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Benvenuti 
amanti degli albi illustrati!

Se mi seguite e leggete il mio blog, sapete già che gli albi illustrati hanno un 
linguaggio speciale.

Gli albi sono perfetti per i bambini: li educano all’immagine, creano un momento di 
condivisione con l’adulto, li abituano alle storie belle. 
Ma sono ancora meglio per gli adulti, perché negli spazi bianchi della narrazione 
l’adulto mette se stesso.
E il bagaglio emotivo che l’adulto porta, può liberarsi nella lettura degli albi, spesso 
brevi ma intensi. 

In questo freebie troverete un elenco di albi illustrati dedicati al Natale. 

Potete usarlo per trovare idee per il calendario dell’Avvento dei vostri bambini, 
oppure trarne dei suggerimenti per libri da regalare alla famiglia di qualche amico. 
Se siete insegnanti o educatori, potrà esservi d’aiuto nella creazione di un percorso 
natalizio.
Se siete librai o bibliotecari, magari qualcuno non lo conoscete ancora. 

Tutti i libri proposti in questa lista provengono dalla selezione fatta negli ultimi tre 
anni, i post completi li trovate sul blog qui, qui e qui.  
Per comodità ve li ho raggruppati in un unica lista.

Buona lettura natalizia!
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Un milione di Babbi Natale, H.Motai,M.Maijala, Terre di Mezzo 

Albo illustrato poetico ma anche furbo perché potrebbe essere usato per spiegare che (forse) Babbo 
Natale non esiste. 
Infatti un tempo esisteva un Babbo Natale, ma quando le persone hanno iniziato ad aumentare, e con 
esse i bambini, un solo Babbo Natale non riusciva a sostenere il lavoro.
Chiese quindi a Dio di poter diventare due Babbi Natale.
Ma le persone aumentavano sempre e da due diventarono quattro, finché a un certo punto non 
chiesero di diventare un milione di Babbi Natale. Solo che a quel punto erano tutti troppo piccoli per 
portare i regali...e così si infilarono nelle orecchie degli adulti e sussurrarono loro di comprare i regali 
ai bambini. Da allora è così: gli adulti non sanno bene perché, ma sentono il bisogno di far arrivare ai 
bambini i doni e la magia del Natale. 

Età: 4+ ma anche dopo, quando si vuol spiegare bene da dove viene la storia di Babbo Natale

Una storia al giorno con Peter Coniglio, ispirato a Beatrix Potter, Mondadori

Le illustrazioni di Beatrix Potter provocano un senso di sicurezza e di calore domestico. Sono quindi 
perfette per il Natale. 
In questo caso non si tratta di racconti originali, ma ispirati alle avventure dei coniglietti dell’autrice: 
viene ricreata esattamente la stessa atmosfera per 24 brevi racconti.
Uno al giorno fino a Natale. 
Ogni racconto è accompagnato da un suggerimento per un’attività da fare insieme: la ricetta per i 
biscotti, le istruzioni per fare un calendario dell’Avvento casalingo, la lista dei regali che si possono 
fare in casa...

Età: 4+

L’albero di Natale del Signor Vitale, R.Barry, Marameo

Il Signor Vitale fa arrivare un bellissimo albero di Natale nella sua splendida tenuta.
Ma...una volta posizionato si rende conto che è troppo alto e quindi taglia la punta.
La punta di un albero di Natale, per sua stessa forma, ricorda un albero di Natale in miniatura.
Ed è infatti questo il ruolo dell'albero: come una matrioska al contrario si moltiplica portando i Natale 
in case sempre più piccine.

Perfetto per avvicinare i più piccoli alla lettura un po’ più lunga di un libro grazie allo schema 
narrativo che si ripete e alla rima. 

