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Un albero stupendo per Natale

Scegliere albi illustrati di qualità a tema Natale

• Non facciamoci ingannare da copertine 

commerciali e stereotipate

• Proponiamo ai bambini stili narrativi, 

illustrazioni e atmosfere natalizie differenti e 

originali

• Temi trasversali al Natale: divertimento, ironia, 

magia, attesa, avventura, gioia, malinconia, 

tradizioni diverse…

• Tema natività (Il gatto nella mangiatoia, 

Camelozampa Edizioni)

• Albi natalizi da leggere non solo a Natale













L’albero di Natale del Signor Vitale di Robert Barry, Marameo Edizioni

Storia dell’albo

• New York 1963

• Frequenti ristampe, ha ispirato spettacoli televisivi e 

teatrali

• Traduzioni accurate di Chiara Carminati (autrice e 

poetessa per bambini e ragazzi)

• Carta raffinata e stampa accurata



Un albero stupendo per Natale

L’autore, Robert Barry

• Stati Uniti, 1931-2012

• Autore, illustratore, grafico e insegnante universitario 

americano

• Negli anni ’60 ha vissuto in Svizzera, Germania e nei Caraibi

• Autore pluripremiato di molti libri per bambini e ragazzi

• Questa di Marameo è la prima edizione in lingua italiana





La struttura narrativa
Struttura narrativa a catena 

(dal più grande al più piccolo)

• Stesso ritmo narrativo in 

tutto il libro, quando la punta 

viene accorciata si incontra 

una nuova ambientazione 

domestica (sicurezza per il 

bambino) 

• Albero che si rigenera ad 

ogni spuntata crea, la 

dimensione della punta si 

relativizza in base alle 

dimensioni di chi 

l’accoglie (effetto 

sorpresa)



Un albero stupendo per Natale

Il testo

• Testo in rima (poeticità di Chiara Carminati)

• Ricchezza di sinonimi per la parola «tagliare»: 

tranciò, accorciò, darci un taglio, dare una 

spuntatina…

• La storia inizia ancor prima del testo (dalla 

pagina della dedica)



Il messaggio dell’albo

• Passaggio da scarto a dono, lo scarto di uno diventa tesoro 

prezioso per un altro

• Il Signor Vitale si è scelto l’albero, gli altri se lo ritrovano 

come gradita e inaspettata sorpresa



Il messaggio dell’albo

• Un albero grande fa felice tante famiglie diverse (gesto 

della condivisione, albero della comunità)

• Calore delle case, valore della famiglia, intimità delle 

festività natalizie.



Proposta bibliografica

• Harold al polo nord di Crockett Johnson, Camelozampa Edizioni

• Storia di goccia e fiocco di Pierdomenico Baccalario, Il Castoro Edizioni

• Un milione di Babbi Natale di Hiroko Motai, Terre di Mezzo Edizioni

• Il gatto nella mangiatoia di Michael Foreman, Camelozampa Edizioni

• Il pacchetto rosso di Linda Wolfsbruber, Arka Edizioni

• Fiocco di neve di Benji Davies, Giralangolo Edizioni

• Natale del topo che non c’era di Giovanna Zoboli, Topipittori Edizioni

• Faustina e Babbo Natale di Anne Wilsdorf, Babalibri Edizioni

• La volpe e il Tomte di Astrid Lindgren, Il Gioco di Leggere Edizioni

• Bastoncino di Julia Donaldson, Emme Edizioni

• La cena di natale di Dargent e Le Huche, Clichy Edizioni

• La neve in tasca di Bright e Rong, Fatatrac Edizioni

• Uno spuntino di Natale di Bonniol, Babalibri Edizioni

• Era la notte prima di Natale di Moore, Pulce Edizioni

• Anche i giocattoli scrivono a Babbo Natale di Beigel e Garrigue, Jaca Book Edizioni

• Come nascondere un leone a Natale di Stephens, Nord-Sud Edizioni

• Il pupazzo di neve di Raymond Briggs, EL Edizioni

• Cortometraggio The Snowman, L’uomo di neve (Rai Play)
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Il laboratorio…per so-stare nell’albo

Materiali occorrenti

• Matita

• Taglierino

• Punteruolo o ago grande

• Forbici grandi e piccole

• Colla stick, colla vinilica o a presa rapida

• Scotch di carta

• Cartone 

• Spago e cordoncini. 

• Carta velina bianca, rossa e verde

• Un rotolo di carta igienica

• Un po’ di ovatta

• Fogli bianchi di carta da stampante

• Pennarelli a punta media: rosso, verde, nero

• Rimanenze di carte e cartoni di trame 

diverse (solo tonalità solo del bianco)
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Alcuni esempi realizzati da Silvana
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