
DIVERTIRSI INSIEME LEGGERE, CHE STORIA!

diOrianaPicceni

L
e storie hanno infatti un potere magico. Quello di

farti viaggiare, portarti lontano, offrirti l’occasione

di sperimentare ciò che ancora non conosci. Le storie

sono una finestra aperta sulla meraviglia e spesso sono

in grado di farci guardare la quotidianità da un punto di

vista diverso, attraverso uno sguardo nuovo, che passa

dallo stupore e spalanca interi universi, tutti da scoprire.

Regalare un libro non è quindi una scelta così semplice,

ma significa letteralmente regalare un mondo in cui

entrare. C’è chi ci si infila in punta di piedi fin dalle

prime righe. E chi non vede l’ora di arrivare subito alla

fine. Chi legge ad alta voce e chi ha bisogno del silenzio

assoluto. Infine, le storie si possono ‘vivere’ da soli, ma

anche condividere... Magari sul divano di casa e con

una buona cioccolata calda da sorseggiare. I giorni di

festa sono fatti apposta per questo!

UNMILIONEDI BABBINATALE, di Hiroko Motai

e Marika MaiJala (Terre di mezzo, € 12,90)

Ogni anno i bambini che scrivono al Babbo sono sempre

di più e consegnare tutti i regali in una notte è diventato

un problema. Così ci vuole un’idea geniale… Tuffatevi

tra le tavole di questo delizioso albo e vi sembrerà

di sentire davvero la voce di Babbo Natale! Età: 8+

NATALENOTTEDIMERAVIGLIA, di Silvia Vecchini

e Lara Hawthorne (Lapis, € 14,90)

Ripercorrere la notte della natività attraverso le bellissime

illustrazioni di questo libro sarà un viaggio affascinante

per tutti, grandi e bambini. Mentre le parole di

Silvia Vecchini regalano ancora più calore e intensità

a una storia universale che racconta l’incanto. Età: 6+

BABBONATALE FAGLI STRAORDINARI, di Michele

D’Ignazio e Sergio Olivotti (Rizzoli, € 15,00)

Quest’anno Babbo Natale ha tante arnie per il miele

e una nuova missione: con la Befana ha fondato una

cooperativa per produrre regali da materiali riciclati.

La felicità è a portata di mano, ma l’incontro

con Neve gli aprirà una nuova prospettiva... Età: 7+

IO EBABBONATALE, di Matt Haig (Salani, € 14,90)

Sapevate che Babbo Natale ha una figlia adottiva?

Si chiama Amelia e frequenta la scuola degli Elfi… ma

a volte le cose non sono così facili e divertenti come

sembrano. Soprattutto quando la piccola si rende conto

che qualcuno sta tramando contro il Natale… Età: 9+

Immergiamoci
nel grande incanto
Quest’anno un po’ di magia ce la meritiamo davvero! E scoprirla attraverso
le pagine di un bel libro è il modomigliore per godersi le feste insieme
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