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LIBRIAMOCI 

A.Stohner, H. Wilson 

Il piccolo Babbo Natale 

Emme Edizioni 

Età di lettura: dai 3 anni 

C'era una volta un Piccolo Babbo Natale che aveva un grande 

sogno: volare nel cielo con la sua piccola slitta e portare i re-

gali ai bambini.  

Ogni anno costruiva giocattoli bellissimi, ma poi, quando gli 

altri partivano, si ritrovava tutto solo con i suoi inutili pac-

chetti. Il Piccolo Babbo Natale aveva il cuore pieno di tristez-

za, quando una notte udì un lamento nel bosco... 

F. Quatromme  

L'invitato di Na-

tale 

Jaka Books  

Età di lettura: 

dagli 8 anni 

 

L’’importante è avere le idee chiare: cosa 

significa quando in casa ti ritrovi un albero 

pieno di palle, calze e scarpe invece di 

essere al loro posto sono davanti al cami-

no, mentre il gatto e il cane si rincorrono ? 

La mamma ha sfoderato sulla tavola i dolci 

migliori, senza che nessuno possa ancora 

assaggiarli, e in casa è tutto in ordine. Co-

sa significa? O che si attendono ospiti im-

portanti e bisogna farsi trovare pronti per 

loro, o che è la vigilia di Natale, natural-

mente!  

Le due occasioni coincidono, una volta 

l’anno, come ci racconta il divertente rac-

conto. Divertente perché il piccolo protago-

nista non ha testa per altro che per l’attesa 

del famigerato giorno di festa e nel frattem-

po gli animali di casa ne combinano di tutti 

i colori. 

UN LIBRO PER SOGNARE… FRESCO DI STAMPA 

N. Choux, E. Géhin, M. Sadat, 

R.Saillard  

Il libro dei regali straordinari 

Girangolo Edizioni 

Età di lettura: dai 5 anni 

Un albero di caramelle, una pertica 

per pompieri, un pallone da calcio da 

interni, un giro sulla slitta di Babbo Natale, delle ali per volare 

e addirittura la possibilità di restare chiuso per una notte in un 

negozio di giocattoli. In un solo libro ci sono tutti i regali che 

ogni bambino sogna di trovare sotto l'albero. Basta sfogliare e 

scegliere. 

G.Zoboli, M. Del Cin-

que  

Viaggio di una stella  

Topipittori Editore 

Età di lettura: dai 5 

anni 

Un viaggio lungo 

venticinque giorni, come un calendario dell'avvento, quello 

della stella sognata da un tipografo stanco. Una graphic 

novel che si apre a fisarmonica e che ci porta in un mondo 

magico dove domina incontrastata una stella tutta d'oro. 

Un regalo anche per i genitori. 

Natale è alle por-

te e come ogni 

anno, anticipando 

le luci e i colori 

delle festività, 

riapre il Mercati-

no di San Nicola. 

Dal 6 al 23 di-

cembre gli arti-

giani, i banchetti 

di leccornie, il 

presepe vivente e 

l’atmosfera di 

festa tornano in 

Piazza Piccapie-

tra. 

http://www.pianetamamma.it/foto_gallery/bambino/libri-per-bambini-da-regalare-a-natale/e-natale-geronimo-stilton.html
http://www.giuntiscuola.it/scuoladellinfanzia/media/regali-jpg-I912EIEF.jpg?width=300
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LIBRI & INTERCULTURA 

Natale: scegliamo un “dono” unicef 
A natale si può scegliere di fare regali belli e utili pensando anche ai bambini me-
no fortunati. Se sei interessato puoi collegarti al sito dell’Unicef oppure andare di-
rettamente nel negozio genovese in via Fiasella 34/R, nella bellissima “Via amica 
dei bambini”. L’unicef è presente anche alla Fiera del Libro in Galleria Mazzini 

dall’8 al 24 dicembre. Qui nello stand potrai trovare le bellissime Pigotte e tanti 
interessanti oggetti regalo (calendari, decorazioni natalizie, penne, ecc.) oltre ad 
iniziative di solidarietà. 

