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NARRATIVA  

 
Elena Pasquali  

La leggenda dei tre alberi 
Edizioni Paoline: 2011 
 
La leggenda è molto nota in tutto il mondo: tre alberi maestosi 
sognavano un futuro di gloria, infranto dalla scure che li abbatte tutti e 
tre. Per ciascuno di loro sembra tutto finito, ma scoprono che il loro 
grezzo legname accompagnerà la vita di Gesù, dalla mangiatoia fino 
alla morte, e da quel momento sentono di essere stati onorati e 
privilegiati. Il messaggio della leggenda è importante per tutti, grandi e 
piccoli, e si riferisce al senso profondo della vita, che non sempre 
coincide con i sogni, ma che è comunque vita e riserva sorprese e 
gioia.  
 
Collocazione: CIVICA: R FF PAS 

 

 

 
Bruna Dick 

La storia del Natale 
Edizioni Franco Panini Ragazzi: 2003 

 
La storia della nascita di Gesù raccontata ai più piccoli con la 
semplicità di linguaggio e di immagini che caratterizza lo stile di 
Dick Bruna: l'uso di pochi colori molto intensi, il disegno pulito 
ed essenziale, i testi in rima. È un libro particolarmente adatto 
per i bambini che muovono i primi passi nella lettura. Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
Collocazione: QUINTO: R PL BRU 1 

 
 
Carlo Maria Martini 

Chi sei Gesù? 
Edizioni San Paolo: 2011 
 
Come cominciare a parlare di Gesù se non a partire dalle domande 
che i ragazzi e gli adulti si pongono? Ecco il segreto di questo libro 
scritto dal cardinal Martini per avvicinare i più giovani a Cristo. Cosa 
vuol dire per me essere una persona? Perché devo rispettare i diritti 
altrui? Come si fa a riconoscere Gesù Messia? Grandi quesiti che 
Martini affronta con un linguaggio alla portata di tutti, ma di grande 
profondità, parole accostate a immagini che raccontano e spiegano 
l'incontro dell'uomo con Gesù e la sua luce. Età di lettura: da 8 anni.  
 
Collocazione: CIVICA: R 232 MAR 

 

 

 



NARRATIVA  

 
Teresio Bianchessi 

La magica notte di Santa Lucia 
Edizioni Monti: 2002 
 
E' la storia di santa Lucia, molto amata dai bambini, ricostruita 
attraverso approfondite ricerche e raccontata in un linguaggio 
semplice e simpatico. Il testo contiene otto tra le più conosciute 
filastrocche su Lucia : le canzoni sono riprodotte su un CD allegato al 
libro. 
 
Collocazione: CIVICA: R FF BIA 

 
 

 
Massimo Mastromarchi 

I doni di Santa Lucia:la storia della Santa più amata dai 
bambini: copione teatrale 

Edizioni Monti: 2001 

Collocazione: CIVICA: R FF BIA 
 

 
 
Teresio Bianchessi – Rosy Gadda Conti 

Santa Lucia 

Edizioni Il Castello: 2005 

Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL BIA 
BORGO ROMA: R PL BIA 
PONTE CRENCANO: R PL BIA 
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Marina Luzi 

Baby Gesù 
Edizioni Paoline: 2007 
 
Il testo di M. Luzi e le immagini di C. Cortesi concorrono insieme, 
nello stile dei fumetti, a raccontare ai giovanissimi lettori la vicenda 
della nascita di Gesù. 
 
Collocazione: CIVICA: R PL LUZ 

 

 
 
Astrid Lindgren 

Natale nella stalla 
Edizioni Il Gioco di Leggere: 2011 
 
"Si udì nel silenzio il pianto di un bambino appena nato. E, in quello 
stesso istante, si accesero tutte le stelle del firmamento".  
 
Collocazione: CIVICA: R ILL B LIN 1 

 

 
 
Emilie Beaumont 

Il tuo primo libro del Natale 
Edizioni Larus: 1996 
 
Natale è una delle più belle feste dell'anno, momento di gioia, di 
speranza e d'amore. Attraverso questo libro, il bambino apprenderà 
l'origine di questa ricorrenza, le usanze ad essa collegate e diffuse nei 
paesi del mondo. Farà la conoscenza di personaggi della leggenda 
come San Nicola, Babbo Natale, senza dimenticare la Befana e 
Santa Lucia.  
 
Collocazione: CIVICA: R MAG PL BEA  

BORGO ROMA: R PL BEA 
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Claude Delafosse 

Osservo il viaggio di Babbo Natale 
Edizioni El: 2001 
 
Il bambino seguirà i preparativi di Babbo Natale durante la notte del 
24 dicembre e lo accompagnerà nel suo viaggio intorno al mondo per 
consegnare i doni ai bambini. Grazie alla torcia magica piccoli 
particolari si sveleranno di pagina in pagina.  
 
