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Ci siamo quasi: tra qualche giorno, in molte scuole italiane spunteranno i primi alberi di Natale… Sembra che tutti noi
dobbiamo la tradizione di portare un abete in casa (o a scuola) alla Duchessa di Brieg. Siamo in Germania, anno 1611, e la
Duchessa ha fatto addobbare ogni stanza del suo castello. E’ rimasto solo un piccolo spazio: un angolo di una grande sala è
rimasto completamente vuoto. Per risolvere l’inconveniente, la signora di Brieg ha avuto un’illuminazione che ha resistito alla
prova del tempo: un abete in vaso ben decorato.
Quasi due secoli prima, però, nell’estone Tallinn, era stato eretto un grande abete nella piazza del municipio. Intorno
all’albero uomini e donne ballavano in cerca dell’anima gemella. La vera origine dell’albero di Natale non è ovviamente facile
da rintracciare, ma può essere un ottimo spunto per una ricerca da far svolgere ai bambini e alle bambine.
Si può partire:
da questo articolo di Focus Junior;
da questa (lunga) voce di Wikipedia;
da questo post di Libreriamo.
Sempre e comunque, però, Natale non è Natale se sotto l’albero non ci sono dei bei libri.
Questo è il messaggio che dovremmo far passare anche in classe. La lettura non è qualcosa da contrapporre al divertimento
o ai videogiochi, alla tecnologia o alle chat. La lettura è un dono che bisogna concedersi ed è bellissimo fare. Quindi, questo
Natale, libri per tutti e per tutte sotto l’albero.
Ecco alcuni nostri suggerimenti:
5 libri per un Natale poetico

Il mio primo libro di poesie d’amore, Bernard Friot – Il Castoro
Poesie di dicembre, Vivian Lamarque e Alessandro Sanna – Emme Edizioni
Haiku, poesie per quattro stagioni più una, Silvia Gerlodi e Serena Viola – Lapis Edizioni
Occhio ladro, Chiara Carminati e Massimiliano Tappari – Lapis Edizioni
Il segreto delle cose, Maria José Ferrada e Gaia Sella – Topipittori
5 libri per un Natale illustrato

Il Natale di Pippi, Astrid Lindgren – La nuova Frontiera Junior
I biscotti della fortuna, Antonio Skàrmeta – Mondadori
Casa di Fiaba, Giovanna Soboli e Anna Emilia Laitinen – Topipittori
Il gallinario, Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, Camilla Pintonato – Quinto Quarto.
Mappe, Bimba Landmann – Camelozampa
5 libri per un Natale raccontato

Goro Goro, Laura Imai Messina – Salani Editore
Murdo, Alex Cousseau – L’ippocampo
Un dicembre rosso cuore, Ivan Sciapeconi – Einaudi Ragazzi
Il maialino di Natale, J.K. Rowling – Salani editore
Il tappeto Volante del Bulgistan, Ole Lund Kirkegaard – Iperborea
5 libri per un Natale anche per noi

Lolò, il principe delle fate, Magda Szabò – Anfora
La testa ben fatta, Edgar Morin – Raffaello Cortina Editore
La classe, Christina Dalcher – Nord.
Topeka School, Ben Lerner – Sellerio
Imperfezione, Una storia naturale, Telmo Pievani – Raffaello Cortina Editore
L’arte di sbagliare alla grande, Enrico Galiano – Garzanti
Ovviamente, buon Natale da Eva e Ivan!
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