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Autore: Mauri Kunnas 

Titolo: Babbo Natale e il tamburo magico 
Editore: Il gioco di leggere, 2008 
 
A pochi giorni dalla vigilia, Babbo Natale e gli gnomi 
hanno quasi finito i preparativi. Tutti i doni sono pronti, 
tranne uno: quello per il piccolo Birbo. Ma nessuno riesce 
a capire quale regalo Birbo abbia disegnato nella sua 
letterina! Nel frattempo, cose misteriose accadono nel 
villaggio di Babbo Natale...  
Età di lettura: da 4 anni. 
 
 
 

Autore: Philippe Corentin 

Titolo: Babbo Natale e le formiche 
Editore: Babalibri, 2014 
 
Tanto tempo fa, quando Babbo Natale passava per i 
camini, poteva anche capitare di vederlo. C'è chi se lo 
ricorda ancora. Ma poi i tetti si riempirono di antenne 
della televisione e diventò impossibile atterrare sui tetti. 
Una volta, poi, entrando in un camino, Babbo Natale si 
accorse che era stato sostituito da un televisore. Provò 
a passare per le finestre, o dalla porta, per il buco della 
spazzatura, addirittura per il buco del lavandino... 
Finché non trovò una soluzione "piccola piccola", tanto 
piccola che è diventato invisibile...  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Autore: Michael Escoffier 

Titolo: Buongiorno Babbo Natale 
Editore: Babalibri, 2017 
 
È la notte di Natale e Babbo Natale bussa alle porte di 
tutti i piccoli a distribuire i doni tanto attesi. Ma alcuni 
regali sono già finiti... Un uccellino vorrebbe una casa 
delle bambole e Babbo Natale, per non deluderlo, ne 
crea una con il proprio berretto. Quando un gattino gli 
domanda un'altalena, Babbo Natale ne costruisce una 
con i propri pantaloni... Nella lista dei desideri della 
giraffa c'è, invece, un vestito da supereroe: con che 
cosa sostituirlo? Ma è ovvio: con il vestito di Babbo 
Natale! Così Babbo Natale, per non restare in mutande, 
indossa il vestito ricevuto dalla giraffa l'anno 
precedente. 
Età di lettura: da 3 anni. 
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Autore: Olga Lecaye 

Titolo: Il coniglietto di Natale 

Editore: Babalibri, 2017 
 
Tutto è pronto per il Natale e i coniglietti aspettano solo 
di alzarsi dal letto per aprire i loro regali ma... a quanto 
pare durante la notte c'è stata un'abbondante nevicata e 
Babbo Natale non è riuscito a trovare la loro casa. 
Nemmeno un regalo sotto l'albero! Che fare? 
Coniglietto decide di partire per andare alla ricerca di 
Babbo Natale. Il freddo è pungente e Coniglietto avanza 
faticosamente nella neve quando vede un topolino in 
pericolo; lo salva e insieme continuano il viaggio. È poi 
la volta di un pettirosso intirizzito dal freddo; 
Coniglietto gli dà premuroso un biscotto e l'uccellino 
svolazzando felice si unisce alle ricerche, quando ecco 
all'orizzonte la casa di Babbo Natale... 
Età di lettura: da 3 anni. 

Autore: Bianca Belardinelli 

Titolo: Fiabe di Natale 

Editore: Giunti Junior, 2012 
 
 
Si dice che, quando dal cielo scende un leggero 
nevischio, quando le festività natalizie accendono la 
città di lucine colorate e quando si appendono ai camini 
le calzette a righe, sia molto più divertente leggere e 
ascoltare le fiabe. In realtà, ci sono libri che raccontano 
storie talmente ricche di calore che si possono 
cominciare a Natale e continuare fino a quello 
successivo. E anche oltre!  
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

Autori: Catherine Metzmeyer, Hervè Le Goff 
Titolo: Un Natale vero 
Editore: Jaca Book, 2016 
 
 
Domani, è Natale. Il grosso orso cerca un bell'abete. 
Quando all'improvviso... Ahi! urla. E patapum, casca per 
terra! Non riesce a muovere neanche un mignolo, è 
bloccato sulla neve! Gli animali del bosco accorrono 
per occuparsi del loro amico. E subito organizzano una 
sorprendente vigilia di Natale...  
Età di lettura: da 3 anni. 
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Autore: Mireille D’Allancè 

Titolo: Papà, decoriamo l’albero di 
Natale? 

Editore: Babalibri, 2017 
 
Un piccolo orso vede il suo grande papà tornare 
dal bosco con un pino enorme: si preparano infatti 
a decorare l'albero di Natale. Il piccolo orso 
combina solo guai: si siede sulle palle di Natale, fa 
cadere le candele, finché il suo papà non lo 
allontana. Il lieto fine è assicurato, in questa storia 
sul Natale adatta ai più piccoli.  
Età di lettura: da 3 anni. 

Autore: Anna Casalis 

Titolo: Le più belle filastrocche di 
Natale 
Editore: Dami Editore, 2014 
 
Filastrocche per dormire, filastrocche per 
sognare, filastrocche per ridere, filastrocche per 
cantare... Aspettando Babbo Natale! Tutte le più 
belle filastrocche di ieri e di oggi illustrate da 
Tony Wolf per tutti i bambini, per le loro mamme 
e per i loro papà! Età di lettura: da 3 anni. 
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