Collocazione: GOLOSINE: R 394 DEL 

SANTA LUCIA: R 394 DEL 
 

 

 
De Hirsching Nicolas 

Babbo Natale picchiatello 
Edizioni Interlinea Junior (Le rane piccole): 2003 
 
Nel paese di Natalandia, contrariamente a quanto tutti pensano, non 
c'è un solo Babbo Natale, ma migliaia di Babbi Natale. Tra loro ce n'è 
uno che combina soltanto guai e per questo tutti lo chiamano Babbo 
Natale Picchiatello. Un giorno ha un'idea davvero pazza: fare Natale 
tutti i giorni dell'anno. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R FY HIR 

BORGO VENEZIA: R FY HIR 
 

 

 
Mario Gomboli 

E’ Natale, Luporosso! 
Edizioni Arnoldo Mondadori: 2012 
 
Quando si avvicina il Natale, Luporossosi fa un mucchio di problemi… 
Quali regali chiedere? A chi chiederli? Chi li porterà? E se poi i regali 
che arrivano non sono quelli che si aspettava, che fare? In questo 
libro Luporosso vuole dare qualche consiglio ai bambini che, come lui, 
hanno voglia di vivere un “Buon Natale”. 
 
Collocazione: CIVICA: R PL GOM 8 

BORGO ROMA: R PL GOM 2 
SANTA LUCIA: R PL GOM  
BORGO VENEZIA: R PL GOM  
SAN MICHELE: R PL GOM 
CADIDAVID: R PL GOM 
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Josette Gontier 

Meravigliosi racconti di Natale 
Edizioni Einaudi Ragazzi: 2007 

 
Le storie di Natale di questa raccolta non conoscono confini, 
attraversano l'intera Europa per approdare negli Stati Uniti. 
Germania, Polonia, Norvegia e Italia offrono un eguale contributo di 
immaginario religioso, popolare e letterario: così si incontrano nordici 
troll, creduloni e paurosi; si cammina nella tundra innevata con 
l'anziana Babuslika, ci si diverte a ripetere la "conta" di San Nicola di 
Bari senza perdere di vista grandi classici della letteratura come il 
Canto di Natale di Dickens e Lo Schiaccianoci di Hoffmann.  
 

 

Collocazione: SAN MASSIMO: R FF GON 
QUINTO: R FF GON 

 

Josette Gontier 

Meravigliosi racconti di Natale 
Edizioni EL: 2005 

 
Santa Claus, Babushka, i Re Magi, San Nicola, la Befana e molti altri 
personaggi propongono al lettore un viaggio, fino al cuore 
dell'immaginario legato al Natale. Quattordici racconti che vengono 
da lontano, dalle tradizioni popolari, religiose o letterarie, da paesi 
lontani come la Russia ma anche da casa nostra. Evocative 
illustrazioni impreziosiscono il libro, facendo rivivere la magica 
atmosfera del Natale.  
 

 

Collocazione: GOLOSINE: R FF GON 

 

Laura Lattughini 

Il Natale nella Bibbia e nella tradizione 
Edizioni Elledici: 2007 

 
"Conoscete tutti quanto i Vangeli narrano sulla nascita di Gesù. È 
una storia che si legge e si racconta da duemila anni. E si vede 
anche, perché la tradizione popolare e la grande arte hanno 
raffigurato infinite volte quella scena. Una scena in cui, come vedrete 
da questo piccolo libro, si fondono insieme la testimonianza 
evangelica, la fantasia figurativa e la devozione"  
 

 
Collocazione: BORGO ROMA: R 394 LAT 
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Anna Lavatelli 

Manuale della befana 
Edizioni Interlinea Junior (Le rane piccole): 2008 
 
Che cosa contiene l'armadio della Befana? E perché la Befana è 
vecchia? Dove vive? Com'è suo marito? Quali sono le sue più belle 
storie? In questo libro si da una risposta a tutte queste domande e a 
molte altre, con descrizioni accurate e illustrazioni coloratissime 
dettagliate. Un vero e proprio manuale da consultare prima di 
appendere la calza al camino...  
 
Collocazione: PORTO SAN PANCRAZIO: R PL LAV  

CADIDAVID: R PL LAV  
BORGO VENEZIA: R PL LAV 
SAN MICHELE: R PL LAV  

 

 
Luana Ravecca 

Natale in… rosa. La festa più festa dell’anno con Tinny 
Edizioni Paoline: 2004 
 
Protagonista del libro di Ravecca è Tinny, la teenager già nota grazie 
al precedente "Vedo rosa", che fa idealmente da guida fra queste 
pagine dedicate alla festa del Natale e a tutto ciò che riguarda, più 
innerale, il periodo natalizio, un modo per far vivere alle ragazze, oltre 
che la festa, anche il mistero del Natale, riscoprendone i valori 
autentici non in modo astratto, ma nella quotidianità degli interessi 
delle teenagers. Il volume si articola in cinque capitoli, nei quali 
trovano spazio, oltre a brani informativi, anche interviste a esperti dei 
singoli settori, nonché suggerimenti, curiosità, test e strip umoristiche. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R 394 RAV 

