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Una fiaba che non finirà mai
L'albero, le luci, le ghirlande e i decori. E poi i regali, scelti per gli altri, donati a noi,
e quelli da condividere. Come un buon libro, che unisca ancora di più e ci restituisca
un po' di quella serenità che tanto ci è mancata

• • • • • • • • • • • • • • • • •

atale è, deve essere, una fiaba, soprattutto per
i più piccoli. Natale è la corsa sotto l'albero,
le carte che frusciano, i fiocchi che volano
per aria per la curiosità di vedere che cosa
contengono i regali. Natale sono i personag-
gi che amiamo, che ci fanno compagnia e

che vorremmo non ci lasciassero mai. Come tutti
gli amici della Walt Disney che, raccolti in un uni-
co libro, narrano le loro imprese inedite ai più pic-
cini. Grazie a I più bei racconti di Natale, i piccoli
lettori potranno vivere le festività natalizie in com-
pagnia di otto protagonisti di altrettante storie, tra
i personaggi più amati del inondo Disney e Disney
Pixar: Rapunzel, Bambi, Pinocchio, Dumbo, Win-
nie The Pooh, Lilli e il Vagabondo, i cuccioli de La
Carica dei 101 e i motori di Cars. Le emozioni del
primo Natale, le sorprese dei regali inaspettati, albe-
ri speciali, vecchie e nuove tradizioni e tanta, tanta
tenerezza faranno compagnia a tutti in queste festi-
vità speciali.
Jack adora il suo maialino dí pezza, Mimalino, det-

to Lino. E sempre lì per luí, nei giorni belli e in quelli
brutti. Eppure la vigilia di Natale succede una cosa
terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è il
giorno dei miracoli, è la notte in cui tutto può pren-
dere vita... anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo
pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto
fresco dí negozio), si imbarcano in un piano auda-
ce. Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato
nella Terra dei Perduti, dove con l'aiuto di un porta-
pranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un es-
sere alato di nome Speranza, cercheranno di salvare
il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terri-
bile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora
ogni cosa...

L:affettuosa, inesauribile fantasia di J.K. Rowling
e la compassione verso le persone e gli oggetti amati
che assorbono i sentimenti umani sono la celebra-
zione del calore della famiglia, del prendersi cura,
del sentirsi capiti e della autentica sostenibilità delle
cose. Il maialino di Natale non mancherà sotto l'al-
bero di molti bambini.
Un vecchio signore, con una folta barba bianca,

abita con i suoi cinque animali, un cavallo, una
mucca, una pecora, un maiale e un gallo, in una fat-
toria. Una sera, molto prossima al Natale, si addor-
menta sulla sua poltrona e sogna una nevicata che
copre tutto. Quando si sveglia, a notte inoltrata, si
accorge che è nevicato davvero. Indossa allora i suoi
abiti più pesanti, rossi, prende con sé una scatola e
un sacco di regali, e, sotto un cielo stellato, esce di
casa, addobba l'albero per i suoi animali, lascia un
pacchetto per ognuno di loro. E, al suono di magici
carnpanellini, parte con il sacco pieno di doni... (Un
sogno di neve di Eric Carle).

Natale è anche il momento di pensare all'anno
che verrà, con le sue previsioni, i suoi oroscopi, i
suoi dubbi e le sue speranze. Un anno di favole dalla
Cina è una raccolta di 12 favole cinesi: una per ogni
animale dello zodiaco cinese. Un'avventura interat-
tiva, ricca di suoni e animazioni, che avvincerà il
lettore in un viaggio nel tempo per incontrare dina-
stie e popoli che hanno tramandato una cultura plu-
rimillenaria. Basterà cercare la lampadina per sco-
prire curiosità sugli usi della Cina antica e mettersi
alla prova superando giochi di memoria e abilità.
Per seguire la slitta con le renne di Babbo Nata-