Età: 3+ (anche prima)
Temi: la condivisione, il riciclo
Attività: cosa puoi fare con un rametto? O con un oggetto che sembra non avere più un utilizzo?
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Nel mondo di Babbo Natale, Mauri Kunnas, Il Gioco di Leggere

Siamo in Lapponia, in uno sperduto villaggio dell’estremo Nord, proprio dove Babbo Natale vive 
insieme agli altri gnomi.
Mauri Kunnas, autore finlandese, racconta come si vive nel Villaggio di Babbo Natale durante tutto 
l’anno: si sta insieme, ci si prende cura di natura e animali, ogni gnomo esercita la sua capacità 
artigiana, si studia, ci si diverte. Ma soprattutto, si costruiscono giochi!
Una storia dalle atmosfere tradizionali del Nord Europa che sa creare magia, ma allo stesso tempo sa 
essere divertente.

Età: 4+ se si è abituati alle letture un po’ lunghette
Tema: Il natale, le tradizioni, la storia di Babbo Natale
Attività: qualsiasi tradizione personale legata al Natale

Fiocco di Neve, B.Davies, Giralangolo

Immancabile una storia di Davies per Natale! Il protagonista è un fiocco di neve che non vuole 
cadere, ma vuole un posto in cui stare. Ed è anche la storia di una bambina e dell’Albero di 
Natale che tanto desidera. Entrambi vedono un bellissimo albero di Natale in un negozio, e 
poi...Poi il fiocco trova altri fiocchi con cui volteggiare, e la bambina trova un ramo d’albero da 
addobbare, ma gli manca la stella sulla punta... Indovinate come finirà?

Età: 4+
Temi: il proprio posto nel mondo, un tempo per ogni cosa
Attività: disegna il tuo personalissimo fiocco di neve. In classe ognuno può disegnare un fiocco 
di neve con cui decorare la finestra

La volpe e il Tomte, Astrid Lindgren, illustrato da Eva Eriksson | Il Gioco di Leggere

Un albo illustrato di squisita ambientazione nordica scritto dalla stessa autrice di Pippi Calzelunghe. 
Il Tomte è uno gnomo dei boschi tipico del folklore del Nord Europa. In questo albo illustrato la 
protagonista è una volpina che si avventura nella neve in cerca di cibo. Si avvicina ad una fattoria 
dove le luci e l’atmosfera natalizia la illuminano di accoglienza.
La volpe cerca di andare verso il pollaio ma il Tomte, deputato alla protezione della fattoria, glielo 
impedisce. Tuttavia comprende che la volpe ha fame e decide di condividere con lei il suo cibo, 
anche tutte le sere. Purché lasci stare le galline!

Età: 4+
Tema: la condivisione
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Natale nella stalla, Astrid Lindgren, Il Gioco di Leggere

Una favola sulla natività, sempre dall‘autrice di Pippi Calzelunghe. Pur essendo nordico, questo albo 
ha il pregio di raccontare il senso più profondo della notte di Natale parlando di Natività ma senza fare 
nomi o riferimenti religiosi. 

Perfetto per parlare della Notte di Natale per eccellenza. 

Età: 4+
Temi: la natività, la solidarietà, le emozioni

Natale nel grande Bosco, Ulf Stark, illustrato da Eva Eriksson | Il Gioco di Leggere

Anche in questo albo illustrato abbiamo la presenza del Tomte.
Il Tomte in questione però è molto burbero, ricorda infatti Brontolo di Biancaneve e i Sette Nani.
Si appresta a passare un Natale solitario perché non vuole fastidi, ma per colpa di un equivoco, 
qualcuno nella foresta scopre che esiste il Natale.
Una famiglia di coniglietti infatti, aiutata dal Vecchio Gufo e dagli scoiattoli, scopre che esiste il 
Natale e che consiste nell’attendere qualcuno di molto importante da festeggiare. Nell’attesa si 
cucina, si gioca, si sta insieme, ci si scambiano regali. Il Tomte non sa di essere lui l’ospite d’onore 
ma tutto cospirerà affinché il Natale possa essere celebrato secondo i suoi migliori valori: 
l’accoglienza e lo stare insieme. Attenzione: i capitoli di questo libro sono 25, come i giorni per 
arrivare a Natale.