 

 
Alan Snow 

Il mondo segreto di Babbo Natale 
Edizioni Arnoldo Mondadori: 2006 
 
Ti sei mai chiesto cosa fa Babbo Natale mentre tu dormi? Ha davvero 
il tempo di controllare se ciascun bimbo è stato buono o cattivo? E, 
dubbio ancora più grave, che cosa succede realmente ai bambini 
“meno buoni”? Sono solo alcune delle domande alle quali non hai mai 
avuto risposta… finora. Questo libro è un autentico scoop, perché  
rivela tutti i segreti di Babbo Natale.  
 
Collocazione: MONTORIO: R 394 SNO 

BORGO ROMA: R PL SNO 
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Gianni Rodari 

Un giocattolo per Natale 
Edizioni Interlinea Junior (Le rane piccole): 2001 
 
Una storia ambientata a Roma, tra telecomandi, macchine del tempo 
e sorprese multimediali. Un acquirente entra in una botteguccia per 
acquistare un regalo di Natale e gli viene proposto una sorta di 
telecomando che però ha stranissimi effetti.... 
 
Collocazione: MONTORIO: R FY ROD 1 

 
 
Gianni Rodari 

Il pianeta degli alberi di Natale 
Edizioni Einaudi Ragazzi: 2000 
 
Immaginate di arrivare in cavallo a dondolo su un favoloso pianeta 
dove la vita assume i colori della pace, della felicità e dove avreste a 
disposizione i prodigi della scienza e della tecnica, dalla cucina 
spaziale alle panchine mobili... A Marco, protagonista di questo 
racconto, capita proprio l'avventura descritta e quando ritorna dal suo 
viaggio porta con sé la voglia di lavorare per trasformare la povera 
Terra in un fantastico Pianeta degli alberi di Natale. Ci riuscirà?  
 
Collocazione: GOLOSINE:  R FY ROD  

CADIDAVID: R FY ROD 2 
QUINTO: R FY ROD 
BORGO VENEZIA: R FY ROD 
SAN MASSIMO: R FY ROD 6 
CIVICA: R FY ROD 5 
SANTA LUCIA: R FY ROD 2 
CIVICA: R MAG FY ROD 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NARRATIVA 

 9

Luigi Santucci 

Leggende di Natale e altri racconti 
Edizioni San Paolo: 2002 
 
Un classico per ragazzi in una nuova edizione rinnovata nel formato e 
nella grafica. Le bellissime storie di Santucci parlano di cose 
quotidiane come il pane, il frumento, l'olio, i muli, le rondini e le stelle; 
e di personaggi che non sono eroi potenti ed eleganti ma bambini, 
carrettieri, frati cantori, ranaioli, pastori o ladri. L'autore pesca 
sapientemente dalle antiche tradizioni apocrife, medioevali, regionali, 
riproponendo storie altrimenti perdute. Ne risulta un vivace affresco, 
composto di 72 racconti, di un mondo normale dove si nasconde il 
meraviglioso che si può scorgere solo con occhi semplici. 
 
Collocazione: GOLOSINE: R ML SAN 

SANTA LUCIA: R ML SAN  
 

 

 

Scopri il cielo stellato che è in te: novena di Natale per bambini 
e ragazzi 
Edizioni In Dialogo: 2008 
 
Nove stelle ci guidano nel cammino incontro a Gesù, nei giorni che 
precedono l'arrivo del Natale. Sono le stelle della vita, dell'amicizia, 
della generosità, dell'umiltà, della speranza, della gioia, della 
gratitudine, dell'attenzione agli altri e dell'amore. Esse formano un 
luminoso cielo stellato, da scoprire giorno dopo giorno dentro di noi, 
attraverso la conoscenza della Parola di Dio, la storia di ragazzi come 
noi, la preghiera e la scelta di qualche buon proposito che ci faccia 
camminare spediti incontro a Gesù che viene. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R 272 SCO 

 
 

 
Mauri Kunnas – Tarja Kunnas 

Dodici regali per Babbo Natale 
Edizioni Il Gioco di Leggere: 2007 

 
Tanti bambini vorrebbero fare un regalo a Babbo Natale! Lillo, il 
piccolo gnomo che vive sul monte Korvatunturi, gliene vuole fare 
addirittura dodici. Purtroppo combinerà un sacco di pasticci... Ma 
Babbo Natale sarà felice lo stesso, perché quello che conta è 
l'intenzione! 
 

