


     E-BUK                                                                                      

   

   2                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-book amatoriale © ZeBuk. 

è vietata la riproduzione anche solo parziale. 
 

Le immagini e i marchi citati sono dei rispettivi aventi diritto 

 



                                                                                                                                                E-BUK   

   

           3DDD

 

   STAFF 

 

 

INDICE 
 

4.    EDITORIALE: Il Natale quando arriva arriva… 

5.    Il piccolo aiutante 

7.    Tempo di crisi!  

8.    Un dolce Natale 

10.  Il mago di Natale 

11.  La magica vigilia 

15. Libri sotto l’albero 

15.  Il libro perfetto per… 

18.  Libri per… bambini da 0 a 3 anni 

20.  Libri per… bambini da 4 a 7 anni 

22.  Libri per… bambini da 7 anni in su 

25.  Craft Natalizio 

26.  Un angelo glamour 

27.  Gli Angeli di ZeBuk 

28.  Colora il Natale 

29.  Caro Babbo Natale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impaginazione e grafica: 
Nicoletta Celotti 

www.facebook.com/ZeBukStaff 
twitter.com/ZeBukStaff 

www.pinterest.com/zebukstaff 
instagram.com/zebukstaff 

staff@zebuk.it 

 



     E-BUK                                                                                      

   

   4                      

 

IL NATALE QUANDO ARRIVA ARRIVA... 

 

“It’s the most wonderful time of the year” recitano i 
versi di una nota canzone natalizia. 

E non potrebbe essere più vero. 

Dicembre è un mese che porta con se un pizzico 
di magia e di attesa. 

E sì, lo so che il Natale ultimamente è 
soprattutto una scusa per fare shopping 
selvaggio, e che le vetrine dei negozi sono 
addobbate a festa ben più di un mese prima 
del grande evento (per non parlare dell’arrivo 
dei panettoni nei supermercati già ad 
ottobre…). 
Ma continuo a vederlo come un momento per 
lasciarsi avvolgere dall’atmosfera e ritrovare il 
sorriso. 

Ed è proprio con questo pensiero che tutto lo 
Staff di ZeBuk ha deciso di fare un regalo di 
Natale ai propri lettori. 

 

Quella che state leggendo ora è, infatti So this is 
Christmas, il primo e-book di Zebuk, ovvero l'e-
buk! 

All’interno troverete tanti piccoli pensieri pensati per 
voi per prepararvi ad affrontare le prossime feste 
con un sorriso in più (e magari con qualche utile 
lettura da regalare o regalarvi). 

Abbiamo deciso di regalarvi qualcosa di goloso, 
qualcosa di creativo e due racconti inediti 
pensati appositamente per l’occasione. 

E ovviamente non ci siamo dimenticate dei 
bambini! 

A fine magazine troverete anche la letterina per 
Babbo Natale da scrivere e spedire il più presto 
possibile. 

Perché si sa: il Natale quando arriva arriva…e 
Babbo Natale non è tipo da regali last 
minute…vero? 

 

Speriamo di avervi fatto cosa gradita. 

Noi ci siamo divertite a pensare e a creare 
questo e-book. 

E ve lo regaliamo con tanto affetto. 

Per tutte le volte che ci leggete. 

E’ il nostro modo per dirvi GRAZIE. 

 

Buone Feste a tutti. 
 

Ci ritroveremo a gennaio con altre sorprendenti 
novità. 

 

Lo Staff 

          Silvia, Nicoletta, Lucia, 
Cinzia, Angela, Silvia, Elisa, Francesca 
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IL PICCOLO AIUTANTE… 

di Silvia Schettini 

Ogni anno, tra la fine di novembre e l’inizio di 
dicembre, non esiste bambino che non si trovi a 
dover affrontare uno dei compiti più difficili del 
mondo:  
Scrivere la lettera a Babbo Natale.  

Eh già. 

Perchè come si fa a condensare in un sol foglio tutto 
quello che si vorrebbe chiedere a quel simpatico 
ometto vestito di rosso? 

E allora via, a consumare fiumi di inchiostro nella 
vana speranza che il foglio, magicamente, si allarghi 
e allunghi a piacimento per contenere tutta la 
chilometrica lista di richieste che ogni bambino 
spera di vedere realizzate. 

Quello che non sapete, cari lettori, però, è che 
Babbo Natale ha un ufficio speciale di elfi postini 
che lo aiutano nell’infinita lettura di tutte le missive 
che giungono al Polo Nord. 

E questi elfi sono minuscoli, vestiti di bianco e con 
un simpatico cappello a forma di mezza mela. 

Come dite? 

Come faccio a saperlo? 

Avete ragione, scusate, non mi sono presentato: 

Mi chiamo Willy e sono il più giovane tra gli elfi 
postini di Babbo Natale. 

Si, avete capito bene. 

Sono io quello che ha il compito di leggere tutte le 
vostre letterine! Soltanto oggi mi sono occupato di 3 
sacchi di posta proveniente dal Giappone: Wow, 
ragazzi, un’esplosione di giochi e regali ultra 
tecnologici! Immagino già la faccia degli elfi 
computerini quando girerò loro tutte queste 
richieste… 

So già che domani mi aspetteranno le letterine dei 
bambini americani (e potrei anche non leggerle e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

girarle agli elfi del reparto supereroi, ma poi mi dico 
che, forse mi conviene prestare loro attenzione, hai 
visto mai…). 

