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Beatrice Masini  

Il viaggio dei tre re - 

Aspettando Natale 

Editore San Paolo Edi-
zioni 

Età di lettura: dai 6 

anni 
24 storie di Natale narrate 
con fantasia e poesia par-

tendo dal 1° dicembre fino alla vigilia. Protago-

nisti delle storie, tre Re che sbagliano cometa e 

iniziano un viaggio all'insegna della speranza e 
dell'attesa. Sul loro cammino incontrano diverse 

persone dell'epoca, tra cui Giuseppe e Maria, 

che loro credono essere dei pastori? Quando 
infine bussano a una porta e vengono accolti da 

una luce calda, è la sera del 24 dicembre. Un 

modo diverso per attendere il giorno di Natale. 
Molto belle le illustrazioni di Angela Marchetti. 

Ag Jatkowska  

I regali di Natale. Li-

bro pop-up 
Editore Emme Edizioni 

Età di lettura: dai 3 

anni 

Cominciano le vacanze di 
Natale e gli animaletti del 

bosco corrono a cercare i propri regali na-

scosti nella neve! Solleva le alette per aiu-

tarli, e scopri infine il pop-up gigante del 
Grande Albero di Natale!  

R.T. Bruno 

L’ombra di Babbo Na-

tale 

Edigiò 
Età di lettura: dagli 8 

anni 

A Spendiben…i bambini, 

per avere i giocattoli, 
non dovevano far altro 

che chiedere ai loro ge-

nitori di spendere dei 

soldi. Ogni cosa poteva 
essere comprata, c’era 

di tutto, anche l’impensabile. Adesso la si-

tuazione era chiara: in quel posto nessuno 

immaginava cosa fosse un dono. 

David Pel-

ham  

Bianco Na-

tale. Libro 
pop-up 

Editore Em-

me Edizioni 

Età di lettu-

ra: dai 3 
anni 

Alla vigilia di 

Natale i bambini dormono al cal-

do nei loro lettini. Hanno nei 
cuori mille desideri, ognuno so-

gna che il proprio si avveri. 

B u o n g i o r n o 

Teresa  
Chi ha paura 

di Babbo Na-

tale? 

Piemme 
Il battello a 

vapore. Serie 

azzurra 

Età di lettura: 

dai 7 anni 
Il mondo di 

Babbo Natale è in pericolo: sono 

infatti sempre di più i bambini 

che non credono in lui, a comin-
ciare da Alice. Ma quando la ma-

estra propone a lei e ai suoi 

compagni di scrivergli delle lette-

rine, succede una cosa impreve-
dibile. I palloncini con cui vengo-

no spedite volano attratti da una 

strana forza fin nel giardino di 

qualcuno che con il Natale ha un 

conto in sospeso … 

.Gianni Rodari 

Illustrazioni di 

Alistar 

Emme Edizioni 

Età di lettura: 

dai 3 ai 99 anni 

Una fantastica 

collezione di rac-

conti e rime a 

tema natalizio. 

Un modo origina-

le per creare 

un’atmosfera di 

festa! 

Alan Snow eMaggie Bateson  
Il mondo segreto di Babbo Natale 
Mondadori 
Edizione POP-UP 
Tante risposte in questo bellissimo 
libro gioco per bambini dai 3 anni 
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LIBRI & INTERCULTURA 

UN MONDO DI NATALI 
 

Buon Natale Samira  

Bohem Presse Editore 

Eta' di lettura: 3-7 anni 

Un libro del 2002, ma ancora in com-

mercio, che affronta il tema della di-

versità e del significato del Natale, 

attraverso lo sguardo di una bambina 

straniera, Samira, che rimane stupe-

fatta di fronte alle vetrine addobbate 

e non capisce però cos'è il Natale. 

Grazie alla maestra, i bambini si interrogheranno sui si-

gnificati più profondi del Natale e anche Samira capirà 

che il Natale vuol dire amicizia e felicita'.  

Natale bianco, Natale Nero 

Jacabook Editore 

Eta' di lettura: dai 4 anni 

Una storia molto bella sul tema della 

diversità. Protagonisti sono Moussa, un 

africano, e la sua numerosa famiglia. I 

nipoti si chiedono se Babbo Natale è 

bianco o nero, e scoprono che nella 

notte, al buio, Babbo Natale è nero, ma 

poi nevica e tutto si tinge di bianco. 

Morale: che il colore non ha importanza.  

Claudia Maschio 

La magia del Natale nel mondo. 

Un viaggio fantastico attraverso tutti i 

continenti 

QuiEdit Editore 

Collana: Edit junior 

Un giro a 360° nel mondo e nelle festivi-

tà. 

Potete fare felici i bambini 

ordinando una lettera di Bab-

bo Natale che egli stesso 

spedirà prima di Natale. Tut-

te le lettere e le cartoline 

vengono timbrate a mano 

con il timbro speciale dell'uf-

ficio postale di Babbo Natale. 