 

Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL KUN 
SANTA LUCIA: R PL KUN  
GOLOSINE: R PL KUN 
BORGO ROMA: R PL KUN 
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Ingo Siegner 

Nocedicco. Natale sull’isola dei draghi 
Edizioni Einaudi Ragazzi: 2004 
 
Sull'Isola dei draghi in realtà nevica raramente, ma quest'inverno 
cadono per molto tempo grossi fiocchi di neve e ben presto l'isola è 
coperta da uno spesso manto bianco. I genitori di Nocedicocco sono 
volati al caldo a sud dei Mari del Sud assieme a tutti gli altri draghi 
volanti adulti. Sull'isola sono rimasti soltanto i draghi volanti piccoli 
che non sanno ancora volare, e gli anziani che ormai hanno le ali 
troppo intorpidite. Sulla spiaggia Nocedicocco e Leopoldo hanno 
costruito un drago di neve insieme a nonno Giorgio. Età di lettura: da 
5 anni. 
 
Collocazione: QUINTO: R PL SIE 1 

 

 

 
Geronimo Stilton 

E’ Natale, Stilton! 
Edizioni Piemme Junior: 2000 
 
Tutto pareva pronto per la cena natalizia con la mia famiglia. Invece o 
vero me, che incredibile vigilia di Natale mi aspettava! Raccolsi 
centomila formaggini al cioccolato, un tir mi passò sulla coda, mi andò 
persino a fuoco la casa. Ma quanti roditori mi aiutarono! Eh sì, a  
Natale tutti si sentono più buoni. Che bello se fosse così tutto l'anno! 
Età di lettura: da 6 anni. 
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R HUM STI 40 

CADIDAVID: R HUM STI 27 
CIVICA: R HUM STI 40 
PONTE CRENCANO: R HUM STI 22 
PORTO SAN PANCRAZIO: R HUM STI 19 
QUINTO: R HUM STI 2 
SANTA LUCIA: R HUM STI 16 
SAN MASSIMO: R HUM STI 27 
SAN MICHELE: R HUM STI 35 
BORGO ROMA: R HUM STI 35 
GOLOSINE: R HUM STI 
BORGO ROMA: R HUM STI 23 
MONTORIO: R HUM STI 22 

 

 
Fiona Watt 

Natale 

Edizioni Usborne: 2005 

Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL WAT 
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Pierre-Marie Valat 

Natale 
Edizioni El: 2002 

 
Pierre Maria Valat guida i piccoli lettori alla scoperta dei particolari 
più curiosi del Natale, festa religiosa e festa pagana, nei diversi 
Paesi del mondo. Perché Natale non è sempre lo stesso: in Italia è 
inverno, in Australia è piena estate; da noi ci si scambia i regali  il 25 
dicembre, in altri Paesi, e in alcune zone italiane, il giorno di Santa 
Lucia (il 13 dicembre) o il giorno di San Nicola (6 dicembre). Età di 
lettura: da 3 anni. 
 

 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R 394 VAL 

MONTORIO: R PL VAL 1 
CADIDAVID: R 394 VAL 

 
Mauri Kunnas – Tarja Kunnas 

Nel mondo di Babbo Natale. Un libro su Babbo Natale e i suoi 
gnomi presso il monte Korvatunturi 
Edizioni Il Gioco di Leggere: 2006 

 
Dove vive Babbo Natale? Come fa a portare i giocattoli a tutti i 
bambini? Che cosa fanno gli gnomi? Perché anche mamma e papà 
comprano i regali se già ci pensa Babbo Natale? Dalla Finlandia il 
più classico dei libri illustrati su Santa Claus, che risponde a tutti i 
"perché" dei bambini. 
 

 

Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL KUN 
CADIDAVID: R PL KUN  
BORGO ROMA: R PL KUN 

 
Charles Dickens 

Canto di Natale 
Edizioni: Rizzoli, Paoline, C’era una volta 
 
Per il ricco e avaro Ebenezer Scrooge il Natale è una perdita di 
tempo. L'unica compagnia che conta per lui è quella dei soldi. 
Durante la notte della vigilia però, il vecchio riceve la visita di tre 
spiriti: uno gli fa rivivere i Natali passati, uno gli mostra il presente e il 
terzo gli lascia intravvedere il senso dei Natali futuri. Dopo questa 
terribile esperienza, Scrooge si risveglia in preda al terrore, 
consapevole che quel che lo aspetta è la solitudine. Ma la coscienza 
dei suoi errori lo farà cambiare. Età di lettura: da 12 anni. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R RR DIC 

SANTA LUCIA: R RR DIC 4 
SANTA LUCIA: R RR DIC 5 
CADIDAVID: R 823.8 DIC CAN 
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Patrizia Rossi 

Giallo di Natale 

Nuove Edizioni Romane: 1992 

Collocazione: CIVICA: R MAG FY ROS 
 

 
 
