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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Babbo Natale / Patrizia Nencini. Giunti, 2017;
Cos'è la neve? / Marta Alvarez Miguéns, Katie Daynes. Usborne, c2018;
Com’è fatto un fiocco di neve? Cosa puoi fare con la neve, oltre ai pupazzi?
E dove va a finire quando si scioglie?
Scopri le risposte a queste e tante altre domande con questo adorabile libro
con alette che esplora la magia della neve con testi semplici, spiegazioni
chiare e tante splendide illustrazioni.

Un giorno / Alison McGhee, Peter H. Reynolds. Ape junior, 2019;
I guai di mini cowboy / Daniel Frost. Babalibri, 2020;
La nascita di Gesù / Sam Taplin, Jessica Greenwell. Usborne, 2014;
Un libro cartonato per seguire la cometa fino alla stalla di Betlemme, con i
pastori e i Re Magi. Tante alette da sollevare.

Sotto l'albero / Gabriele Clima. La Coccinella, 2019;
Cosa puoi tare con un ditino? Tante, tantissime cose. Puoi decorare il bosco e
illuminarlo a festa, puoi finire il pupazzo a cui manca la testa; puoi inviare una
lettera a chi vuoi tu, puoi vedere chi passa nel cielo lassù... Un libro per
scoprire la forza dell'immaginazione e il potere della fantasia.
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L'avventura di dormire da soli / Clara Mas Bassas, Judi Abbot. Nord-Sud, 2020;

Il coniglietto di Natale / Olga Lecaye. Babalibri, 2017;
Tutto è pronto per il Natale e i coniglietti aspettano solo di alzarsi dal
letto per aprire i loro regali ma... a quanto pare durante la notte c'è
stata un'abbondante nevicata e Babbo Natale non è riuscito a trovare
la loro casa. Nemmeno un regalo sotto l'albero! Che fare? Coniglietto
decide di partire per andare alla ricerca di Babbo Natale. Il freddo è
pungente e Coniglietto avanza faticosamente nella neve quando
vede un topolino in pericolo; lo salva e insieme continuano il viaggio.
È poi la volta di un pettirosso intirizzito dal freddo; Coniglietto gli dà
premuroso un biscotto e l'uccellino svolazzando felice si unisce alle
ricerche, quando ecco all'orizzonte la casa di Babbo Natale...
Il complotto dei Babbi Natale / Ute Krause. Babalibri, 2009;
Il gatto nella mangiatoia / Michael Foreman. Camelozampa, 2012;
Il pisolino delle mamme / Agnès Martin, Olivier Tallec. Clichy, 2019;
Da qualche parte, in Africa, mamma elefante, mamma coccodrillo e mamma
scimmia non ne possono più.
A forza di correre dietro ai loro bambini senza mai fermarsi, adesso hanno
un urgente, indispensabile, irrefrenabile bisogno di fare un pisolino. E così
un giorno si ritrovano in una bella oasi.

La vita straordinaria di Beatrix Potter e la storia di Peter Coniglio / Linda Elovitz Marshall. EDT, 2020;
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Un'avventura di Natale / Davide Morosinotto. Einaudi ragazzi, 2020;
Cane Puzzone milionario / Colas Gutman. Terre di mezzo, 2020;
Incredibile ma vero, la fortuna gira anche per Cane Puzzone! I celebri banditi
Gianni Rapina, Gianni Rapato e Gianni Rapa nascondono nel bidone del
nostro eroe una valigia piena di banconote. Come si comporterà Cane
Puzzone, ora che è diventato ricco? Sarà generoso con i piccioni e i topi del
quartiere o spenderà tutto in crocchette solo per sé? La sua nuova vita da VIP
sembra mettere a rischio persino l'amicizia con il fedele Spiaccigatto!

Cane puzzone s'innamora / Colas Gutman. Terre di mezzo, 2019;
Natale tropicale / Elisa Binda, Mattia Perego. Einaudi Ragazzi, 2020;
Le più belle storie di Natale / di Gianni Rodari. Einaudi ragazzi, 2020;
Gianni Rodari sapeva trasformare ogni occasione in poesia. Questa
antologia, che raccoglie storie e filastrocche di tema natalizio tra le
più note e divertenti dell'autore per ragazzi, è un colorato biglietto di
auguri per una festa che abbraccia tutto il mondo. Davanti ai regali
che tradizionalmente ci si scambia il 25 dicembre, sotto l'albero
addobbato a festa, in mezzo alla neve, durante il passaggio dal
vecchio al nuovo anno o vicino alla calza della Befana, Rodari ricrea
la speciale atmosfera delle feste, e parla al cuore e all'intelligenza di
lettori piccoli e grandi. E se è vero che Natale, Capodanno, Epifania
sono ancora occasioni di incontro in famiglia, di affetti ritrovati, di
calore, di serenità, non c'è dubbio che nella magica e ineguagliabile
atmosfera delle feste, i versi e le parole di questo libro possano
anche riuscire ad accompagnarci felicemente, come auspicava
Rodari stesso, lungo la strada della speranza in un domani migliore.
Un tipo nella media / Susie Morgenstern. Milano, Babalibri, 2020;
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Atlantis / Andrea Micalone. Piemme, 2020;
Diario di una schiappa : avanti tutta! / Jeff Kinney. Milano, Il castoro, 2020;
Io e Babbo Natale : romanzo / Matt Haig. Milano, Salani, c2020;
Penserete senz'altro che non ci sia niente di più bello che vivere nel
villaggio degli elfi insieme a Babbo Natale, magari abitando nella sua
divertentissima casa, piena di magie. Lo pensa anche Amelia, che è stata
adottata proprio da lui e da sua moglie Mary, Mamma Natale. Lo pensa, o
meglio... lo pensava. Perché in realtà la vita quotidiana tra gli elfi può essere
molto difficile se, come Amelia, sei tanto più alta di loro e capisci pochissimo
delle loro bizzarre materie scolastiche: "educazione al riso quando sei nei
guai" o "danza stuzzichina". Quando poi combini un pasticcio proprio nella
materia in cui eri convinta di essere brava, il pilotaggio di slitte, la situazione
può solo precipitare. Amelia però non ha troppo tempo di pensare ai propri
guai, visto che il maligno Babbo Vodol sta tramando nell'ombra per
eliminare il Natale, spargendo odio e calunnie grazie al suo giornale, la Gazzetta della Verità, e a un
nuovo alleato dalle lunghe orecchie pelose. Questa volta sembra davvero che non si potrà festeggiare
il giorno più bello dell'anno... Ma siccome impossibile nel mondo di Babbo Natale è una parolaccia,
Amelia si lancerà in una pericolosa avventura, piena di slitte volanti, renne bizzose, gatti pasticcioni,
fate petulanti e monete di cioccolato... al salvataggio della festa più magica che ci sia!