La lettera dalla quale proprio non riesco a separarmi 
è, invece, quella del piccolo Mike, che ha espresso 
un solo desiderio: far tornare il sorriso nella sua 
famiglia. Il buon Santa, dopo aver letto la richiesta, 
mi ha chiamato e mi ha detto: “Willy, dobbiamo 
scoprire cosa può aiutare queste persone ad essere felici 
di nuovo. Da ora sei in missione per conto mio!”. E io 
sono stato tutta la mattinata ad osservarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoprendo che il padre di Mike ha perso il lavoro 
qualche mese fa e la famiglia ora si trova in una 
situazione difficile. 

La madre cerca di tenere in piedi l’atmosfera 
natalizia preparando piccoli regalini da mettere sotto 
l’albero (e rinunciando all’anello di fidanzamento). E 
Mike. 

Lui è triste perché’ vede la sua famiglia affrontare 
questo periodo così difficile. 

E ho scoperto che vorrebbe un cane. 
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Lo desidera davvero tanto. 

Ma la cosa che lo farebbe davvero felice è vedere 
sorridere di nuovo i suoi genitori. 

Giro e rigiro questa lettera tra le mani. 
E penso a questo bambino che, nel momento di 
scrivere la letterina sceglie di lasciare fuori la lista 
chilometrica per chiedere qualcosa di veramente 
importante. 

Guardo pensieroso il cielo del Polo Nord. 
E vedo qualcosa che brilla più luminosa del solito. 

“Come mai sei così pensieroso, piccolo elfo?” – mi 
chiede una voce dall’alto. 

“Chi ha parlato?” – azzardo dubbioso. 

“Sono io, mi vedi? Sono quel puntino luminoso. Sono solo 
una piccola stella, non sono nulla di speciale. La gente 
mi fissa distratta. Ma quello che nessuno sa è che, se mi 
guardi attentamente, riesco a riportare il sorriso a chi 
l’ha perduto. Sono un pochino magica” – mi dice la 
stellina, con una punta di orgoglio nella voce. 

“Sei davvero capace di donare un sorriso, piccola stella? 
Vuoi aiutarmi, allora?” 

E io vorrei spiegarvi per filo e per segno come la 
magia si è compiuta. 

Vorrei potervi dire cosa abbiamo fatto io e la piccola 
stella per far ridere di nuovo Mike e la sua famiglia. 

Vorrei. 

Ma non posso. 

Perché’, sapete, quando si diventa un elfo postino si 
firma un accordo di riservatezza. 

Cosa vuol dire? 

Semplice: ho promesso che mai e poi mai avrei 
rivelato le magie che si compiono nel laboratorio di 
Babbo Natale. 

Ma una cosa posso dirvela: 

Dopo tanti mesi il papà di Mike è di nuovo 
soddisfatto, quando torna a casa dal suo nuovo 
lavoro. 

E la mamma ha riavuto l’anello. 

E Mike? 

Beh, lui è felice. 

Un paio di sere fa si è fermato ad osservare la 
piccola stella luminosa, le ha sorriso e le ha detto: 

“Grazie, piccola stella. Grazie per aver esaudito il mio 
desiderio!”. 

Già. 

Mike è davvero un bravo ragazzo. 

Lo sa anche Santa. 

Che ha deciso di spedirgli comunque un regalo a 
sorpresa. 

Ora che ci penso: forse è meglio se al sacco di Mike 
facciamo un paio di fori. 

Altrimenti quel povero cucciolo come potrà mai 
respirare?? 

Upss…fate finta di niente voi…è vero che non sapete 
nulla…si? 

Ora scappo…ho altri sacchi di posta da aprire…e 
chissà che non ci sia anche la vostra letterina… 

E ricordatevi di guardare quella famosa stellina 
mentre esprimete il vostro desiderio…capito? 

 

Buon Natale! 
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TEMPO DI CRISI! 

di Tatti 
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UN DOLCE NATALE 

STELLE ALLA MARMELLATA 

di Cinzia Piana 

Ingredienti per 24/36 biscotti 
450 gr. Farina bianca 
200 gr. Zucchero 
50 gr. Zucchero vanigliato 
125 gr. Burro 
75 gr. di zucchero a velo 
1 uovo e 3 tuorli 
1 cucchiaino di essenza di vaniglia 
3 cucchiai di marmellata di lamponi 
sale q.b. 

Setacciate la farina e un pizzico di sale in una terrina capiente.  
Unite i due tipi di zucchero e quindi il burro a pezzetti fino ad ottenere 
un composto granuloso. 

Incorporate l'uovo, i tre tuorli e la vaniglia. 

Dividete la pasta in due parti, avvolgetela nella pellicola e tenetela in frigo per 30 minuti. 

Scaldate il forno a 180° e stendete la pasta formando una sfoglia dello spessore di 3 mm. 
Ritagliate i biscotti con delle formine a forma di stella, di due misure diverse. 

Ripetere il procedimento fino ad esaurimento pasta. 

Trasferite i biscotti sulla teglia foderata con carta da forno e metteteli in frigorifero  
per 10 minuti. Fateli cuocere x 8-12 minuti fino a quando non sono dorati. 

