
 

 

Buon Natale, 

Piccola Talpa!  

di Orianne 

Lallemand e 

Claire Frossard 

Gribaudo, 2020 

È la vigilia di 

Natale e la neve 

ha ricoperto tutto 

con il suo bianco. 

La Piccola Talpa, 

chiusa in casa, si sta annoiando, ma all’improvviso 

qualcuno bussa alla porta. Chi sarà? Un volume 

illustrato che ricorda l’importanza del vivere e 

festeggiare insieme. Età di lettura: 3 anni. 

 

Natale a casa con Toto e Pepe 

Holly Hobbie, 

Fatatrac, 2018 

Natale si avvicina e il maialino Toto sta tornando 

a casa, dove l'amico Pepe lo attende trepidante. 

A causa del maltempo, però, il viaggio di Toto si 

rivela difficile e più lungo del previsto. Solo 

grazie a un incontro davvero speciale, Toto 

riuscirà a raggiungere casa e a riabbracciare 

finalmente il suo amico. Una storia natalizia 

tenera e divertente, dalle intense illustrazioni ad 

acquerello di Holly Hobbie, capaci di immergere i 

piccoli lettori in magiche atmosfere.  

Età di lettura: da 4 

anni.  
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Buon Natale Cane Puzzone! 
di Colas Gutman, Marc Bou-
tavant 
Terre di Mezzo, 2019 
 
Cane Puzzone è di nuovo 
alle prese con le sue avven-
ture, stavolta in mezzo a 
palline, alberi e luci di Nata-
le! Lui e il suo amico Spiacci-
gatto si trovano inaspettata-
mente a diventare il regalo 
di un bimbo che però li trova 
schifosi e comanda ai genito-

ri di darli via. Per strada conoscono una bimba sen-
zatetto che ha perso la sua bambolina, e così cer-
cano in tutti i modi di aiutarla, comprendendo il ve-
ro significato del Natale: stare insieme ai propri 
cari e donare atti di generosità. Età di lettura: 6 
anni. 

 

Mini la piccola 

renna 

di Chris Nay-

lor-Ballesteros 

Nomos Edizioni, 

2021 

Babbo Natale 

e le sue renne, 

come ogni an-

no, sono indaf-

farati per il 

Natale. Tutti tranne Mini, una piccola renna che non 

può ancora partecipare, ma Babbo Natale sa che 

una spinta nella giusta direzione aiuta sempre. Un 

racconto che con delicatezza affronta la ricerca del 

posto giusto nel mondo per permettere ai nostri 

talenti di brillare, e anche un'importante riflessione 

sul vero valore dei regali di Natale. Età di lettura: 

da 4 anni. 

 

 
Natale nella stalla  

di Astrid Lindgren e 

Lars Klinting 

il Gioco di Leggere, 

2011 

La rinomata penna di 

Astrid Lindgren pre-

senta una storia sulla 

Natività, simbolo del 

Natale nella povertà 

e nella semplicità di 

una mangiatoia.  

Evocative illustrazioni accompagnano il rac-

conto di due persone alla ricerca di un riparo 

per la notte, che troveranno in una stalla insie-

me ad alcuni animali, e qui potrà nascere Ge-

sù. Età consigliata: 4-6 anni. 

 

L’ultimo regalo di 

Babbo Natale  

di Marie-Aude Elvi-

re Murail, Quentin 

Blake 

Camelozampa, 

2019 

Julien è troppo 

grande per crede-

re ancora a Babbo 

Natale. Ma visto 

che i suoi non par-

lano d’altro, gli 

scrive, chiedendo 

una console per videogiochi. La mattina di 

Natale però scopre, accanto al suo regalo, 

una piccola locomotiva. Nessuno sa da dove 

arrivi. Forse... Babbo Natale si è sbagliato? 

Un libro illustrato toccante dedicato alla ma-

gia del Natale. 

 

Fiabe e racconti per 

il Natale 

di Elena Iarussi 

Gribaudo, 2015 

Affascinanti storie 

illustrate e fiabe che 

avvolgono nello spiri-

to natalizio, con i loro 

messaggi di bontà, 

serenità e felicità: 

Canto di Natale, La 

storia di Babbo Na-

tale e altre storie 

classiche. Età di lettura: da 3 anni. 

 

Il maialino di Natale  

di J.K. Rowling, Jim 

Field 

Salani, 2021 

Il piccolo Jack ha un 

maialino di pezza di 

nome Mimalino, detto 

Lino. Presenza costante 

nelle giornate di Jack, 

una Vigilia di Natale 

Lino si perde. Arriverà 

quindi un maialino so-

stituto, appena com-

prato, che nella magi-

ca notte di Natale prenderà vita, per aiutare 

Jack ad attraversare la Terra dei Perduti e salva-

re il suo migliore amico, finito nelle grinfie di un 

terribile nemico. Una favola piena di speranza, 

fantasia, realtà e dolcezza, con le splendide illu-

strazioni di Jim Field, perfetta per diventare un 

classico di Natale per bambini e famiglie. 


