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Bibliografia per adulti
L'anno che a Roma fu due volte Natale / Roberto Venturini;
Villaggio Tognazzi, Torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, un'accumulatrice
seriale con i primi segni di demenza senile, ha reso il suo villino un tugurio
invivibile, dove vive per inerzia tra insetti e cianfrusaglie. Sopra di lei abita il
figlio Marco, un giovane fattone, profondamente insicuro, la cui unica
occupazione è accudire la madre. Lo spettro di un'azione da parte dell'Ufficio
d'igiene rende necessario svuotare in fretta la casa, pena lo sfratto. Alcuni sgangherati
amici, assidui frequentatori del bar Vanda, si attivano per sgomberarla, ma la proprietaria
si oppone. Da qualche tempo Alfreda soffre di disturbi del sonno durante i quali le appare
Sandra Mondaini, che ha conosciuto ai tempi d'oro del Villaggio Tognazzi, quando era il
ritrovo estivo del jet set culturale italiano. Alfreda, nei suoi deliri notturni, immagina di
parlare con l'attrice, sofferente per la "separazione" dal marito Raimondo Vianello, che
riposa a Roma mentre lei è sepolta a Milano. Anche Alfreda non si è mai ricongiunta al
marito, scomparso in mare durante una pesca notturna e mai più ritrovato.
Di turno la notte di Natale : romanzo / Adam Kay;
Il Natale è alle porte, l'albero è addobbato, il cenone è quasi pronto... Ma circa
un milione e mezzo di medici e infermieri del servizio sanitario nazionale
inglese si stanno recando al lavoro, perché gli esseri umani non smettono di
partorire, ferirsi, ammalarsi solo perché arrivano le feste. Questa è la storia
esilarante, orribile e talvolta straziante della vita di un giovane medico nel periodo più
impegnativo dell'anno: venticinque storie di altrettanti incidenti natalizi, spassosi,
scioccanti e incredibili, che cantano le gesta – troppo spesso ignorate – degli eroi del
servizio sanitario. Di turno la notte di Natale è una lettera d'amore per tutti coloro che
trascorrono le loro festività in prima linea, alle prese con tragedie, nascite e morti, in quello
che dovrebbe essere il momento più bello dell'anno.
Il Natale nell'arte d'Oriente e d'Occidente / di François Bœspflug, Emanuela Fogliadini;
Natale senza affanno : per riscoprire l'autentico spirito festivo e cominciare
bene l'anno nuovo / Beth Kempton;
E se il mese di dicembre fosse rilassante invece che stressante? "Natale
senza affanno" ti conduce fuori dal buio dell'inverno per approdare all'incanto
di un Natale autentico, di un periodo pieno di promesse e doni, e di
meravigliose tradizioni. Leggendo questo libro, riuscirete a distaccarvi dalle
feste natalizie dei centri commerciali, dei pranzi infiniti, dei ricevimenti organizzati più per
dovere che per piacere, della corsa al regalo dell'ultimo minuto... da tutte quelle abitudini
che hanno sopraffatto l'incanto dei Natali della vostra infanzia. E ritroverete il piacere della
lentezza, del cucinare per la famiglia e gli amici, dello stare insieme e godere della
compagnia reciproca senza affannarsi. Mai come in questo periodo dell'anno è importante
ritagliarsi tanti momenti per stare un po' con se stessi, coccolarsi, e riempire le festività
non di incombenze e di cibo, bensì di ricordi, di tradizioni amate e rinnovate, di affetti, di
progetti per l'anno nuovo, di speranze da coltivare per voi e per chi vi sta vicino.

Natale : storia, ricette, curiosità / Giulio Alberoni;
Tre gialli di Natale / Arthur Conan Doyle, Ellery Queen, Rex Stout;
Con i racconti Il caso dell'oca di Natale. Sherlock Holmes in «L'avventura
del carbonchio azzurro» di Arthur Conan Doyle, La bambola del delfino di
Ellery Queen, Festa di Natale di Rex Stout. Durante le feste natalizie tre
misteri risolti da Nero Wolfe, Sherlock Holmes ed Ellery Queen. Tre racconti
gialli che dimostrano come a Natale - in un periodo considerato di bontà
anche per i cuori più duri - un delitto possa apparire ben più terribile del solito. Così in
Festa di Natale di Rex Stout, mentre Ellery Queen racconta del furto di una Bambola del
Delfino esposta con un diamante la vigilia del 25 dicembre in un grande magazzino; e
Arthur Conan Doyle in Il caso dell'oca di Natale prende le mosse da un cappello nero
malconcio e una grassa oca bianca che contiene al suo interno una pietra azzurra rubata
alla contessa di Morcar in un prestigioso albergo di Londra. Alla fine, soprattutto a Natale,
il finale è sorprendente e la giustizia trionfa senza la polizia...

Bibliografia per ragazzi
Un albero di Natale molto speciale / Sam Taplin e Alison Friend.
I più piccoli rimarranno incantati dalla magia del Natale scoprendo la
bellissima sorpresa alla fine del libro. A libro aperto, le lucine rimangono
accese per cinque minuti. Per riattivarle, chiudi il libro e poi riaprilo.
Arriva babbo natale! / Tony Wolf.
Babbo Natale fa gli straordinari / Michele d'Ignazio

Aspettando il Natale / Heather Amery.
I bambini si divertiranno un mondo a sollevare le alette di questo bel libro
illustrato per scoprire come Poppy e Sam si preparano al Natale.