UN APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE 
Calendario Interculturale 

Sinnos Editore 

Il tema del Calendario 2013 è la 

lotta allo spreco alimentare.12 

ricette, una per ogni mese, che 

raccontano culture di tanti paesi 

diversi. Un anno di ricette ed in-

contri tra culture.   

PER RIFLETTERE TRA FANTASIA E REALTÀ 

Ransom Riggs  

La casa per bambini spe-

ciali di Miss Peregrine 

Rizzoli Editori 

Età di lettura:  

dai 12 anni 
Un’isola misteriosa al largo 
delle coste del Galles, un 
orfanotrofio abbandonato, 
un’inquietante collezione di 
fotografie d’epoca: un ro-
m a n z o  u n i c o  p e r 
un’esperienza di lettura che 
fonde una geniale invenzione fantastica con immagi-
ni che affiorano dal passato. Una bambina che sa 
volare, un ragazzino che ha uno sciame di api nella 
pancia, una bimba con due bocche, un ragazzo invi-
sibile... Quali mostri popolano gli incubi del nonno di 
Jacob, unico scampato allo sterminio della sua fa-
miglia di ebrei polacchi? Sono la trasfigurazione 
della ferocia nazista? Oppure sono qualcosa d’altro, 
e tuttora presente, in grado di colpire ancora? 
Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, 
Jacob dovrà attraversare l’oceano per scoprire il 
segreto racchiuso tra le mura della casa diroccata 
in cui, molti anni prima, Miss Peregrine aveva offer-
to un rifugio a suo nonno e ad altri bambini speciali, 
dotati di poteri inspiegabili e forse pericolosi. E 
per quanto possa sembrare impossibile, forse quei 
bambini e quei ragazzi, in qualche piega del tempo, 
sono ancora lì, minacciosi e minacciati. La casa per 
bambini speciali di Miss Peregrine è una storia in-
cantevole, un viaggio nel tempo fra orrore e avven-
tura. 

Musiche che uniscono i popoli 

Un concerto natalizio registrato 

dal vivo nella Chiesa Matrice di 

Corato (BA), eseguito da Orche-

stra e Coro Civico di Corato, 

diretti dal M. Domenico Molinini, 

insieme al coro delle voci bian-

che del Conservatorio "N. Piccin-

ni" di Bari.  Il repertorio com-

prende canti della tradizione 

italiana e internazionale. Le elaborazioni musicali e l'orche-

strazione sono dello stesso M° Molinini. Canti: Tu scendi dalle 

stelle (S. Alfonso) - O Tannenbaum (Trad. Germania) - Deh, 

fa' la nanna (Trad. Polonia) - Stille Nacht (F. X. Gruber) - Joy 

to the world (Trad. Inghilterra) - Wiegenlied (Trad. Germania) 

- Canto del fieno (Trad. Polonia) - Adeste fideles 

(Tradizionale) - Ave Maria (J. Bach, C. Gounod) - Panis angeli-

cus (C. Franck) - Gli angeli nelle campagne (Trad. Francia) - 

Ninna nanna (L. Sanseverino Gramegna) - White Christmas (J. 

Berlin ) - Every Christmas eve (L. Brigusse - H. Mancini) - We wish 

you a merry Christmas (Trad. Inghilterra). 

APRE A SESTRI PONENTE  
LA LIBRERIA MONDADORI 

Nelle splendide sale di Palazzo Lomellini cambio della 
guardia nello spazio di Giglio Bagnara dedicato ai libri. Do-
po tre anni alla Libreria Coop è subentrata Mondadori. Sa-
bato 17 novembre è stato inaugurato il nuovo corso. Al pri-
mo piano una sala è interamente dedicata ai libri per 
l’infanzia. Attendiamo tante interessanti iniziative anche per 
i più piccoli! E speriamo in uno spazio dedicato ai libri inter-
culturali e per bambini in tante lingue diverse. 

