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"Buongiorno Babbo 
Natale" di Michaël 
Escoffier e Matthieu 
Maudet, Babalibri 2017  
 
Un Babbo Natale così 
generoso non si è mai 
visto! Va di casa in casa 
regalando tutto ciò che 
ha… la sua generosità 
verrà ricompensata?  
 

"Bastoncino" di Julia 
Donaldson e Axel 
Scheffler, Emme Edizioni 
2008 
 
Il signor Bastoncino non fa 
in tempo a mettere il naso 
fuori casa, che subito 
viene coinvolto in 
peripezie che lo portano 
lontano dalla propria 
famiglia. L’incontro con un 
amico speciale vestito di 
rosso lo aiuterà a ritrovare 
la via di casa.  
 

 

 
 

"San Nicolò e il piccolo 
Krampus" di Barbara 
Jelenkovich e Giovanna 
Zordan, Società filologica 
friulana 2008  
 
Un piccolo Krampus si è 
perso nella foresta di 
Tarvisio. San Nicolò lo 
aiuterà a cercare la sua 
famiglia, in un viaggio alla 
scoperta della natura.   
 

"Babbo Natale" di 
Raymond Briggs, Edizioni 
E. Elle 1976 

 
Brontolando e sbuffando 
Babbo Natale si sveglia la 
mattina della vigilia di 
festa e inizia a prepararsi 
per raggiungere tutti i 
bambini del mondo. È un 
lavoro faticoso, quello di 
Babbo Natale!  
 

“Polar Express”, Chris 
Van Allsburg, Salani 2004 
 
“Il treno era pieno di ragazzi, 
in pigiama e camicia da notte. 
Intonammo canti di Natale e 
mangiammo dolci ripieni di 
torrone bianco come la neve. 
Bevemmo cioccolata calda, 
densa e ricca come cioccolato 
fuso. Fuori, le luci delle città e 
dei paesi brillavano in 
lontananza mentre il Polar 
Express correva verso Nord.” 
 
Questo è il racconto di un 
magico viaggio per incontrare 
nientemeno che Babbo 
Natale. 

 
 

"Buon Natale, Samira" di 
Max Bolliger e Giovanni 
Manna, Edizioni Bohem 
2002  
 
Per ognuno il Natale è una 
cosa diversa: ricevere 
regali, fare l'albero, stare 
un po' con i nonni, fare i 
biscotti…  
Ma Samira ancora non è 
sicura di sapere cos'è per 
lei il Natale. 

 

Tim Burton's Nightmare 
before Christmas, 
Mondadori 1994  
 
“Perché loro diffondono 
gioia e amore, mentre noi 
dobbiamo incutere paura e 
terrore? Che cosa 
m’impedisce di far Babbo 
Natale? Perché dev’essere 
lui, tutti gli anni sempre 
uguale?” 
 
Quando Jack Skeletron 
della città di Halloween 
decide di distribuire doni ai 
bambini al posto di Babbo 
Natale, tutto può 
succedere… 
 

  
 



"Babbo Natale e le 
formiche" di Philippe 
Corentin, Babalibri 2001  
 

 
 
Vi siete mai chiesti perché 
Babbo Natale non si vede 
mai? Questo libro vi 
spiega come fa a non 
essere scoperto mentre è 
all'opera e ad arrivare 
praticamente 
dappertutto!  

 
 
"Uno spuntino di Natale" 
di Magali Bonniol, 
Babalibri 2003  
 
Il gatto Filiberto e il topo 
Fernando non vedono 
l'ora di fare uno spuntino. 
Ma è la notte di Natale e 
tutto può succedere, 
anche di fare degli strani 
incontri. 

"Il Grinch" di Dr. Seuss, 
Mondadori 2000  
 

A "Chi-non-so" c'è 
soltanto il Grinch che non 
ama il Natale, anzi proprio 
lo odia, ed escogita un 
piano diabolico per 
eliminarlo una volta per 
tutte. Ci riuscirà?  
 

 

"Il grande viaggio del 
Piccolo Babbo Natale" di 
Anu Stohner, Henrike 
Wilson, Emme Edizioni 
2006  
 

 
 

C’è un villaggio in cui 
abitano tutti i Babbi 
Natale, pronti per fare il 
giro del mondo a 
consegnare i regali ai 
bambini. Ma un 
imprevisto rischia di 
rovinare tutto. Riuscirà un 
piccolo Babbo Natale a 
salvare la situazione?  

“Gesù Bambino che porta 
regali, il pranzo di Natale… 
che cosa significa tutto 
questo? Si chiede la volpe.” 
 
Tutti gli animali del bosco 
festeggiano il Natale, ma in 
che modo? Eccolo spiegato 
in questo libro!  
 