Unite assieme i due tipi di stelle con la marmellata e spolverizzate con lo zucchero a velo. 
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Weihnachtsplätzchen  

di Francesca Cianfoni  

Se cercate i biscotti migliori da fare con i 
bambini durante le vacanze di Natale questa è 
proprio la ricetta che fa per voi. I biscotti sono 
buoni appena sfornati e deliziosi il giorno dopo. 
Morbidi, burrosi, ottimi col the o una bella 
cioccolata calda si prestano anche ad essere 
decorati con la glassa e usati come decorazione 
per l'albero. 

Ingredienti: 
120 gr. Zucchero 
225 burro 
3 tuorli 
300 gr. Farina 
mezzo cucchiaino di lievito 
forno a 140-150 per circa 20 minuti 

Unire nella planetaria 120 gr di zucchero a 225 
di burro ammorbidito e mescolare bene fino ad 
ottenere un composto cremoso. Aggiungere 3 
tuorli uno dopo l'altro e infine 300 gr. di farina. 
Fare la palla (se l'impasto risultasse troppo 
appiccicoso aggiungere poca farina) e far 
riposare in frigo 30 minuti. Stendere, ritagliare 
ed infornare. Per farli alla cannella e zenzero 
potete aggiungere circa due cucchiaini di 
entrambe le spezie. 

Una sola raccomandazione: non lasciate i 
biscotti incustoditi, potreste ritrovare solo le 
briciole! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies 

di Francesca Cianfoni  

Ingredienti: 
250 g, farina 00 
1 uovo intero 
1/2 cucchiaio di lievito 
125 g. di zucchero di canna 
125 g. di burro sciolto 
200 g. di cioccolato fondente a pezzi o gocce di 
cioccolato.   

Sciogliere il burro in un pentolino. Inserire nel 
robot da cucina 1 uovo, aggiungere il burro ed 
iniziare a mescolare. Aggiungere lo zucchero e, 
a cucchiaiate la farina setacciata col lievito. 
Infine inserire i pezzi di cioccolato. Fare con le 
mani delle palline non troppo grandi e disporle 
sulla carta da forno ben distanziate. Infornare a 
190 gradi per 10 minuti.  

Qualche idea in più: 

Se non amate il cioccolato potete aggiungere 
noci, nocciole, cereali. Per un gusto e un 
aspetto più scuro potete usare lo zucchero 
Muscovado, vedrete che vi sorprenderà. I 
cookies sono un'ottima idea regalo se amate 
l'homemade. Potete regalarli mettendoli in una 
bustina trasparente decorata con delle stelline 
e chiusa con una bel nastrino di stoffa oppure 
mettere i cookies uno sopra l'altro e chiuderli 
con la carta da forno come in una caramella. 
Bellissimo l'effetto se chiuderete le estremità 
della caramella con la rafia colorata. Ricordate 
che i cookies tendono a diventare più duri il 
giorno dopo il che li rende ottimi come biscotti 
per la colazione; se invece li amate morbidi 
metteteli qualche minuto nel forno caldo prima 
di mangiarli. 
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IL MAGO DI NATALE 

di Gianni Rodari 

 

S'io fossi il mago di Natale 
farei spuntare un albero di Natale  
in ogni casa, in ogni appartamento 
dalle piastrelle del pavimento,  
ma non l'alberello finto,  
di plastica, dipinto 
che vendono adesso all'Upim: 
un vero abete, un pino di montagna, 
con un po' di vento vero 
impigliato tra i rami, 
che mandi profumo di resina 
in tutte le camere,  
e sui rami i magici frutti: regali per tutti. 
Poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare 
magie 
per tutte le vie. 
In via Nazionale 
farei crescere un albero di Natale 
carico di bambole 
d'ogni qualità,  
che chiudono gli occhi  
e chiamano papà,  
camminano da sole,  
ballano il rock an'roll 
e fanno le capriole. 
Chi le vuole, le prende: 
gratis, s'intende. 
In piazza San Cosimato 
faccio crescere l'albero  
del cioccolato;  
in via del Tritone 
l'albero del panettone 
in viale Buozzi 
l'albero dei maritozzi, 
e in largo di Santa Susanna 
quello dei maritozzi con la panna. 
Continuiamo la passeggiata? 

La magia è appena cominciata: 
dobbiamo scegliere il posto  
all'albero dei trenini: 
va bene piazza Mazzini? 
Quello degli aeroplani 
lo faccio in via dei Campani. 
Ogni strada avrà un albero speciale 
e il giorno di Natale 
i bimbi faranno  
il giro di Roma 
a prendersi quel che vorranno. 
Per ogni giocattolo 
colto dal suo ramo 
ne spunterà un altro 
dello stesso modello  
o anche più bello. 
Per i grandi invece ci sarà 
magari in via Condotti 
l'albero delle scarpe e dei cappotti. 
Tutto questo farei se fossi un mago. 
Però non lo sono 
che posso fare? 
Non ho che auguri da regalare: 
di auguri ne ho tanti, 
scegliete quelli che volete, 
prendeteli tutti quanti 
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LA MAGICA VIGILIA 

di Francesca Cianfoni 

Nel grande albero i piccoli di gufo aprirono gli 
occhi.  