http://regali.unicef.it/media/catalog/product/cache/1/image/512x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/2/12p613_s_5.jpg
http://www.sinnos.org/wp-content/uploads/2012/09/calendario2013_web.jpg


Anno 3 — Numero 2  
Pagina 3 

UN GRANDE CLASSICO  

PER GIORNI SPECIALI 

IL PICCOLO 

PRINCIPE 

Il Piccolo Principe (Le Petit 
Prince) è l'opera più conosciu-
ta di Antoine de Saint-
Exupéry. Pubblicato il 6 aprile 
1943 da Reynald & Hitchcock 
in inglese, e qualche giorno do-
po in francese, è un racconto 

molto poetico che, nella forma di un'opera letteraria 
per ragazzi, affronta temi come il senso della vita e il 
significato dell'amore e dell'amicizia. È fra le opere 
letterarie più celebri del XX secolo e tra le più ven-
dute della storia: è stato tradotto in più di 220 lin-
gue e dialetti e stampato in oltre 134 milioni di copie 
in tutto il mondo. 

IL LIBRO 
E' la storia dell'incon-
tro tra un aviatore, 
costretto da un gua-
sto ad un atterraggio 
di fortuna nel deserto, 
e un ragazzino al-
quanto strano, che gli 
chiede di disegnargli 
una pecora. 
Il bambino viene dallo 
spazio e ha abbando-
nato il suo piccolo 
pianeta perché si 
sentiva troppo solo lassù: unica sua compagna 
era una rosa. 
Un libro che si rivolge ai ragazzi e "a tutti i 
grandi che sono stati bambini ma non se lo 
ricordano più", come dice lo stesso autore nel-
la dedica del suo libro. 

UN ANNO DI POESIA 
Il Piccolo Principe 
Calendario 2013 
Magazzini Salani Editore 
In questo calendario una raccolta di 
immagini e citazioni accompagna lettori 
grandi e piccini lungo tutto il 2013. 
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LE TRADUZIONI  
IN DIALETTO 

Momento d'oro per i dialetti 
nostrani. Dopo anni di ab-
bandono, la lingua degli avi 
torna prepotentemente alla 
ribalta. Anche l'opera di 
Saint Exupery è stata infatti 
tradotta in molte delle 

“lingue” locali. Tra le traduzioni simpatiche quelle in dialetto roma-
nesco, piemontese, genovese, napoletano e milanese andato 
esaurito in brevissimo tempo. 

Antoine de Saint-Exupéry  
Antoine Jean Baptiste Marie Roger 

de Saint-Exupéry, meglio conosciuto 

semplicemente come Antoine de Saint

-Exupéry (Lione, 29 giugno 1900 – 

mar Tirreno, 31 luglio 1944), è stato uno scrittore e avia-

tore francese. È conosciuto nel mondo per essere stato 

l'autore del famoso romanzo “Il piccolo principe”, ma 

anche per i suoi racconti sul mondo dei primi voli aerei, 

tra i quali “Volo di notte”, “Terra degli uomini” e 

“L'aviatore”. Durante la seconda guerra mondiale si ar-

ruolò nell'aeronautica militare e dopo l'armistizio nelle 

Forces libres, dalla parte degli Alleati. La sua morte in 

volo, avvenuta sul finire della guerra, restò per molti ver-

si misteriosa, finché nel 2008 venne recuperato il relitto 

del suo aereo, colpito da un caccia tedesco nel mare anti-

stante la costa marsigliese. Fu un pilota della Luftwaffe 

ad abbattere l'aereo. Il 29 giugno 2000, nel centenario 

della nascita, gli è stato intitolato l'aeroporto di Lione. 

http://lamoleskinediuncercatoredidio.files.wordpress.com/2012/04/der-kleine-prinz-tedesco.jpg
http://lamoleskinediuncercatoredidio.files.wordpress.com/2012/04/the-little-prince.jpg
http://lamoleskinediuncercatoredidio.files.wordpress.com/2012/04/le-petit-prince.jpg
http://lamoleskinediuncercatoredidio.files.wordpress.com/2012/04/o-mikros-pringipas.jpg
http://lamoleskinediuncercatoredidio.files.wordpress.com/2012/04/el-principito.jpg
http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=piccolo+principe+in+genovese&imgsz=&offset=0&url=http://www.bibliotechedigenova.it/content/il-piccolo-principe-genovese?page=1&img=ANd9GcR-vGH3vYyGrMeqTSsC7EjunfUGa1Y003rmV_aJl24YUYTV-02oLbID9Q:http://www.bibliote
http://lamoleskinediuncercatoredidio.files.wordpress.com/2012/04/save0002.jpg


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. 