Potete spedire le vostre lettere a Babbo Natale al 

seguente indirizzo: Joulupukki, Joulupukin Pää-

posti, FI-96930 Napapiiri, Finlandia. 

——————— 

How! How! How! Benvenuti nel sito di Babbo 

Natale — www.babbonatale.it 

Scrivi la tua letterina a Babbo Natale, sarà felice 

di risponderti personalmente il prima possibile. 

Oltre a chiedergli i regali che desideri trovare sot-

to l'albero di Natale durante la Magica notte del 

25 dicembre, raccontagli come stai e come ti sei 

comportato quest'anno, oppure scrivi una piccola 

poesia.  

———————- 

Lettera a Babbo Natale! Scrivimi ora... 

www.laletteraababbonatale.it 

Oltre 5000 lettere raccolte nel 2012 e adesso 

stanno già arrivando quelle per il natale 2013… 

fate in fretta!!!! 

ADOTTA UNA “PIGOTTA” UNICEF  

PER SALVARE I BAMBINI LONTANI 

"Avrà pure un cuore di pezza. Ma ogni anno salva migliaia di bambini". 

La Pigotta è diventata bambola ufficiale dell’UNICEF Italia nel 1999. Ma la 

prima Pigotta è stata realizzata da Jo Garceau del Comitato Provinciale UNI-

CEF di Milano già nell’88. 

La sua storia è ricca di iniziative e successi importanti che hanno contribuito ad aiutare, ad oggi, 800.000 bambini nel 

mondo. 

La Pigotta è un regalo di Natale speciale perché aiuta l'UNICEF a salvare la vita di tanti bambini dell’Africa centrale e occi-

dentale. 

Potete adottare la Pigotta in oltre 600 piazze d'Italia, per tutto il mese di dicembre, con una donazione minima di 20 euro, 

oppure la trovate tutto l'anno on line. A Genova puoi trovarla in Galleria Mazzini dall’8 dicembre o nella sede Unicef di via 

Fiasella 34/R, nella nuova e bellissima "Via amica dei bambini". 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_QuiEdit-quiedit.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_edit+junior-editore_quiedit.htm
http://tracker.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1630654&g=0&url=http://www.lafeltrinelli.it/products/9788888148281/Buon_Natale,_Samira/Bolliger_Max.html?prkw=buon%20natale%20samira&srch=0&Cerca.x=0&Cerca.y=0&cat1=1&prm=false&type=1
http://tracker.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1630654&g=0&url=http://www.lafeltrinelli.it/products/9788816573475/Natale_bianco,_Natale_nero/Fontanel_Beatrice.html?prkw=natale&cat1=1&cat2=1045&cat3=20056&srch=0&type=1&page=7
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Libri divertenti per giorni di festa! FESTE D’AUTORE 
F. Quatromme, M. Allag 
L’invitato di Natale 
Jaca Book  
Età di lettura: dagli 8 anni 
Un divertente racconto in cui il pic-
colo protagonista non ha testa per 
altro che per l’attesa del famigerato 
giorno di festa e nel frattempo gli 
animali di casa (con l’aggiunta di 
alcune cornacchiette e pettirossi 
ridanciani, per la verità) ne combi-

nano di tutti i colori. Da leggere subito! 
Anne Wilsdorf 
Faustina e Babbo Natale 
Babalibri 
Età di lettura: dai 6 anni 
E’ tardi! Babbo Natale deve partire per 
consegnare i regali. Mentre stira il suo 
vestito, però si brucia la barba… che 
sbadato! Ma non è finita: la slitta va 
troppo veloce e cade; decide allora di 
proseguire solo a cavallo sul suo uni-
corno e… finisce, insieme a tutti i gio-
chi, in un fiumiciattolo! Per fortuna, 
Faustina, venditrice di giocattoli, assi-
ste alla scena e aiuta Babbo Natale a 
risolvere la situazione. Una storia un po’ diversa, un Babbo Na-
tale pasticcione e un finale a sorpresa. 

Ermanno Detti 
Il Natale dell’asinello 
Edizioni fatatrac 
Età di lettura: dai 7 anni 
Nella terra di Palestina, un asinello e un bue 
si sentono tristi e soli. Una notte sogna una 
stella cometa, una stalla, un uomo, una don-
na, un bambino e, nel sogno, il bue e 
l’asinello erano lì con loro, a scaldare la ca-
panna.Decidono di agire in questo modo: se 
la sera avessero visto una stella, allora 
l’avrebbero seguita, alrimenti sarebbero ri-
masti lì dove erano. E quella sera, una stella 

cometa comparve nel cielo e… Una storia del Natale raccontata 
dal punto di vista dell’asinello, per ricordarci che questa festa 
non sono solo i regali portati da Babbo Natale. 
Chris Van Allsburg  
Polar Express 
Salani Editore 
Età di lettura: dagli 8 anni  
Conoscete la storia di quel bambino 
che, la notte di Natale, sale su un tre-
no diretto al Polo Nord (il Polar 
Express) e qui riceve in dono una 
campanellina? Durante il viaggio di 
ritorno si accorge di averla persa ma 
la mattina dopo la ritrova sotto 
l’albero insieme a un biglietto di Bab-
bo Natale. La campanella suona, ma non tutti possono sentire il 
suo suono. E voi? Lo sentite ancora il suono della campanella? 