Bu e Mo ruotarono la testa per osservare la 
mamma che si lisciava le belle piume color 
castagna. Il nido era caldo e asciutto, pieno di 
foglie, piume e terriccio, posto in una cavità 
dentro una quercia robusta che svettava tra gli 
altri alberi nel parco. 

Mamma gufo guardò i suoi piccoli e li chiamò a 
sé. Svelti quelli le si fecero intorno e la 
seguirono fuori sul grosso ramo nodoso che si 
allungava verso est. Là stettero, godendosi il 
freddo vento che alzava le piume e le arruffava. 
Immobile la piccola famiglia di gufi gioiva 
dell’aria della sera socchiudendo, di tanto in 
tanto, i grandi e tondi occhi gialli. All’improvviso 
l’attenzione dei due piccoli fu catturata dalla 
casa di fronte. Una luce si era accesa, 
illuminando il riquadro prima scuro di una 
finestra, e si vedevano muoversi bambini e 
adulti.  

Oh, i piccoli gufi sapevano bene che esistono i 
bambini, la mamma era stata paziente e aveva 
risposto alle loro molteplici domande su quegli 
esseri lunghi con ali senza piume e una strana 
pelliccia sul capo. 

Quella sera tuttavia c’era qualcosa di strano 
nella casa. Le persone al suo interno si 
affaccendavano intorno ad un grande albero 
mai visto prima e ridevano, si passavano oggetti 
e correvano di qua e di là. 

 “Mamma,” bofonchiò un gufetto: “che succede 
nella casa bianca?” 

Mamma gufo piegò la testa di lato, poi la girò 
verso il figlio e rispose: “Oh, stanno 
addobbando per il Natale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche l’altro piccolo gufo si era interessato a ciò 
che accadeva nella stanza illuminata e 
contemporaneamente al fratello chiese: 
“Natale? Che cos’è?” 

Mamma gufo arruffò le penne, socchiuse gli 
occhi e cambiò posizione sul ramo. Poi parlò: 
“Natale per le persone è la festa più importante 
dell’anno. Essi portano un grande albero in 
casa e lo decorano con festoni e sfere colorate, 
luci e biscotti di zenzero. I bambini scrivono una 
lettera ad un vecchietto dal vestito rosso, Babbo 
Natale, chiedendogli doni e balocchi. La notte 
del 24 Dicembre Babbo Natale carica la sua 
slitta con i regali e li consegna ai bambini di 
tutto il mondo. E’ una notte speciale, magica!” 

I piccoli gufi, sentendo queste parole, rimasero 
senza fiato. Bu chiese: “Anche i gufi possono 
scrivere a Babbo Natale?” 

Mamma gufo ci pensò un po’ su e poi rispose: 
“Non ho mai sentito di un gufo che abbia 
ricevuto un dono dall’uomo in rosso ma forse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questo è capitato perché nessun gufo ha mai 
scritto una lettera fino ad ora.” 

I gufi annuirono e dissero: “Saremo i primi a 
farlo allora!” 

L’alba arrivò e per i gufi giunse l’ora di andare a 
dormire. Furono sogni di stelle e colori, sacchi 
colmi di doni e lettere, tante lettere che, 
trasportate da refoli di vento, giungevano nel 
paese di Babbo Natale: un paese dove tutti i 
gufi vestivano di rosso e preparavano doni per i 
piccoli che abitavano nella grande quercia di 
fronte alla casa bianca. 

Al tramonto del giorno dopo i piccoli di gufo si 
svegliarono ed iniziarono a confabulare tra di 
loro. Furono subito d’accordo su quale dono 
chiedere mentre più difficile fu decidere come 
scrivere la lettera. Eh sì miei cari bambini 
perché i piccoli gufi non sapevano ancora 
scrivere!  
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Caracollando uscirono dal nido e chiesero 
animatamente alla mamma: “Come possiamo 
far capire a Babbo Natale cosa vogliamo se non 
sappiamo scrivere?” 

La mamma però non ebbe tempo di rispondere 
alle loro domande poiché quella era una buona 
notte per la caccia. Li guardò solo un momento 
coi grandi occhi e disse loro: “Non sempre sono 
necessarie le parole per raccontare i nostri 
desideri. E ora tornate nel nido e aspettatemi 
là”. E spiccò il volo. 

I gufetti si sedettero al caldo nel nido 
guardandosi intorno, piegando il collo e 
arruffando le piume delle ali mentre pensavano 
alle parole della mamma. Cosa poteva aver 
voluto dire? Certo che bisognava scrivere per 
esprimere i propri desideri!  

Bu se ne stava tutto pensieroso con la testa 
ciondoloni sul petto. Sapeva che doveva esserci 
un modo ma non riusciva a pensare a niente. 
Guardò Mo che invece, già dimentico di tutto, 
girava per l’ampio nido rovistando col becco tra 
la paglia, dando la caccia a qualche piccolo 
insetto per stanarlo e rincorrerlo. Mentre 
guardava Mo tutto intento nel suo gioco Bu  

 

 
“Mo, Mo, smettila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebbe un’idea. Ci pensò un po’ su, si convinse 
che fosse quella giusta, e chiamò Mo. 

“Mo, Mo, smettila di girare per il nido e vieni 
qua! Corri!” 

Mo a malincuore smise di cercare insetti e 
senza correre, che era un gufetto pigro, andò da 
Bu. 