Ichikawa Satomi 

Il libro di Natale 

Edizioni Piccoli: 1993 

Collocazione: PONTE CRENCANO: R 394 ICH 
SAN MICHELE: R 394 ICH 
 

 
 
Rosemary Lowndes 

Natale intorno al mondo 

Edizioni Arnoldo Mondatori:1974 

Collocazione: CIVICA: R 263 LOW  

 
 

Il tuo grande libro: Natale, Babbo Natale 
Edizioni Larus: 2007 

Collocazione: PORTO SAN PANCRAZIO: R 394 TUO 
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Agostino Clerici 

Natale, voce del verbo amare: nel campo dei pastori 
Edizioni Paoline: 1996 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R 263 CLE 
 
Charles Dickens 

Racconti di Natale: Un Canto di Natale, Le campane, Il grillo del 
focolare, La battaglia della vita, Il patto col fantasma 
Edizioni Newton Compton: 2003 
 
Collocazione: CIVICA: R FF DIC  
 
Rosemary Lowndes 

Natale intorno al mondo 
Edizioni Arnoldo Mondadori: 1974 
Collocazione: CIVICA: R 263 LOW 
 
Brian Wildsmith 

Una storia di Natale 
Edizioni San Paolo: 1993 
 
Collocazione: CIVICA: R ILL B WIL 

BORGO ROMA: R 292 WIL 
 
Marcella Contardi 

Natale: nella storia, nella letteratura, nelle tradizioni 
Edizioni Paoline: 1994 
 
Collocazione: CIVICA: R 394 CON 

SAN MICHELE: R 394 NAT 
CADIDAVID: R 394 NAT 

 
Gianni Rodari 

I libri della fantasia: Filastrocche in cielo e in terra; Favole al 
telefono; Il pianeta degli alberi di Natale; Il libro degli errori; 
C’era due volte il barone Lamberto; Il gioco dei quattro cantoni 
Edizioni Einaudi Ragazzi: 2009 
 
Collocazione: PONTE CRENCANO: R FY ROD 1 
 
Mala Powers 

Segui la stella 
Edizioni Società Editrice Internazionale: 1982 
 
Collocazione: SANTA LUCIA: R 263 POW 

CIVICA: R 263 NAT 



IDEE PER CREARE IL TUO NATALE  

 
Jane Martin-Scott – Gilliam Chapman 

Natale creativo con i bambini: include il copione per recitare 
una meravigliosa recita natalizia 
Edizioni del Borgo: 2008 
 
I bambini si divertiranno tantissimo nel creare e personalizzare i propri 
biglietti di Natale e nel realizzare uno splendido presepe 
tridimensionale semplicemente staccando e assemblando tutti i pezzi 
fustellati presenti nel libro. Il volume, inoltre, presenta la storia 
illustrata del Natale. Età di lettura: da 4 anni.  
 
Collocazione: BORGO ROMA: R 745 MAR 

 
 

 
Gudrun Hettinger 

Creare a Natale con le mollette di legno 
Edizioni del Borgo: 2005 

 
Con le mollette di legno potrete realizzare decori originali per la tavola o 
per la casa, festoni per dare il benvenuto ai nostri ospiti o piccoli regali 
per amici e conoscenti, in modo rapido, semplice ed economico, ma con 
risultati di grande effetto! 
 

 
Collocazione: CADIDAVID: R 745 HET 

 
 
 

Natale. Crea i tuoi regali 
Edizioni El: 2003 
 
Un libro che propone ben trenta attività manuali per fare in casa 
decorazioni natalizie e regali: dal porta candela a forma di stella alla 
cornicetta per la fotografie che si trasforma in un albero di Natale, alle 
ghirlande da appendere alla porta d'ingresso... Un libro per giocare, 
creare e divertirsi in compagnia dei fratellini più grandi o con mamma 
e papà. Età di lettura: da 6 anni. 
 
Collocazione: SANTA LUCIA: R 745 NAT 
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Natale Panaro – Oreste Castagna 

Cartastorie  
Edizioni La Scuola: 2000 

Un libro per conoscere un materiale facilmente reperibile e duttile 
come il cartoncino, imparare a tagliarlo, piegarlo e sagomarlo 
seguendo indicazioni semplici e precise, divertirsi con i fiori, le 
piante, gli animali, i personaggi delle fiabe e le scenografie realizzati 
per inventare giochi nuovi. 
 
Collocazione: CIVICA: R 745 PAN 

  
 

Barbara Aldrovandi 

Addobbi per l'albero di Natale 
Edizioni Il castello: 2007 
 
Eccovi tante idee divertenti e semplici da realizzare con materiali di 
facile reperibilità per rallegrare le feste più amate da adulti e bambini. 
 