——————— 

IN BIBLIOTECA  

PUOI TROVARE... 

Internet: Uso gratuito di 3 po-
stazioni Internet per piccoli 

gruppi: lunedì – venerdì 
(mattina) 

Musica : 230 CD Musicali 

Saletta musica per ascolto indi-
viduale 

Multimediali: Disponibilità al 
prestito di circa  100 CD Rom 

(enciclopedie,                                                                                                                                                                                                                                                                             
dizionari e argomenti vari con 

possibilità di prestito per le  
classi) e 50 DVD  

di argomento  didattico 
Videoteca: La biblioteca dispo-
ne di circa 560 videocassette e 
altri 450 titoli ad uso didattico. 

Punto Unicef : Sono presenti  
molte delle pubblicazioni      

curate dall’Unicef. 

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 

Zia  Spugna  e Zia Stecco  
augurano  a tutti i bambini  e alle insegnanti  

Buon Natale  
e Felice Anno Nuovo 

MOSTRA BIBLIOGRAFICA  

DA NON PERDERE! 

FANTASTICANDO 
Mostra bibliografica 

Favole e fiabe vecchie e nuove 

Scuola Infanzia e Primaria 
Mostra bibliografica per favorire 

la conoscenza del patrimonio libra-

rio del settore ragazzi della biblio-

teca e scoprire il piacere della let-

tura. 

Selezione di storie vecchie e nuove 

dove la fantasia regna sovrana. 

14 gennaio – 4 febbraio 2012 
Unico incontro di un’ora circa 

Visitabile solo su prenotazione 

È ANCORA POSSIBILE ADE-

RIRE ALLE ATTIVITÀ DI-

DATTICHE PROPOSTE DALLA 

BIBLIOTECA. CHI NON A-

VESSE ANCORA PRENOTATO 

PUÒ FARLO CONTATTANDO 

AL PIÙ PRESTO MALTONI 

(SCUOLA FERRERO). 

COSA FARE A GENOVA CON I BAMBINI 

Acquario di Genova 
Informazioni: www.acquariodigenova.it 

Speciali incontri con gli esperti su squali, 

pinguini, foche, delfini, meduse e coralli. 

Un affascinante viaggio nel mondo marino. 

INIZIATIVE IN CITTÀ  

NEL MESE DICEMBRE 
Biblioteca Cervetto - Cupoletta 

17-12-2012 Ore 16.00 

Letture ad alta voce dal "Canto di 

Natale" di Charles Dickens 

—————————— 

Museo Luzzati — Porta Siberia 

Fino al 13 Gennaio 2013 

PINOCCHIO - Biennale 2012 

—————————— 

Mercatino di Porta Siberia 

Fino al 13 Gennaio 2013 

Un posto speciale dove acquistare 

i doni per il prossimo Natale.  

——————————— 

Museo Luzzati — Porta Siberia 

Sabato 8 Dicembre 

Decorazioni per l’albero. 

Un’incontro dedicato alla realiz-

zazione di biglietti d’auguri nata-

lizi imitando Emanuele Luzzati. 

DULCIS IN FUNDO 
“Il bene di un libro sta nell'essere letto.  

Un libro è fatto di segni che parlano di altri  
segni, i quali a loro volta parlano delle cose.  
Senza un occhio che lo legga, un libro reca 

segni che non producono concetti,  
e quindi è muto”.  

(Umberto Eco, Il nome della rosa, 1980) 