“Ascolta Mo, ho trovato la soluzione. 
Manderemo a Babbo Natale una lettera su cui 
attaccheremo ciò che vogliamo ricevere per 
regalo. Così non avremo bisogno di scrivere 
nulla e sono sicuro che il signore col vestito 
rosso capirà tutto!” 

Mo, che voleva solo tornare a giocare, fece di sì 
con la testa e i due fratelli decisero che 
l’indomani avrebbero cominciato a progettare il 
loro biglietto gufesco. E così fu. 

La terza notte Bu e Mo si avventurarono in 
piccoli voli sotto la supervisione della mamma e 
presero tutto il necessario. Trovarono un pezzo 
di stoffa rossa sul prato, qualche sassolino che 
brillava al buio, briciole e ramoscelli. Portarono 
tutto nel nido e si misero all’opera. Lavorarono 
di buona lena e quando il biglietto fu terminato 

lo fissarono soddisfatti e convinti che Babbo 
Natale avrebbe compreso il loro desiderio 
senza esitazioni. 

La mamma, quando rientrò all’alba, dopo una 
notte di caccia, li trovò stremati e addormentati 
l’uno contro l’altro, persi nei dolci sogni 
dell’infanzia.  

Prese nel becco il biglietto rosso e planando 
nella calma luce dell’alba lo depositò sulla cima 
della quercia. Da lì il vento lo avrebbe portato a 
destinazione. 

Finalmente arrivò la tanto attesa vigilia di 
natale. Quando Bu e Mo si destarono, aprirono 
i grandi occhi e si guardarono intorno. Girarono 
la testa, frugarono fin negli angoli più bui del 
nido ma non videro nulla di diverso dal solito. 
Aghi, foglie secche, terra, tutto era come 
sempre. I piccoli gufi si guardarono sconsolati e 
delusi.  

“Oh, forse i gufi non ricevono regali, quelli sono 
solo per i bambini!” pensò Bu. 

Una lacrima scese lungo i becchi dei gufetti. 
Tristi si misero con le testine vicine e sospirando 
si accoccolarono.  

All’improvviso sentirono la mamma che li 
chiamava: “Piccoli, sveglia! E’ già alta la luna nel 
cielo. Venite fuori, venite a vedere. Coraggio!” 

I piccoli, ubbidienti, si diressero verso il ramo 
dove li attendeva la mamma. Come misero il 
capo fuori dall’albero…meraviglia!  

La quercia non esisteva più. Intorno ai gufi era 
tutto un luccicare di colori: rosso, oro, blu, 
argento. Fili variopinti si intrecciavano lungo i 
rami e si muovevano al vento, lo stesso vento 
che improvvisamente cantava con voce 
argentina tra le fronde dell’albero: erano mille 
campanelline che occhieggiavano spiritose, e 
ridevano, e suonavano. Bu e Mo rimasero per 
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qualche istante senza parole. Col becco all’insù 
osservavano la quercia trasformata in un 
immenso, meraviglioso albero di Natale. Un 
albero come mai se n’erano visti prima nel 
grande parco. 

I piccoli si avvicinarono alla mamma e le si 
strinsero intorno. Bu disse: “Allora Babbo 
Natale esiste, esiste anche per i gufi!” 

Lo spettacolo della quercia illuminata attirò 
l’attenzione. I bambini della casa bianca si 
affacciarono alle finestre gridando meravigliati 
e indicando i rami carichi di luci. Anche i 
passanti si fermavano ad ammirare la quercia 
maestosa domandosi l’un l’altro chi fosse 
l’artefice di quegli addobbi straordinari. 

I piccoli gufi osservarono per un istante tutte 
quelle persone sotto il loro albero ma poi si 
fecero ancora più vicini alla loro mamma e non 
prestarono più attenzione ai mormorii e alle 
voci. Un’unica cosa importava a Bu e Mo: il 
Natale era arrivato proprio come avevano 
chiesto, il loro desiderio era stato realizzato. 

A poco a poco i crocchi si diradarono e il parco 
tornò silenzioso. 

I gufi rimasero sul loro ramo ad est e si 
accorsero che nel cielo, prima nuvoloso, era 
apparsa una cometa dalla lunga coda. Una 
cometa luminosa e bellissima che parlava agli 
uomini di un’altra cometa di tanti anni prima e 
di un bambino.  

“Ma questa è un’altra storia” disse mamma 
gufo e sospingendo Bu e Mo li spinse al volo. 
Chissà, magari volando toccarono la cometa o 
forse, seguendo la scia dei campanellini, 
raggiunsero il signore vestito di rosso che 
portava altri doni ad altri piccoli.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIOCHIAMO INSIEME A BU E MO 

Vi è piaciuta la storia dei due piccoli gufetti? 
Ecco qualche piccola idea per divertirvi ancora 
insieme a Bu e MO!  

1) Colorate il disegno di mamma gufo 
insieme ai gufetti (nella pagina 
seguente), ritagliatelo ed attaccatelo 
su un cartoncino. Fate un buchino in 
alto, prendete del nastro colorato ed 
appendete la famiglia dei gufi al 
vostro albero di Natale. Bu e Mo ne 
saranno felicissimi! 