Temi: l’accoglienza, la condivisione
Attività: il Tomte è una figura folklorica del Nord Europa. Si può realizzare un albo di classe che 
raccolga tutte le tradizioni natalizie, di Italia o del mondo. Ci si può inventare una tradizione di classe 
da replicare ogni anno.

Il Natale del Topo che non c’era, Giovanna Zoboli e Lisa D'Andrea | Topipittori.

La caratteristica principale di questo albo è l’ironia.
E disegnare l’ironia è un talento narrativo unico che caratterizza Giovanna Zoboli.
Il filo conduttore di questa nuova storia è il confronto tra tradizioni: il topo fa la sua lista personale di 
cose necessarie per festeggiare il Natale. Una lista che al Gatto, che nel frattempo ne ha fatta una 
sua, sembra assurda. Un tira e molla tra gatto e topo a colpi di disegni ricchi di garbo e 
divertimento.
E alla fine? Festeggiatelo come volete, basta che a Natale facciate quello che vi fa stare bene.

Età: 5+ (più si cresce, più l’ironia diverte)
Temi: le tradizioni, la diversità, l’ironia
Attività: e per voi? Cosa non deve assolutamente mancare a Natale?
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Olly va a sciare di Elsa Beskow, Officina Libraria

Elsa Beskow è considerata la Beatrix Potter del Nord Europa.
Caratterizzata dalla tipica propensione nordica a valorizzare la natura, addirittura a personificarla, 
Olly va a sciare è la storia di Olly che ha ricevuto un bellissimo paio di sci in regalo. Smanioso di 
provarli esce nel bosco dove incontrerà Mastro Inverno, Grande Gelo e la Signora Sgelo. Entrerà 
nella fabbrica di giocattoli di Mastro Inverno (che ricorda molto Babbo Natale) e vedrà come 
vengono realizzati i giocattoli.
Se all’inizio del racconto Olly vuole cacciare via la Signora Sgelo perché gli toglie la neve che 
tanto ama, alla fine capirà che la Signora Sgelo prepara la strada per l’arrivo della bellissima 
Primavera.

Età: 5+
Tema: la natura, il passare del tempo e delle stagioni, l’inverno
Attività: questo albo personifica le stagioni, si può proporre un lavoro legato alla stagionalità e 
alle sue caratteristiche. Come si immaginano i bambini l’autunno? E la primavera? Che vestito 

Il pettirosso e Babbo Natale, J. Fearnley, Gribaudo

Un albo illustrato di gentilezza e condivisione che racconta la storia del piccolo Pettirosso Robin, che 
non esita a regalare agli animali infreddoliti i propri vestitini, quelli che si era fatto per festeggiare il 
Natale. Quando è lui a non avere più nulla e a soffrire il freddo, è Babbo Natale che interviene, 
lodandolo per la sua bontà di cuore. 

Temi: gentilezza, condivisione, accoglienza.
Attività: Creare un calendario dell’avventi di piccoli gesti gentili. 

Natale, notte di meraviglia, Vecchini-Hawthorne, Lapis

La notte di Natale, con tutti i suoi elementi necessari e noti, raccontata dal punto di vista di 
Giuseppe, marito e padre che guida la piccolissima carovana della sua famiglia. 

Un punto di vista inedito. 

Età: 4+
Temi: il viaggio, la rinascita, la scoperta, la natività
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Filastrocca del Natale, Gianni Rodari, Emme Edizioni

Una delle filastrocche più note di Gianni Rodari è qui illustrata, adatta anche i lettori più piccoli.
Tra Rodari e il Natale ci si può sbizzarrire: esistono le raccolte con Le più belle favole di Natale di 
Gianni Rodari senza dimenticare Il Pianeta degli Alberi di Natale, La preghiera di un passero che 
vuol fare il nido sull’Albero di Natale o La Freccia Azzurra per aspettare la Befana. 