 
 
“Il Natale degli animali” 
di Ladislav Pavlík e 
Dubravska Kolanović, 
Edizioni Bohem 2005 

 
 
"Babbo Natale e il 
micino" di Jutta 
Gorschlüter e Anatoli 
Bourykine, Edizioni 
Bohem 2001  
 
Un gattino abbandonato 
incontra Babbo Natale 
impegnato nel suo giro 
per le case a distribuire 
regali. Cosa succederà?  
 

“Caro Fabrizio, voglio 
accontentarti: per Natale, ti 
farò una sorpresa. Ti prego 
però di ricordare che soltanto 
tu puoi fare in modo che il 
divertimento duri a lungo.” 
 
Cosa vorrà dire Babbo Natale 
nella sua lettera? Per scoprirlo 
bisognerà arrivare fino alla 
fine del racconto.  

 

 
 

“Niente giocattoli 
quest’anno!” di Charise 
Neugebauer e Barbara 
Nascimbeni, Nord-Sud 2000 

Tre pupazzi di neve 
vagano per la città la sera 
di Natale, ma finiscono 
per annoiarsi… finché dei 
bambini non iniziano a 
giocare con la neve 
appena caduta. 

 

 
 
“Bianco Natale” di 
Wolfram Hänel e Uli 
Waas, Nord-Sud 2004 



“Le Renne di Babbo 
Natale” di Moe Price e 
Atsuko Morozumi, 
Editrice Piccoli 1993 
 

 
 
Perché sono proprio le 
renne a trainare la slitta di 
Babbo Natale? Perché non 
gli elefanti o i canguri? È 
tutto spiegato in questo 
libro. 

 

Babbo Natale inizia il suo 
viaggio per consegnare i 
regali a tutti i bambini del 
mondo, ma gli succedono 
un sacco di imprevisti e 
finisce anche per perdere 
il suo sacco di regali. Per 
fortuna si imbatte in 
Faustina Carabattoli, 
venditrice di giocattoli, 
pronta a dargli una mano. 

 

  
 

“Faustina e Babbo 
Natale” di Anne Wilsdorf, 
Babalibri 2002 

 

“Vi voglio raccontare una 
storia che mi accadde 
qualche tempo fa. Voi non 
ci crederete, ma io vi 
assicuro che andò proprio 
così, come ora vi dico.” 
 
Così inizia questo racconto 
senza tempo su una notte 
di Natale davvero magica. 

 

 
 

“La magica notte di 
Natale” di Clement C. 
Moore e Ted Rand, Nord-
Sud 1999 

“Il mondo segreto di 
Babbo Natale” di Alan 
Snow, Mondadori 2005 

 

 
 

Vi siete mai fatti delle 
domande su Babbo 
Natale? Ebbene, questo 
libro risponde a tutte, ma 
proprio tutte, le possibili 
curiosità sull’argomento. 

"Il coniglietto di Natale" 
di Olga Lecaye, Babalibri 
2000  
 
La neve ha coperto 
completamente la casa di 
Coniglietto. Come farà 
Babbo Natale a trovarla? 
Con l'aiuto di tanti piccoli 
e inaspettati amici.  
 

 
 

 
 
"Melrose e Croc" di 
Emma Chichester Clark, 
Aer Edizioni 2005  
 

 
 
Melrose e Croc si 
incontrano la vigilia di 
Natale in una città 
frenetica in cui entrambi 
si sentono un po' soli e 
sperduti. Ma per fortuna 
scoprono che stare 
insieme e farsi nuovi 
amici rende la festa 
ancora più bella. 
 

"Sveglia, è Natale!" di 
Stephen Gammell, 
Edizioni EL 2003  
 

 
 
L'orso Grizzli decide che 
per una volta non si 
perderà il Natale, così 
interrompe il letargo. Il 
suo sforzo verrà 
premiato dall'arrivo di un 
visitatore inatteso.  
 

 
 

“A casa di Babbo Natale” 
di Udo Weigelt e Rolf 
Siegenthaler, Nord-Sud 
2004 
 
Babbo Natale ha perso 
un medaglione durante il 
suo viaggio, ma gli 
animali del bosco 
decidono di regalarlo a 
un uomo che vive in 
mezzo agli alberi. Chi 
sarà mai? 



 

“Camillo e il regalo di 
Natale” di Ole Könnecke, 
Beisler, 2014 
 

 
 
Camillo decide nel bel 
mezzo della notte di fare 
una passeggiata e con 
l’orsetto Gustavo si 
incammina nella neve. 
Ma improvvisamente un 
misterioso pacchetto cade 
dal cielo e Camillo non avrà 
pace finché non avrà 
restituito il pacchetto al 
suo legittimo proprietario.  

 

   

 
 
Ritaglia lungo le linee tratteggiate e metti i bigliettini nel tuo calendario dell’Avvento! 
Buon divertimento! 
 
 