2) Volete preparare anche voi un 
biglietto come quello di Bu e Mo? 
Ecco tutto quello che vi occorre:  
cartoncino, stoffa rossa, rametti di 
pino, biscotti di zenzero, nastrini 
colorati, colla glitter del colore che 
preferite, colla vinilica, forbici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritagliate la stoffa rossa della forma 
che preferite, incollate sulla stoffa i 
rami di pino e formate un piccolo 
albero di natale. Poi decoratelo con i 
biscotti e i nastrini colorati. Per 
renderlo ancora più bello usate la 
colla glitter per creare tante stelline e 
palline di natale sui rami del vostro 
abete. Una volta asciutto incollate il 
biglietto sul cartoncino. (Se non 
trovate i rami di pino potete sempre 
disegnare l’albero usando i 
pennarelli!) 

3) E ora che avete colorato e ritagliato il 
disegno della famiglia dei gufi o 
realizzato il biglietto vi andrebbe di 
farceli vedere? Se vi va, fotografate le 
vostre opere e pubblicatele sulla 
pagina facebook di Zebuk!  Buon 
divertimento! 
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LIBRI SOTTO L’ALBERO 

di Silvia Schettini 

Ok.  
Noi di ZeBuk siamo un pochino di parte. 
Ma cosa può esserci di più bello che ricevere un libro in dono, soprattutto a Natale? 

Come dite? L’ultimo smartphone? Il profumo griffato? Un buono per un soggiorno in una Spa? 

Ok, ok. 
Magari ci sono regali più costosi e desiderati. 
Ma donare un libro è un po’ come regalare una piccola parte di se ai propri cari. 

Se siete tra le persone che amano mettere libri sotto l’albero e, magari siete a corto di idee questa guida semiseria fa al caso vostro. 

Pronti? Buona lettura…e soprattutto Buonissimo shopping! 

 

IL LIBRO PERFETTO PER… 

LA SUOCERA TROPPO SERIA 

ZIA MAME, Patrick Dennis (Adelphi, € 10,20).  

La Trama: Immaginate di essere un ragazzino di undici anni nell'America degli anni Venti. 
Immaginate che vostro padre vi dica che, in caso di sua morte, vi capiterà la peggiore delle 
disgrazie possibili, essere affidati a una zia che non conoscete. Immaginate che vostro 
padre - quel ricco, freddo bacchettone poco dopo effettivamente muoia, nella sauna del 
suo club. Immaginate di venire spediti a New York, di suonare all'indirizzo che la vostra 
balia ha con sé, e di trovarvi di fronte una gran dama leggermente equivoca, e soprattutto 
giapponese. Ancora, immaginate che la gran dama vi dica "Ma Patrick, caro, sono tua zia 
Mame!", e di scoprire così che il vostro tutore è una donna che cambia scene e costumi 
della sua vita a seconda delle mode, che regolarmente anticipa. A quel punto avete solo 
due scelte, o fuggire in cerca di tutori più accettabili, o affidarvi al personaggio più 
eccentrico, vitale e indimenticabile e attraversare insieme a lei l'America dei tre decenni 
successivi in un fox-trot ilare e turbinoso di feste, amori, avventure, colpi di fortuna, cadute 

in disgrazia che non dà respiro - o dà solo il tempo, alla fine di ogni capitolo, di saltare virtualmente al collo di zia Mame e ringraziarla per il 
divertimento. 

Da regalare perché: Con una lettura così alternativa e divertente anche la più rigida delle suocere riuscirà nell’impresa di ammorbidirsi e di prendere la 
vita con più leggerezza. 
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Il marito sportivo 

OPEN, LA MIA STORIA, Andre Agassi (Einaudi, € 17,00). 

 La Trama: Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da un padre dispotico 
ma determinato a farne un campione a qualunque costo, Andre Agassi cresce con un 
sentimento fortissimo: l'odio smisurato per il tennis. Contemporaneamente però prende 
piede in lui anche la consapevolezza di possedere un talento eccezionale. Ed è proprio in 
bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e la ricerca della perfezione che si svolgerà 
la sua incredibile carriera sportiva. Con i capelli ossigenati, l'orecchino e una tenuta più 
da musicista punk che da tennista, Agassi ha sconvolto l'austero mondo del tennis, 
raggiungendo una serie di successi mai vista prima. 

Da regalare perché: è la storia di un grandissimo sportivo. Ma anche quella di un uomo 
che ha saputo sconfiggere le sue paure per costruirsi una vita nuova. Perfetto per un 
marito sportivo al quale dire “Ti amo così come sei”. 

 

 

Il nonno compagno di giochi 

IL CENTENARIO CHE SALTÒ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE, Jonas Jonasson (Bompiani,           
€ 12,75).  