Canto di Natale / Charles Dickens.
Carissimo Babbo Natale... / Mieke Goethals
Che disastro di Natale! / Sylvaine Nahas, Bimba Landmann
Dov'è il mio elfo? / testo di Fiona Watt.
Un tenerissimo libro tattile da leggere e da accarezzare. Con inserti di
materiali diversi e testo semplice e ripetitivo. In un robusto formato cartonato,
con angoli arrotondati e pagine lisce facili da pulire.

La cena di Natale / Nathalie Dargent, Magali Le Huche
Il dono di Natale / Grazia Deledda
La grande stella di Natale / Roberto Piumini
Io e Babbo Natale : romanzo / Matt Haig
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...
Il maialino di Natale : romanzo / J.K. Rowling
Natale in casa Dickens / Martin Steel
Nikolaus : la leggenda del Natale / Roberto Marius Treglia
Sorella di neve : canto di Natale / Maja Lunde
La vigilia di Natale è alle porte e Christian sta per compiere 11 anni. Di
solito è un giorno magico, il più bello dell'anno, accompagnato dal suono
del fuoco che scoppietta nel camino, dalle luci dell'albero di Natale e delle
candele tremolanti. Ma quest'anno tutto è diverso, Christian e la sua
famiglia stanno affrontando un terribile lutto e l'atmosfera del Natale è del tutto scomparsa.
Poi, un giorno, Christian incontra Edvige, una ragazza allegra e grande amante del Natale,
e comincia a credere che forse non tutto è perduto. Ma qualcosa di strano accade nella
casa di Edvige: chi è il vecchio che si aggira per la sua casa? E perché Edvige è sempre
così riservata?

Filmografia
Il Grinch / directed by Yarrow Cheney, Scott Mosier;
Come loro ottavo film interamente animato, la Illumination e la Universal
Pictures presentano Il Grinch, basato sull'amato classico di Natale del Dr.
Seuss. Il Grinch racconta la storia di un cinico brontolone che decide di
rubare il Natale ma alla fine si lascia commuovere dal generoso spirito
natalizio di una ragazzina e cambia idea. Divertente, commovente e
visivamente sbalorditivo, è una storia universale sullo spirito del Natale e sull'indomabile
forza dell'ottimismo.
Dickens : l'uomo che inventò il Natale / diretto da Bharat Nalluri;
Dickens - L’uomo che invento` il Natale racconta il tortuoso viaggio che ha
portato alla creazione del personaggio di Ebenezer Scrooge, del piccolo Tim
e degli altri famosi protagonisti di Canto di Natale di Charles Dickens. Lo
scrittore inglese ha mescolato momenti della sua vita reale ed elementi
fantastici per dare forma ai personaggi indimenticabili di un racconto senza
tempo.
Gli eroi del Natale / directed by Timothy Reckart;
Fuggito dal mulino nel quale sgobbava tutto il giorno, l'animale coraggioso si
imbarca in un incredibile viaggio al fi anco della pecora Ruth, separata dal suo
gregge, e dell'arrogante colomba Dave, che cova improbabili aspirazioni di
nobiltà. Assieme a tre cammelli spiritosi e ad altri eccentrici animali del
presepe all'inseguimento della cometa, i tre nuovi amici avranno un ruolo decisivo nella
storia più strabiliante di tutti i tempi, quello di Eroi del Natale.
Babbo Natale non viene da Nord / un film di Maurizio Casagrande;
Marcello è un cinquantenne divorziato che campa alla giornata esibendosi
come prestigiatore in locali poco raccomandabili. Dopo il suo ultimo spettacolo
viene assalito da un'avvenente signora che si scopre essere la moglie del
proprietario, e dunque il compenso della serata per Marcello viene ridotto
all'osso. Il suo manager, Gerardo, gli trova un incarico come Babbo Natale
adibito alla consegna dei regali ai clienti di un McDonald's di Salerno e Marcello,
rassegnato, accetta. Peccato che sua figlia India, cresciuta con la madre a Varese, abbia
scelto proprio le vacanze di Natale per riavvicinarsi al padre, responsabile secondo lei (e
la sua psicologa) di aver condizionato in negativo i suoi rapporti con gli uomini. La
situazione (letteralmente) precipita quando Marcello, vestito da Babbo Natale, cade da un
transennato a Salerno e perde la memoria, risvegliandosi in un centro di accoglienza per
bambini gestito da un prete, il combattivo Padre Tommaso. Riuscirà Marcello a ritrovare la
memoria e a recuperare il suo rapporto con India?

Natale col boss / regia di Volfango De Biasi;
Alex e Dino sono due affermati chirurghi plastici abituati a cambiare i connotati
dei loro pazienti con pochi e delicati colpi di bisturi. Leo e Cosimo invece sono
due maldestri poliziotti sulle tracce di un pericoloso e potente boss di cui
nessuno conosce il volto. Alex, Dino, Leo, Cosimo e il Boss inciamperanno l'uno
nella vita dell'altro tra equivoci e colpi di scena.
S.O.S. Natale / un film di Christopher Smith;
Un ragazzino di 9 anni trova Babbo Natale nel suo giardino dopo un incidente in
slitta. Babbo Natale chiede aiuto al ragazzino e a suo padre perchè è la Vigilia
di Natale e le sue renne sono scappate e vagano per Londra.

La vera storia di Babbo Natale : Santa Claus / diretto da Jeannot Szwarc;
Nel nord Europa vive un anziano falegname che costruisce giocattoli per i
bambini del proprio paese e, un giorno, finisce magicamente a costruire
giocattoli nel mondo degli elfi che lo chiamano Babbo Natale, ma un crudele
fabbricante di giocattoli trama contro di lui.

Ernesto salva il Natale / diretto da John Cherry;
Babbo Natale dopo anni di onorato servizio è pronto a lasciare il sacco ad un
successore e chiede aiuto al solito gran pasticcione dal cuore d'oro.