Età: 3+

La notte di S.Lucia, C.Raineri, Gribaudo

In alcune parti di Italia si festeggia questa Santa. Ecco un piccolo albo illustrato che ripercorre l’origine 
della tradizione e suggerisce quali sono le più note attività per aspettare la notte di Santa Lucia. 

Età: 4+
Temi: tradizioni, Santa Lucia, inverno
Attività: le attività le suggerisce il libro stesso 

Pupazzi di neve, D.McKee, Mondadori

Dall’autore di Elmer e di Non ora Bernardo una bellissima storia per uscire dagli schemi. 
Ha nevicato ed è arrivato il momento di fare un bel pupazzo di neve...Rupert vuole fare un 
omino, Kate una donnina. 
Perché chi l’ha detto che il pupazzo di neve debba essere fatto in un solo modo?
Un albo che insegna a guardare il mondo senza pregiudizi di genere.

Età: 3+
Temi: amicizia, accoglienza, diversità, inverno
Attività: realizza il tuo pupazzo di neve, della forma che vuoi tu!

Il Grinch del Dr. Seuss | Mondadori

Poco conosciuto da noi in Italia, il Dr.Seuss è un’istituzione nei paesi anglosassoni e il Grinch è 
una vera tradizione. Esiste sia il romanzo nella collana Oscar Junior di Mondadori, ma io vi 
suggerisco l’albo illustrato.

Età: 3+
L’attività che vi propongo è semplicissima: guardare il film!
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Fiabe d’Inverno, AA.VV., Taschen

Una raccolta di 15 fiabe legate all’inverno e al Natale, scritte tra il 1823 e il 1963 e pescate tra le 
tradizioni di tutto il mondo. 

Le illustrazioni sono magiche, d’autore, così come la ricchezza narrativa.
Un vero e proprio libro da collezione per tutte le età. 

Età: 5+
Temi: l’inverno

Sorella di neve, M.Lunde-L.Aisato, Giunti

Una storia divisa in 24 capitoli che fa riflettere sul senso più profondo del Natale e su quanto il 
calore delle tradizioni personali vada coltivato nonostante le cose brutte che la vita purtroppo 
riserva. 
E’ la storia di Christian, che ha sempre amato il Natale anche se quest’anno nulla sarà più come 
prima. Prima dell’estate infatti, la sorella maggiore di Christian è morta e da allora un’ala nera è 
calata sulla sua casa e sulla sua famiglia. 
L’amicizia con la piccola e spumeggiante Hedwig lo porterà a cercare la sua strada verso ua 
felicità che va preservata, anche se Hedwig nasconde un segreto molto particolare...

Età: 8+
Temi: la gentilezza, l’amicizia, la morte, la gioia, la famiglia
Qui trovate la recensione completa di Sorella di neve. 

Gesti gentili a Natale, Campello-Ninamasina, Emme Edizioni

Un altro libro di racconti di Natale che portano a riflettere sul senso del Natale. Un senso fatto d 
atmosfere, di piccole cose che si ripetono, dei ricorsi delle stagioni ma anche di biscotti alla 
cannella, di regali, di pranzi in famiglia e di luci sui rami dell’abete. E poi di cose un poco più 
profonde: lo stare insieme, la solidarietà, gli affetti. 
Le cose più importanti.

Età: 7+
Temi: Gentilezza, solidarietà, quotidianità
Attività: il calendario dell’avvento dei gesti gentili

Il Natale di Pippi, A.Lindgren-I.Nyman, La Nuova Frontiera

Come si festeggia il Natale alla Pippi Calzelunghe? Con una grandissima festa a Villa Villacolle 
dove i veri protagonisti saranno i bambini e le stravaganti idee della padrona di casa. 

Età: 5+
Temi: Gentilezza, solidarietà, feste
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Il topolino e Babbo Natale, T.Corderoy,-S.Massini, Gribaudo

E’ la notte della Vigilia e un topolino fa capolino ai piedi dell’albero di Natale. Esprime un 
desiderio.
Nel frattempo Babbo Natale si è perso nella bufera proprio nei pressi della casa del topino, 
che si offre di aiutarlo a ritrovare la via. Babbo Natale, per ringraziarlo, gli fa due doni, ma 
per uno dei due deve aspettare e mettersi in cammino...
Una storia su quanto sia prezioso il dono dell’amicizia. 