Collocazione: SAN MASSIMO: R 745 ALD 

 
 

Fiona Watt 

Natale arte creativa 
Edizioni Usborne: 2005 

 
Un fantastico libro con tantissime proposte per realizzare addobbi e 
biglietti natalizi, carta da regalo e etichette personalizzate, disegni e 
lavoretti e molto altro. Con chiare istruzioni illustrate passo a passo. 
Età di lettura: da 5 anni. 
 

 
Collocazione: SANTA LUCIA: R 747 WAT 

PONTE CRENCANO: R 747 WAT 
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Renzo Zanoni 

Presepio: Natale da fare 
Edizioni Giunti Junior: 2005 

 
E’ ora di preparare il presepio! Questo volume ti offre informazioni 
per elaborare il progetto di un presepio davvero originale: potrai 
imparare semplici tecniche per realizzare il paesaggio, gli edifici, il 
fondale; troverai divertenti suggerimenti per costruire personalmente 
le statuine o modificare quelle acquistate. Un manuale tutto a colori, 
con tante foto e semplici spiegazioni rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 12 
anni per dare sfogo alla creatività. Un modo divertente e semplice 
per imparare a realizzare un presepio veramente speciale. 
 

 Collocazione: SANTA LUCIA: R  745 ZAN 

 

Ilaria Comolo 

Crea il tuo Natale 
Edizioni del Borgo: 2007 
 
Il Natale è, in assoluto, la festa preferita da tutti i bambini: le luci, la 
neve, i preparativi, i regali sotto l'albero. Ma come possiamo rendere 
un giorno tanto speciale ancora più speciale? Semplice, 
coinvolgendoli! Ecco allora che questo libro vi aiuterà a trascorrere 
con i vostri bambini i lunghi pomeriggi che precedono il Natale 
all'insegna della creatività e del divertimento: decori, pacchetti un po' 
speciali, calendari dell'avvento, presepi, ecc. prenderanno vita in 
modo facile ed entusiasmante, per regalare loro (e non solo a loro) 
una festa piena di magia e di soddisfazione per i risultati ottenuti. 
 
Collocazione: SAN MASSIMO: R 745 COM 

MONTORIO: R 745 COM 

 

 

Penny Arlon – Lorrie Mack 

Natale fai da te 

Edizioni Edibimbi: 2007 

Collocazione: BORGO ROMA: R 745 ARL 
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Elisa Prati 

Il mio libro di Natale 
Edizioni Giunti Junior: 2004 
 
Il tuo libro delle feste da leggere, colorare, disegnare, ritagliare e 
personalizzare con le tue foto! Un viaggio divertente verso il Natale in 
compagnia del simpatico e curioso orsetto Bubi Bu, che insieme a te 
farà tante domande a Babbo Natale, agli gnomi e anche alle... renne! 
Seguilo nelle pagine di questo libro: insieme leggerete bellissimi 
racconti sul Natale e vi divertirete a disegnare, a costruire tanti 
simpatici regali, a ritagliare le sagomine per adornare l'Albero, a 
cucinare ricette prelibate e alla fine troverete ... una dolce sorpresa! 
 
Collocazione: CIVICA: R 394 PRA 

SAN MASSIMO: R 394 PRA 
SANTA LUCIA: R 394 PRA 

 

 

Autori vari 

Creazioni natalizie per bambini con materiale riciclato 
Edizioni del Borgo: 2007 
 
Questo libro è una fonte ricchissima di idee e suggerimenti per creare 
nuove ed originali decorazioni natalizie con carta e materiale riciclato. 
Sicuramente avrete già a disposizione molti dei materiali richiesti, 
quindi potete radunare i bambini e mettervi subito al lavoro! 
 
Collocazione: SANTA LUCIA: R 745 CRE 

 
 

Rosanna Ferrarotti 

Il libro di Natale: per costruire, giocare, recitare, cantare 
Edizioni Elledici: 2000 
 
Il volume offre suggerimenti e indicazioni per calendari d'Avvento, 
diversi presepi simbolici e originali, recite avvincenti e di sicuro effetto, 
canti, biglietti augurali, alberi decorati, ghirlande... La parte 
introduttiva presenta le varie tradizioni natalizie nel mondo. Per creare 
un clima di festa autentica e partecipata a scuola, all'oratorio, in casa. 
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R 793 FER 
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Ernestine Fittkau 

Creare a Natale 
Edizione del Borgo: 2008 
 
Per dare un tocco di colore in più al Natale: portacandele e 
decorazioni per la tavola, lanterne variopinte e dolcissimi angeli, 
Babbo Natale, renne ed orsi polari; e per finire, stelle luminose ed 
alberi addobbati a festa per rendere ancora più magica l'atmosfera 
natalizia. Un hobby creativo e divertente per grandi e piccini. 
 
