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Regalare a Natale un libro per una bambina o per un bambino non è questione
di poco conto. Se il vostro dono di carta farà il suo ingresso in una famiglia in cui la
lettura è pratica condivisa e abituale, allora troverà terreno fertile per mettere
radici e avrà buone probabilità di essere accolto favorevolmente.
Se invece il regalo giungerà in una casa dagli scaffali deserti e impolverati, e i dati
ISTAT sulla lettura ci confermano che si tratta della maggioranza dei casi
(la percentuale media di lettori a livello nazionale è pari al 42,3%, dove per
“lettore” si intende una persona che abbia letto almeno un libro durante l’anno
precedente – dati Istat 2017), allora questo libro comprato con tanti buoni
propositi, potrebbe presto, se non subito, finire nel dimenticatoio. E perdere in
maniera schiacciante la gara contro il fascino e l’appeal esercitato da altre tipologie
di doni ben più luccicanti e ammiccanti.
Il mio consiglio è dunque, semplicemente, quello di ponderare bene la vostra
scelta. Di non cercare a tutti i costi l’albo più sontuoso, artisticamente
all’avanguardia, o il capolavoro letterario che vi ha fatto perdere la testa (a voi
adulti), se poi chi dovrà sfogliarlo non è un lettore maturo abbastanza e pronto a
riconoscerne il valore. Il rischio che potreste correre è quello di scoraggiare,
anziché incuriosire, e di creare una sorta di timore reverenziale nei confronti di un
oggetto visto non come un compagno di strada, ma come un alieno da tenere a
distanza.
Pensiamo con attenzione a cosa stiamo regalando e a chi, cercando di
accontentare, stupire, stuzzicare proprio quella bambina o quel bambino a cui il
libro è rivolto. E ricordiamo sempre che non si diventa lettori dall’oggi al domani,
che il cammino è lungo, che si compie passo dopo passo, e che forse noi, con il
nostro dono di Natale (https://www.milkbook.it/libri-classici-da-
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regalare-a-natale-usciti-nel-2017/), possiamo contribuire a tracciare un
pezzo di strada.

Qui vi elenco oltre cinquanta suggerimenti di libri per bambini da
regalare questo Natale, che provengono direttamente dalla voce degli editori
che hanno accolto il mio invito a consigliare (con una motivazione) solo un titolo
del loro catalogo. A voi la scelta.

ARTEBAMBINI
Ada Maty, una storia cantata a più voci, di
Angela Cattelan e Franca Mazzoli. Libro con cd.
Età di lettura suggerita: dai 4 anni
Motivazione: Ada Maty è una storia di amicizia tra due
bambini, Leo e Ada Maty che racconta la ricchezza
dell’interculturalità. Riteniamo che questo sia un
momento in cui sempre più forte si debba sottolineare il
valore dell’incontro di popoli, dell’accoglienza e dello
scambio. I bambini sono i custodi di questi valori e bisogna dar loro la possibilità
di non dimenticarli e di non allontanarsene.

BABALIBRI
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scoprirla nelle cose di ogni giorno). È un racconto magico,
brillante, pieno di suspense e avventura che parla
dell’importanza dell’amicizia e del valore dei legami veri,
quelli umani. Insegna a credere in se stessi ed è un grande
inno al coraggio. In più è l’esordio nella narrativa per
ragazzi di una grandissima star come Neil Patrick Harris,
regista, produttore e attore delle serie Netflix How I Met
your Mother e Una serie di sfortunati eventi. Non tutti
sanno che Neil Patrick Harris è anche esperto illusionista e
prestigiatore professionista e tutta la sua conoscenza delle
arti magiche è racchiusa in queste pagine, con tanto di trucchi veri di magia
spiegati ai lettori per diventare provetti illusionisti. Insomma, è un libro che fa
bene alla mente e al cuore, di quelli che fanno diventare gli occhi più grandi e pieni
di stupore. Ed è il primo di una trilogia, quindi l’avventura continua…

IL LEONE VERDE
Ti voglio bene, Prunello, di Anna Lavatelli, illustrazioni
di Marco Somà
Età di lettura: dai 4-5 anni
Motivazione: Innamorarsi della bellezza della natura, amarla
e desiderare di proteggerla è un sentimento profondo, che
anche un bambino può vivere con pienezza.
In un’epoca in cui l’ambiente ha un urgente bisogno di essere
tutelato, è importante coltivare questo sentimento e educare
i bambini all’amore e al rispetto di ogni forma di vita,
proprio come fa Agata con il suo alberello. E per fare questo ci vuole un pizzico di
testardaggine e tanto coraggio!

IPERBOREA
Peter e Petra, di Astrid Lindgren
Età di lettura suggerita: dai 5 anni
Motivazione: Per coloro che hanno amato Greta Grintosa, torna un libro
dell’autrice di Pippi Calzelunghe. Una raccolta di racconti inedita in Italia animata
dallo humour e dalla fantasia di Astrid Lindgren. Un inno alla libertà dell’infanzia
in sette fantastiche avventure. Piccoli eroi generosi e intraprendenti, che con la
loro curiosità e apertura al mondo hanno forse qualcosa da insegnare anche agli
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