La Trama: Allan Karlsson compie cento anni e per l'occasione la casa di riposo dove vive 
intende festeggiare la ricorrenza in pompa magna, con tutte le autorità. Allan, però, è di 
un'altra idea. Così decide, di punto in bianco, di darsela a gambe. Con le pantofole ai piedi 
scavalca la finestra e si dirige nell'unico luogo dove la megera direttrice dell'istituto non può 
riacciuffarlo, alla stazione degli autobus, per allontanarsi anche se non sa bene verso dove. 
Nell'attesa del primo pullman in partenza, Allan si imbatte in un ceffo strano, giovane, 
biondo e troppo fiducioso che l'attempato Allan non sia capace di colpi di testa. Non 
potendo entrare nella piccola cabina della toilette pubblica insieme all'ingombrante valigia 
cui si accompagna, il giovane chiede ad Allan, con una certa scortesia, di vigilare bene che 
nessuno se ne appropri mentre disbriga le sue necessità. Mai avrebbe pensato, il biondo, 
quanto gli sarebbe costata questa fiducia malriposta e quella necessità fisiologica. La corriera 
per-non-si-sa-dove sta partendo, infatti. Allan non può perderla se vuole seminare la megera 
che ha già dato l'allarme, e così vi sale, naturalmente portando con sé quella grossa, 
misteriosa valigia. E non sa ancora che quel biondino scialbo è un feroce criminale pronto a 

tutto per riprendersi la sua valigia e fare fuori l'arzillo vecchietto. Un centenario capace di incarnare i sogni di ognuno, pronto a tutto per non lasciarsi 
scappare questo improvviso e pericoloso dono del destino. 

Da regalare perché: non si è mai troppo grandi per incominciare una nuova, irresistibile avventura! 
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L’amica golosa 

IL GIARDINO DELLE PESCHE E DELLE ROSE, Joanne Harris (Garzanti, € 8,42).  

La Trama: Il vento ha ricominciato a soffiare. Vianne Rocher lo sa: è un segnale, qualcosa sta per 
succedere. Quando riceve una lettera inaspettata e misteriosa, capisce che ormai niente può 
opporsi a quel richiamo. Vianne non ha altra scelta che seguirlo e tornare a Lansquenet, il 
villaggio dove tutto è cominciato, il paese dove otto anni prima aveva aperto una cioccolateria. 
Qui, adesso come allora, regnano ancora la diffidenza e i pregiudizi, ma molte cose sono 
cambiate. Il profumo delle spezie e del thè alla menta riempie l'aria, donne vestite di nero 
camminano veloci e a capo chino per le viuzze e di fronte alla Chiesa, sulla riva del Tannes, è 
stato costruito un minareto. All'inizio la convivenza tra gli abitanti e la comunità musulmana era 
stata tranquilla e gioiosa, ma un giorno tutto era cambiato ed erano iniziate le incomprensioni, le 
violenze, il fuoco. Il curato Francis Reynaud è disperato e vuole a tutti i costi salvare la sua 
comunità e tornare all'armonia di una volta. E ha capito che solo una donna può aiutarli, Vianne, 
l'acerrima nemica di un tempo. Solo lei potrebbe portare la pace, solo lei potrebbe capire gli 
occhi diffidenti e impauriti delle donne che si celano sotto il niqab. Ma soprattutto solo lei può 
comprendere l'enigmatica e orgogliosa Inès. Ma non è facile leggere la paura e sconfiggere le 
ipocrisie e le menzogne che serpeggiano tra le due comunità. Eppure Vianne sa come fare, c'è una vecchia ricetta che potrebbe venirle in soccorso… 

Da regalare perché: Non c’è nulla meglio di una buona ricetta per far funzionare le cose! 

 

La collega timida 

MARJORIE MORNINGSTAR, SOTTO UNA COPERTA DI STELLE, Herman Wouk (Giunti Editore,           
€ 13,60).  

La Trama: "Marjorie Morningstar" è una storia emozionante sull'ambizione, la ribellione e il 
grande amore. Diciannove anni, una cascata di ricci castani, grandi occhi azzurri e un sogno 
ambizioso: quello di non essere più una studentessa come tante nella New York degli anni '30, 
ma di diventare l'attrice più acclamata di Broadway. Mentre i genitori, che vivono in un lussuoso 
grattacielo con vista su Central Park, desiderano che la figlia si inserisca nei salotti più raffinati 
della città e sposi un buon partito, Marjorie disdegna i bei ragazzi facoltosi che la corteggiano, si 
iscrive a un corso di teatro e inizia a frequentare l'ambiente bohémien che dovrebbe portarla al 
successo. È così che incontra il carismatico Noel Airman, drammaturgo e compositore di scarsa 
fortuna, ma tanto affascinante quanto inaffidabile e sfuggente. Guidata dalla passione per Noel, 
Marjorie intraprenderà una strada tortuosa e incerta, che da New York la condurrà su una nave 
per Parigi, nel tentativo di ritrovare l'uomo che ama sopra ogni cosa e di dar vita finalmente ai 
suoi sogni... 

Da regalare perché: Non è mai troppo tardi per affrontare la vita con occhi diversi e partire all’avventura. 
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La vicina chiacchierona 

MISERY, Stephen King (Sperling&Kupfer, € 8, 42).  

La trama: Paul Sheldon, un celebre scrittore, viene sequestrato in una casa isolata del Colorado da 
una sua fanatica ammiratrice. Affetta da gravi turbe psichiche, la donna non gli perdona di aver 
"eliminato" Misery, il suo personaggio preferito, e gli impone tra terribili sevizie di "resuscitarla" in 
un nuovo romanzo. Paul non ha scelta, pur rendendosi conto che in certi casi la salvezza può 
essere peggio della morte... 

Da regalare perché: è un thriller che ti fa venire voglia di leggerlo tutto d’un fiato fino all’ultima 
pagina. E perché, magari chissà, una dose di sana paura può far perdere la parola anche alla più 
allenata delle chiacchierone… 

 

 

Insomma.  
Abbiamo cercato di darvi qualche piccolo consiglio per non farvi trovare impreparati quando arriverà il momento dei regali. 