Età: 3+
Temi: amicizia

Olivia  e il Natale, I.Falconer, NordSud

Olivia è una maialina che ha molte passioni e molti interessi, una famiglia come tante altre e 
moltissima voglia di fare e sperimentare. 
E di cambiare idea e di sbagliare e di fare cose che tutti i bambini fanno.
Quelle di Falconer sono illustrazioni essenziali, che riescono a rendere una profonda ironia grazie 
allo scarto che si viene a creare tra narrazione e disegno.
Spesso tra le illustrazioni compaiono fotografie di paesaggi o di personaggi del mondo dello 
spettacolo.
La trama di Olivia e il Natale è semplicissima, perché più che della storia in sé, ci si lascia catturare 
dal modo di raccontarla, dall’ironia di Olivia che non esita a staccare la punta dell’albero per farne un 
alberello con cui decorare la tavola.

Età: 4+
Temi: Ironia, i gesti del Natale

Il magico Natale di Folletto Dispetto, Clima-Mantegazza-Mesturini, La Coccinella

Mutuato da una tradizione tutta americana dal nome Elf on The Shelf, qui vi suggerisco di 
guardare bene l’idea, più che il libro. 
Folletto Dispetto è un emissario di Babbo Natale, attraverso una porticina fa la sua comparsa in 
casa il primo giorno di dicembre. Il suo compito è verificare che i bambini siano davvero buoni così 
potranno ricevere i regali. A livello educativo, a molti non convince proprio la questione dei premi 
per l’essere stati buoni. Ma l’idea di un folletto che ogni giorno cambia posizione e porta con sé un 
libro, una storia, o un’attività da fare mi piace moltissimo. Qui un approfondimento.  

Età: 4+
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Lo Schiaccianoci, Hoffman-Innocenti, La Margherita

Dello Schiaccianoci esistono numerose versione. Molto bella è quella edita da Terre di Mezzo e 
quest’anno ne è uscita una di Mondadori, ma io amo moltissimo l’illustratore Roberto Innocenti. 
Inoltre, la storia di questo albo, è quella originale scritta dall’autore tedesco Ernst Hoffman. 

Età: 6+
Attività: ascoltare le musiche del balletto

Natale a casa con Toto e Pepe, Holly Hobbie, Fatatrac

Toto e Pepe sono due porcellini che, pur abitando distanti, sentono la necessità di ritrovarsi 
vicini per Natale.
Le illustrazioni evocano tutti gli stilemi tipici nei caldi racconti di Natale: una lettera lontana, le 
carole, la voglia di affrontare gelo e neve e infine il bello di stare insieme al calduccio sotto 
l’albero.

Età: 3+
Temi: il viaggio, la condivisione, l’amicizia
Attività: realizza il tuo personale invito di Natale da inviare a qualcuno

Il gatto nella mangiatoia, Michael Freeman, Camelozampa

Questo albo racconta la notte della Natività e lo fa utilizzando le parole di un gatto, che quella 
notte era proprio dentro la mangiatoia…

Età: 4+
Temi: La natività, l’accoglienza
Attività: Lo fate il presepe in classe o a casa? Si potrebbe aggiungere un gatto, non ci si 
pensa mai…

Tomaso, Vittorio Accornero, Atlantide Edizioni

Altro albo illustrato da collezione che racconta del dolcissimo cane Tomaso. 
Una storia vintage, firmata da uno dei più noti illustratori e pittori italiani. 