Collocazione: QUINTO: R 745 FIT 

 
 

Ernestine Fittkau 

A Natale con la lana infeltrita 
Edizioni del Borgo: 2005 

Collocazione: SAN MASSIMO: R 745 FIT  

 
 

Linda Perina 

Decorare il Natale junior  
Edizioni Giunti Junior: 2005 
 
È Natale, ecco tante idee per creare candele colorate, decorazioni 
luminose, teneri angioletti, ricche ghirlande... La tua casa risplenderà 
di una calda atmosfera! Età di lettura: da 8 anni. 
 
Collocazione: SANTA LUCIA: R 745 PER 
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Agostino Traini 

Meraviglie di Natale 
Edizioni Edicolors: 2003 

 
Idee per un Natale creativo, idee su come costruire piccoli regali ed 
oggetti semplici e divertenti, riscoprendo la gioia e la soddisfazione di 
preparare con le proprie mani piccole sorprese, decorazioni, biglietti 
d'auguri e tante altre cose.  
 

 

Collocazione: GOLOSINE: R 745 TRA 
BORGO ROMA: R 745 TRA 

 

Mirella Monesi 

Il grande libro dei giochi di Natale 
Edizioni Giunti Junior: 2004 

 
Tombola, domino, gioco dell'oca, labirinti, disegni da colorare, 
rompicapo, barzellette, indovinelli, ricette e altro ancora sul tema del 
Natale. 
 

 

Collocazione: SAN MASSIMO: R 793 GRA 

 

 

Mara Antonaccio 

Creare a Natale con materiale di recupero 
Edizioni del Borgo: 2003 

Collocazione: SAN MASSIMO: R 745 ANT 
GOLOSINE: R 745 ANT 

 
 

Renzo Zanoni 

Sculture di pane a Natale 
Edizioni Demetra: 1995 

Collocazione: CIVICA: R 745 SCU 1 
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Rosmunda Imoti 

Creo per Natale 
Edizioni Fratelli Fabbri: 2004 

Collocazione: MONTORIO: R 736 CRE 
SANTA LUCIA: 736 IMO 
SANTA LUCIA: R 736 IMO  

 
 

Silvana Longega 

Vestiamo il Natale 
Edizioni La Scuola: 1986 

Collocazione: CIVICA: R 745 LON 
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Rosita Corbella Paciotti 

Natale che bello! 
Edizioni De Agostini: 2005 
 
Tante storie, leggende, l'affascinante racconto evangelico della 
nascita di Gesù e ancora tanti indovinelli, giochi, attività per entrare 
nell'atmosfera magica del Natale. Un libro incantevole come un 
presepe, colorato come un albero addobbato, e in più i canti della 
tradizione, le più celebri melodie natalizie e i più insoliti e originali 
racconti su Babbo Natale. Allegato al libro un cd audio. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R LG COR 

 

 

 

Raffaella Benetti – Giuliano Crivellente 

Che Natale: musical 
Edizioni Mela Music: 2010 
 
Un Natale davvero particolare, quello che si svolge quest’anno fra i 
ghiacci del Polo, con i pinguini, le foche, gli orsi bianchi, i trichechi e i 
cani da slitta! Gli animali si apprestano a mettere in scena la Natività, 
ma nel contempo danzano, cantano, suonano e fanno festa insieme. 
Perché il messaggio che vogliono lanciare è che il Natale deve essere 
un’occasione di unione, di pace e di fratellanza. Anche nel freddo 
Polo, se ci sono la pace e la fratellanza, tutti possono sentire nel 
cuore il tepore della primavera. Un vero musical per i più piccoli con 
canzoni, danze, cori parlati e parti recitate. Il libro contiene il testo 
dello spettacolo, con le indicazioni dei personaggi e suggerimenti di 
carattere teatrale. Il CD contiene le canzoni e le basi strumentali 
 
Collocazione: CIVICA: C.3061 / 014 

 

 

 

Lois Rock 

Aspettando il Natale 
Edizioni Elledici: 1996 
 
Giochi, storie, canti, attività. E inoltre un libretto-inserto con la 
"Leggenda del piccolo abete", e un presepio da costruire. 
 
Collocazione: SAN MASSIMO: R LG ROC 
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Elena Nardini 

Buon Natale: canti di Natale di tutto il mondo 
Edizioni Giunti Junior: 2009 
 
Un libro per cantare tante canzoni raccolte e illustrate per un solo 
grande evento: il Natale, la festa più amata dai bambini. Ognuno di 
questi canti è nato nel cuore della gente e perciò appartiene a tutti, 
credenti e non credenti, perché ha l'inconfondibile sapore della casa, 
della famiglia riunita davanti al presepe o intorno all'albero natalizio. 
Servono a rendere ancora più allegro questo momento, servono a 
porgere gli auguri, a scambiare una promessa e un auspicio di pace. 
In Buon Natale sono raccolti tanti dolci motivi che provengono un po' 
da tutto il mondo, non li scorderete più anche perché racchiudono un 
umile e grande messaggio d'Amore. Età di lettura: da 3 anni.  
 
