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IL ROBOT SELVATICO
di Peter Brown

 "Natale è collaborazione, aiutarsi quando si
è in difficoltà e scoprire di avere amici dove

meno te lo aspetti"  

ANITA
12 ANNI

QUALCUNO SALVI IL NATALE
di Clay Kaytis

"Una storia per chi ogni anno vorrebbe 
salvare Babbo Natale sentendosi 

un supereroe"

https://milano.biblioteche.it/opac/search/lst?q=il+robot+selvatico
https://www.youtube.com/watch?v=DaNkkvdlhVY


LET IT SNOW: INNAMORARSI 
SOTTO LA NEVE

di John Green

 "Una storia dove la neve crea 
un'atmosfera sospesa, senza tempo"

GIULIA JR
12 ANNI

IL GRINCH
di Ron Howard

"Ma può esistere davvero qualcuno 
che. . .ODIA il Natale?! ! "

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:214640
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:214640
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:214640
https://www.youtube.com/watch?v=My2Wsabu3YY


ZORRO NELLA NEVE
di Paola Zannoner

"Natale è amicizia, ma non tutte la
amicizie nascono allo stesso

modo. . . talvolta ci vuole proprio 
una (dis)avventura tra le nevi ! "

beatrice
12 ANNI

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:527213


ROVER SALVA IL NATALE
di Roddy Doyle

"Una storia troppo divertente, perchè
ridere a Natale è meraviglioso! "

carlotta
12 ANNI

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:986804


MALAMANDER
di Thomas Taylor

"Una bambina orfana, due genitori
scomparsi, una città misteriosa avvolta 

da un'atmosfera ovattata. . .
La storia perfetta per la 

notte di Natale ! "

Gaia
12 ANNI

https://www.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150229458&source=custom_ebook_mlol_carousel


TUTTA COLPA DEL BOSCO
di Laura Bonalumi

"L'inverno e il Natale mi fanno
pensare ai boschi, quelli dove si

nasconde la magia e possono avvenire
incontri davero speciali"

chiara
bibliotecaria

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1169637


DI IMPOSSIBILE NON C'E' NIENTE
di Andrea Vitali

 "Natale è il momento migliore per ritrovare
l 'entusiasmo e il coraggio di difendere i nostri

desideri e ciò che amiamo, come la natura"

giulia sR
bibliotecaria

10 GIORNI CON BABBO NATALE
di Alessandro Genovesi

"Una famiglia a pezzi che ritrova l 'amore
grazie alla magia del Natale"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1083222
https://www.youtube.com/watch?v=tvv1QQHnzdA


OH, BOY!
di Marie-Aude Murail  

 "Natale è sentirsi parte di una famiglia,
anche se costa fatica (e creatività) 

costruirla e difenderla"

cristina
bibliotecaria

LITTLE MISS SUNSHINE
di Jonathan Dayton e Valerie Faris

"Natale è riscoprire gli affetti più cari e le
loro stranezze, sapere che saranno al tuo

fianco quando avrai bisogno di loro"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1082533
https://www.youtube.com/watch?v=wvwVkllXT80


L'ATTRAVERSASPECCHI: FIDANZATI
DELL'INVERNO
di Christelle Dabos

 "Una storia dove l 'Inverno diventa la
condizione permanente di un mondo fantastico,

da iniziare con le vacanze di Natale"

FRANCESCA
guest

POLAR EXPRESS
di Robert Zemeckis

"Un vero classico, per chi non teme di
avventurarsi fino al Polo Nord"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:MLOL:150169897
https://www.youtube.com/watch?v=Sqs8W4D88aU


LE LETTERE DI BABBO NATALE
di J.R.R. Tolkien

"Una storia perfetta per chi da
bambino amava scrivere le letterine a

Babbo Natale. . .ma avrebbe tanto
desiderato ricevere da lui delle

risposte super spassose "

FRANCESCA
GUEST

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:996368


clicca qui per ascoltare la
playlist dell'incontro

https://open.spotify.com/playlist/1IjBErdaxU96RDP1vkeUXO