le durante la notte più bella e attesa dell'anno non
occorre saper volare: basterà sollevare le alette del
libro edito dalle edizioni Usborne Natale e sbirciare
dai fori di questo bellissimo libro illustrato, per esse-
re ancora più vicini a questo periodo di magia.
11 dicembre. Manca solo un giorno all'arrivo di

santa Lucia e Annamaria è emozionata e felice. An-
che quest'anno ha scritto e spedito per tempo la sua
letterina e nel pomeriggio andrà dalla nonna per fare
insieme a lei i biscotti allo zenzero da far trovare la
sera alla Santa, insieme a un bel bicchiere di latte e
al fieno per l'asinello. Poi, non resterà che aspetta-
re... Anche a scuola sono tutti emozionati. Eppure
Naima, la nuova compagna, non ha potuto spedire
in tempo la letterina. Cosa. accadrà? Ci sarà qualche
postino speciale disposto ad aiutare Santa Lucia nel
consegnare i doni anche a lei? I postini di Santa Lu-
cia è la storia di una dolce favola. Per chi non sa dav-
vero aspettare fino a Natale.
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DISNEY
I più bei racconti di Natale
Giunti, 2021

pp. 144, euro 12,90

Rapunzel, Pinocchio, Saetta McQueen

e tanti altri personaggi Disney, amati

dai bambini, uniscono Le Loro forze

per celebrare, insieme ai più piccoli,

il Natale più bello. Una raccolta
di storie da leggere insieme sotto

L'albero, per rendere ancora più

speciali i giorni di festa.

•

ERIC CAR LE

Un sogno di neve
La Margherita Edizioni, 2021

pp. 22, euro 12.35

In una minuscola fattoria viveva

un contadino con i suoi cinque
animali. Un giorno, iL contadino

sognò La neve che ricopriva lui e i

suoi amici di una bianca coperta...

inizia in questo modo iL nuovo Libro

di Eric CarLe dedicato al Natale. Un
bellissimo volume arricchito di alette

per rendere La Lettura ancora più
sorprendente.

•

ANNA MILBOURNE

Natale

Usborne, 2021
pp. 14, euro 10,50

Un'originale idea regalo per scoprire

con i più piccoli la magia del Natale
e trascorrere ore di divertimento con
i propri amici e i propri cari. Alette

da alzare e personaggi da scoprire

per trascorrere insieme quella che è
davvero La festa più bella dell'anno.
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J.K. ROWLING

Il maialino di natale
Saloni, 2021

pp. 320, euro 18,90

Dal genio creativo di J.K. Rowling,
una delle più belle storie di Natale

mai scritte, piena della tenerezza

irresistibile dell'infanzia di fronte

al grande mistero della perdita.
Con Le bellissime illustrazioni del

pluripremiato artista Jim Field,

questo libro è destinato a diventare
un classico amato da adulti e

bambini.

•

LIN MA - CAMILLA IPPOLITA DONATO

Un anno di favole dalla Cina
MIMebù, 2021

euro 4,99

Creature Leggendarie, antichi
imperatori e topolini nascosti in
vasi di giada. Sono solo alcuni
dei protagonisti che popolano le

12 favole cinesi di questo ebook
interattivo: una per ogni animale

dello zodiaco cinese. Accompagnate

dalla voce narrante e da animazioni

riccamente illustrate, Le storie sono
raccontate in due lingue (italiano e

cinese).

•

FRANCESCA MASCHERONI

I postini di santa Lucia
Paoline, 2021
pp. 40, euro 12,00

Francesca Mascheroni offre ai

bambini dai 6 anni in su una storia
che parla di altruismo e accoglienza e
che prende spunto dalla tradizionale

consegna dei doni da parte di Santa
Lucia (nella notte tra iL 12 e iL 13

dicembre). Una tradizione che
coinvolge tante regioni italiane. IL

Libro è arricchito dalle illustrazioni di
Paola Formica.
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