Collocazione: BORGO ROMA: R 782 BUO 

 

 

 

Mara Morandi – Dolores Olioso 

Magico Natale. Opera teatrale per bambini: animazione teatrale 
scuola materna ed elementare 
Edizioni Mela Music: 1999 
 
Un recita natalizia per la scuola dell'infanzia e primaria sul tema del 
Natale. Attraverso il gioco del teatro, il bambino racconta e interpreta 
con parole e gesti, canti e suoni un evento che diventa così 
significativo. "Magico Natale" è una rappresentazione teatral-musicale 
che, pur nella sua semplicità operativa, riassume contenuti e 
tematiche, valori e messaggi del più grande avvenimento della storia 
dell'uomo: la nascita di Gesù. 
 
Collocazione: CIVICA: R TEA MOR 1 

 

 

 

Franco Roberto 

Teatro per Natale e Capodanno 
Edizioni Elledici: 1994 

Collocazione: CIVICA: R TEA ROB 
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Geronimo Stilton 

Canzoni di Natale 
Edizioni Piemme: 2004 
 
È la vigilia di Natale a Topazia e si respira un'atmosfera davvero 
magica; Geronimo sta acquistando insieme al piccolo Benjamin gli 
ultimi regali e all'improvviso camminando tra i marciapiedi innevati 
sente una meravigliosa musica. Un gruppo di musicisti con flauti, 
chitarre e violini attraversa la città e suona delle canzoni bellissime! 
Tutti i passanti si uniscono in coro e anche Geronimo e Benjamin 
iniziano a cantare. Che fantastica atmosfera! Un libro accompagnato 
da un CD contenente una raccolta di canzoni per le feste natalizie da 
ascoltare in famiglia e con gli amici, ma soprattutto in compagnia di 
Geronimo. Età di lettura: da 6 anni. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R 782 STI 

BORGO ROMA: R 782 STI  
 

 

Barbara Cratzius 

Natale giorno per giorno: costruire, giocare, leggere, cantare 
con i bambini 
Edizioni Elledici: 1997 
 
Collocazione: CIVICA: R 745 CRA 
 

Dolores Olioso 

Natale da cantare 
Edizioni Demetra: 2000 
 
Collocazione: MONTORIO: R 782 OLI 
 
Mara Morandi - Dolores Olioso 

Magico Natale: opera teatrale per bambini: animazione teatrale 
scuola materna ed elementare 
Edizioni Mela Music: 1999 
 
Collocazione: CIVICA: R TEA MOR 1 
 

Anita Ganeri 

Il Natale recitato dai bambini 
Edizioni San Paolo: 1996 
 
Collocazione: SAN MASSIMO: R 232 GAN  
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BIBLIOTECA CIVICA 

Via Cappello, 43 — tel. 045 8079700 

bibliotecacivica@comune.verona.it 

Orari di apertura 
Lunedì 14,00 – 19,00 

Da Martedì a Venerdì 9,00 – 19,00 

Sabato 9,00 – 14,00 

 

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE 

    

Ponte Crencano 
Via Fogazzaro 

tel. 045 914024 

sbupc@comune.verona.it 

 

S. Lucia 
Via Mantovana 66 

tel. 045 8620098 

sbul@comune.verona.it 

 

B.go Roma 
Via Benedetti 

tel. 045 585734 

sbur@comune.verona.it 

 

B.go Venezia 
Via M. Della Torre 2a 

tel. 045 523385 

sbuv@comune.verona.it 

 

S. Michele 
P.za Mad. Campagna 1 

tel. 045 8921941 

sbumi@comune.verona.it 

 

 

S. Massimo 
P.za Risorgimento 15b 

tel. 045 8900600 

sbuma@comune.verona.it 

 

Golosine 

Via P. Della Valle 10b 

tel. 045 501837 

sbug@comune.verona.it 

 

Cadidavid 

Piazza Roma 6 

tel. 045 8550570 

sbud@comune.verona.it 

 

Porto S. Pancrazio 
Via Conegliano 6 

tel. 045 8401168 

sbup@comune.verona.it 

 

Montorio 
P.za Penne Nere 2 

tel. 045 8869938 

sbum@comune.verona.it 

 

Quinto 
Via Valpantena 40 

tel. 045 8709357 

sbuqt@comune.verona.it 

 

Orari di apertura 
 Mattino Pomeriggio 
Biblioteca B.go Venezia Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 

Da Lunedì a Venerdì 

14,30 – 19,00 

Altre biblioteche e centri di lettura Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

14,30 – 18,30 

N.B. IN ESTATE IL VENERDÌ SI APRE 

AL MATTINO (9,00 – 13,00) 

 

 

 

Il catalogo delle biblioteche è online: 

http://abv.comune.verona.it 
  