Età: 5+
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ALTRI ALBI ILLUSTRATI 

Inverno, Rotraut Susanne Berner, Topipittori
Natale coi folletti, JacaBook
Bastoncino, Schaeffler-Donaldson, Emme Edizioni
L’angioletto e Babbo Lepre, B.Weninger, Nord Sud
Come nascondere un leone a Natale, H.Stephens, 
Nord Sud
Oscar (l’unicorno affamato) mangia il Natale, Carter-
Dyson, Picarona
La vera storia dello Schiaccianoci, K.Woodfine, 
Mondadori
La grande stella di Natale, Piumini-Mulazzani, La 
Coccinella
Natale coi folletti, Weishar-Giuliani-LeGoff, Jaca Book
Lo schiaccianoci, Hoffman-Innocenti, La Margherita
Natale tropicale, Binda-Perego, El
Un’avventura di Natale, Davide Morosinotto, El
Il lupo che non amava il Natale, Lallemand-Thuillier, 
Gribaudo

Tutti tutti tutti gli albi illustrati e i libri dedicati al Natale non ci stanno! 
Ho lasciato spazio a libri che mi hanno colpito e che per varie ragioni 
consiglio a chi in libreria mi chiede i libri sul Natale. 
Qui sotto c’è un elenco di altri libri: alcuni immancabili (Bastoncino!), altri 
usciti nel 2020, altri ancora che non hanno trovato spazio nelle sinossi, 
ma magari vi possono interessare. 
Tutti i libri proposti sono in commercio! Ed è il motivo per cui non trovate 
evergreen come Il pupazzo di neve o Il piccolo Babbo Natale, purtroppo 
fuori catalogo.

I libri per i più piccoli (0-3 anni)

Qui vi consiglio di esplorare in libreria. Non se ne distingue uno in 
particolare come storia, ma sono libri che giocano con i suoni, con il tatto, 
con i movimenti o con personaggi riconoscibili. 

Le storie di Amico Lupo di Gribaudo
I libri de La Coccinella
I libri musicali natalizi di Gallucci
I libri “muovi con un ditino” di Gallucci e di Edizioni del Borgo
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NARRATIVA DI NATALE

Un dicembre rosso cuore, I.Sciapecone, Edizioni EL
Un bambino chiamato Natale, Matt Haig, Salani
Io e babbo Natale, Matt Haig, Salani
Buon Natale Cane Puzzone!, Gutman-Boutavant, Terre 
di Mezzo
Christmasaurus, T.Fletcher, Dea
Rover salva il Natale, Roddy Doyle, Salani
L’incredibile storia di Lavinia, B.Pitzorno, Edizioni EL
Chi ha fermato il Natale?, Gud, Mondadori
Il secondo lavoro di Babbo Natale, D’Ignazio-Olivotti, 
Rizzoli
Babbo Natale fa gli straordinari, D’Ignazio-Olivotti, 
Rizzoli
Elfi al quinto piano, F.Cavallo, Feltrinelli
La Folletta Sincera, M.Haig, E/O
Il bambino che partì per il Nord alla ricerca di Babbo 
Natale, K.Leine, Iperborea

Racconti

Storie intorno al presepe, San Paolo

Esistono numerose raccolte di racconti natalizi editi da 
Gribaudo: storie classiche, storie tratte da Dickens, 
storie da tutto il mondo, storie dei Re Magi.

Qui un elenco di narrativa dedicata al Natale. Vi suggerisco di andare in 
libreria e di sbirciare perché non c’è descrizione online che tenga davanti 
all’esplorazione che i sensi possono fare su un libro. 
Non indico le età perché sono tutti libri adatti ad una lettura condivisa con 
i genitori, e per questo perfetta per tutte le età...e per trascorrere preziosi 
momenti in attesa del Natale. 
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Grazie per aver scaricato questo freebie!
Sono sicura che avrete trovato parole e storie da spargere tra 

il presepe e l’albero di Natale. 

Se siete appassionati di albi illustrati, di magia che si 
sprigiona dai libri, ma anche di tanto senso pratico che le 
storie aiutano a infondere, seguitemi sui social e sul sito. 

Lì troverete percorsi, consulenze, materiali, idee e anche un 
po’ di biblioterapia. 

Portate con voi una parola, sarà sempre ben accetta. 
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