L'anno nuovo  
 

Indovinami, indovino, 
tu che leggi nel destino: 
l’anno nuovo come sarà? 

Bello, brutto,  
o metà e metà? 
“Trovo stampato  
nei miei libroni 

che avrà di certo  
quattro stagioni, 

dodici mesi, ciascuno  
al suo posto, 

un carnevale e 
un ferragosto, 
e il giorno dopo  

del lunedì 
avrà sempre un martedì. 

Di più per ora scritto  
non trovo 
nel destino  

dell’anno nuovo: 
per il resto  

anche quest’anno 
sarà come gli uomini  

lo faranno. 
Gianni Rodari 

Filastrocche in cielo  
e in terra 
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Notizie dalla Biblioteca Guerrazzi 
Via N. Cervetto 35 - 16152 

Genova Cornigliano 

0106515071/0106512027 

Fax 010 6515061 

Responsabile: 

Dott. Emanuele Canepa 

Orari di apertura: 

Lunedì e venerdì 

14.00 – 18.50 

Martedì, mercoledì e giovedì 
9.00 — 18.50. 

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 

IN BIBLIOTECA  

PUOI TROVARE 

Internet: Uso gratuito di 3 

postazioni Internet per pic-
coli gruppi: lunedì – venerdì 

(mattina) 

Musica : 230 CD Musicali 

Saletta musica per ascolto 

individuale 

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 

dispone di circa 560 video-
cassette e altri 450 titoli ad 

uso didattico. 

Punto Unicef : La bibliote-

ca dispone di tutte le pubbli-

cazioni Unicef. 

Il personale della biblioteca 
augura ai bambini  
e alle loro famiglie  

Buon Natale  
e  

Felice Anno Nuovo 
 

Per entrare nell’atmosfera 

natalizia 

Letture animate ad alta voce e 

visione di libri pop—up sul Nata-

le nel mondo.  

Il laboratorio si svolge nel mese 

di dicembre ed è della durata di 

un’ora. 

Per partecipare è necessaria la 

prenotazione. 

OMAGGIO A LEO LIONNI 

Lettura ad alta voce per la 

scuola dell’infanzia 

Selezione dei più bei libri 

dell’autore, da “Piccolo blu” al 

simpatico coccodrillo “Cornelio”. 

Al termine dei laboratori sarà 

allestita una mostra degli elabo-

rati e dei disegni. 

Attività su prenotazione 

Un incontro di un’ora. 

CHI HA RAPITO LA BIBLIOTECARIA? 

Letture ad alta voce per la scuola 

primaria 1° e 2° ciclo. 

Costanza Gentilucci, la biblioteca-

ria, è stata rapita… Brutta avven-

tura, come andrà a finire? 

Laboratorio di un’ora 

Attività su prenotazione 

È ANCORA POSSIBILE ADERIRE AL-

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROPO-

STE DALLA BIBLIOTECA CHI NON 

AVESSE ANCORA PRENOTATO PUÒ 

FARLO CONTATTANDO MALTONI. 

VISITA ANCHE IL SITO: municipio-

vi.prossimafermatagenova.it/quadro/

biblioteca-guerrazzi 

COSA FARE A GENOVA CON I BAMBINI 

MateFitness, la palestra della matematica 

Attività e giochi per potenziare la mente , la 

logica e la matematica. . 

Per informazioni: MateFitness c/o Spazio 

Didattico Palazzo Ducale  

E-mail: info@matefitness.it 

 Web: www.matefitness.it 

TUTTI I SABATI 

Palazzo Ducale 

Sabati per le famiglie 
Attività e laboratori le-

gati alle mostre in corso 

per bambini dai 5 agli 11 

anni. 

Sabato ore 16.00 

Su prenotazione 

MOSTRO SARAI TU! 

Letture mostruose e incontri 

ravvicinati con i mostri che abi-

tano gli scaffali della bibliote-

ca. Letture animate ad alta vo-

ce per conoscere meglio i mo-

stri attorno a noi.  

Attività su prenotazione 

Durata un’ora. 

DA NON PERDERE!!! 

LE INCREDIBILI MACCHINE 

DI LEONARDO 

Fino al 6 gennaio 2014, presso la 

chiesa—museo di San Agostino, 

una bellissima mostra che ospita i 

modellini delle macchine create 

da Leonardo da Vinci.  


