
Piccola bibliografia di Natale
per lettori da 0 a 99 anni….

I libri sono tutti presenti nella biblioteca della 
scuola 

Nella notte della Vigilia, Ebenezer 
Scrooge, arido, spilorcio e duro di cuore, 
viene visitato dagli Spiriti del Natale 
passato, del Natale presente e del 
Natale futuro. 

Edizione Biancoenero con font facilitato 
e con CD

Venti storie natalizie firmate dai più 
grandi autori della letteratura mondiale, 
da leggere insieme davanti al camino, 
mentre fuori nevica, per riscoprire il 
buon sapore e l’atmosfera del giorno più 
magico dell’anno.

Tutto inizia la vigilia di Natale, con un 
portafoglio che sporge da una tasca sulla
metropolitana affollata: una facile 
tentazione che innesca una serie 
tragicomica di ladronerie e "misfatti", 
destinati a rendere il Grillo, suo 
malgrado, l'artefice di un Natale del 
tutto singolare. Un racconto umoristico 
pubblicato per la prima volta nel 1917.



Due straordinari racconti di Natale 
ambientati nell’Inghilterra degli anni 
Venti, trai fumi delle fabbriche e le 
vetrine piene di luci.

In questo volume, per la prima volta, 
tutti questi Natali vengono riuniti in una 
raccolta di racconti straordinari, in cui i 
piú bei nomi della letteratura di ogni 
tempo – da Stevenson ad Auster, da 
Calvino a Buzzati, dalla Alcott a Conan 
Doyle – fanno a gara per stupire, 
commuovere, divertire, emozionare, in un
coro di voci uniche e ormai classiche che 
regalano il ritratto piú completo del 
giorno piú speciale dell’anno.

Gianni Rodari, che sapeva come entrare 
nella realtà dalla "finestra" della 
fantasia, dedica il suo pianeta "ai bambini
di oggi, astronauti di domani" e ci parla 
con leggerezza e umorismo di temi 
importanti come quelli della pace e della 
scienza al servizio dell'umanità.

Scrooge, il piccolo Tim, i tre spiriti e 
tutti gli altri personaggi, tornano a 
vivere in questa nuova edizione illustrata
dalle meravigliose tavole di Federico 
Maggioni che, grazie alla loro ricchezza 
di disegno e colore, danno un volto nuovo,
inedito e originale a questo classico della
letteratura e del Natale.



Albi illustrati e storie piccole piccole






