOPO DI BIBLIOTECA. 

Istituto Comprensivo 

Cornigliano 

Progetto Libriamoci 

Referente: Angela Maltoni 

BIBLIOTECA DE AMICIS — Magazzini del Cotone  

Porto Antico - 010252237/010265237 

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato 9.00-19.00 

Domenica: 10.00-18.00 

Laboratori da novembre 2010 a maggio 2011 

NATURAMICA 

Scuola infanzia  
Incontro di un’ora  

Lettura animata di storie “naturali”, 

naturalmente adatte ai più piccini. Pre-

sentazione di libri speciali, verdi, profu-

mati, fioriti, ombreggiati… 

Su prenotazione 

UN MARE DI PAROLE 

Scuola primaria 2° ciclo 
Un incontro di due ore 

Lettura animata di  “Un leone in bi-

blioteca “ di Hawkes – Knudsen. 

Attività e giochi linguistici di gruppo 

sui temi proposti.        

Su prenotazione 

Mostra bibliografica  

CURIOSI DI NATURA 

Scuola infanzia e pri-

maria 

Un incontro di un’ora 

Selezione di storie vec-

chie e nuove esclusiva-

mente “naturali”. 

Letture ad alta voce e 

visione di un breve fil-

mato tratto da 

“MicroCosmos – il popo-

lo dell’erba” di C. Nuri-

dsany e M. Perennou 
8 gennaio – 7 febbraio 

2011 

Su prenotazione 

NATURA & CULTURA     

1° CONCORSO LETTERARIO A VILLA BICKLEY 
Tutte le classi partecipanti alla Mostra “Curiosi di natura” 

I partecipanti sono invitati a produrre un testo (racconto, favola, fiaba, fila-

strocca, poesia) sull’ambiente naturale di Villa Bickley con il seguente incipit : “ 
La biblioteca del mio quartiere ha un grande giardino. Vi si trovano ortensie 
rosa e azzurre, piccole siepi sempreverdi, piante aromatiche e… un gigantesco 

albero di canfora molto, molto, molto vecchio...” Consegna degli elaborati 
dal 14 al 25 febbraio. Premiazione entro marzo 2011. 

PER PRENOTARE LE ATTIVITÀ PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA RIVOLGERSI A MALTONI 