E…attenzione a non mischiare i titoli, mi raccomando!!! 

 

LIBRI PER...BAMBINI DA 0 A 3 ANNI 

di Silvia Ippolito 

DIECI DITA ALLE MANI, DIECI DITA AI PIEDINI, Mem Fox e Helen Oxenbury  
(Editore Il Castoro, € 13, 50). 

La trama: Non c'è nulla di più dolce delle manine e dei piedini dei bambini 
appena nati. Che siano bimbi di città, o piccoli abitanti dei ghiacci. Che 
vivano in una piccola tenda o tra le verdi colline. Che siano avvolti in una 
soffice coperta, o che siano raffreddati. Perché si sa che dovunque essi 
siano "come tutti i bambini hanno dieci dita alle mani e dieci dita ai 
piedini". Un delicato libro in rima da leggere ai bebè. Una filastrocca col 
dono della semplicità e della tenerezza, da leggere ad alta voce ai piccoli, fin 
dai loro primi mesi di vita. Illustrazioni ad acquerello.  

Età di lettura: da 6 mesi. 

Da regalare perché: perché tutti i bambini sono uguali e dobbiamo ricordarcelo sempre... 
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TARARÌ TARARERA. STORIA IN LINGUA PIRIPÙ PER IL PURO PIACERE DI 
RACCONTARE STORIE AI PIRIPÙ BIBI, Emanuela Bussolati (Carthusia 
Editore, € 14, 90). 

La trama: Premio Andersen 2010. Miglior libro 0/6 anni. Le avventure del 
piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra 
sequenza di suoni che invitano il lettore adulto a giocare con le 
intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo... e creare così 
una giocosa complicità che rende unico ogni legame. E questa la magia 
di narrare oltre le parole.  

Età di lettura: da 2 anni. 

Da regalare perché: ascoltare le storie che ci legge la mamma c sempre 
bello, di qualsiasi cosa parlino. Quando poi le parole possiamo 
trasformarle nel significato che vogliamo noi c tutto ancora più 
divertente! 

 

CANTICO DI NATALE, Lesley Sims e Allan Marks (Usborne Publishing , €15,00) 

La trama: Dal racconto di Charles Dickens, un classico della letteratura natalizia 
adattato per i bambini e splendidamente illustrato. Con 8 tasti sonori per 
ascoltare suoni e rumori che accompagnano la storia.  

Età di lettura: da 2 anni. 

Da regalare perché: Un classico natalizio nella versione Usborne per i più piccoli 

 

 

 

RICCIOLI D'ORO E I TRE ORSI (Editore EL,  € 17,90) 

La trama: Basta una mano per animare la fiaba di "Riccioli d'oro e i tre orsi", e 
raccontare infinite volte quello che accadde in quella casetta... Libro di stoffa con 
chiusura di velcro e guanto di stoffa con personaggi da animare.  

Età di lettura: da 1 anno. 

Da regalare perché: i classici lasciano sempre spazio alla fantasia, soprattutto quando 
vengono reinventati: conoscete la storia di Riccidoro e i tre orsi? che ne dite di 
divertirvi ad animarla, con questo libro-guanto? 
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PEPPA IN BIBLIOTECA (Giunti Editore, € 4,50) 

La trama: Peppa Pig è un cartone animato inglese creato, diretto e prodotto da Astley 
Baker Davies. Peppa è una maialina vivace e un po` saputella che vive con il suo 
fratellino George, Mamma Pig e Papà Pig. Come ogni bambino della sua età, Peppa 
adora giocare con la sua migliore amica, andare a trovare i nonni, travestirsi, passare 
giornate all`aria aperta, sguazzare nelle pozzanghere di fango, ridere, fare versi buffi e 
combinare pasticci. Per Peppa, ogni giorno è un`avventura, ogni avventura è un 
momento da condividere, da cui si impara in allegria. Oggi Peppa scoprirà un posto 
davvero speciale dove ci sono un sacco di libri per tutti... Come si chiama? Biblioteca! 

Età di lettura: da 3 anni. 

Da regalare perché: per chi ancora non lo conoscesse (e chi non la conosce?) uno dei 
libri che raccontano le avventure di Peppa Pig: Peppa in biblioteca! Perché le sue avventure sono sempre divertenti e ci insegnano che "ogni avventura c 
un momento da condividere, da cui si impara in allegria". In biblioteca, poi, ancora di più! 

 

LIBRI PER...BAMBINI DA 4 A 7 ANNI 

di Lucia Busca 

Confesso: non ricordo di avere delle grandissime propensioni per la lettura da bambina. Ricordo però benissimo un libro, che la maestra in prima ci 
aveva suggerito di leggere Bim Bianco dall’orecchio nero. E’ la storia di un cane, questo è certo, ed è il primo libro tutto mio di cui io abbia ricordo. 

Vista la piega che hanno preso le cose “alcuni” anni dopo posso senza dubbio affermare che quello è stato l’embrione da cui è nato il mio amore per la 
lettura. 

Oggi vedo mia figlia di sette anni che è certamente più fornita di me: vorrei mettervi una foto della sua libreria personale, tutti i libri e libricini che lei 
tiene nello scaffale basso del comodino. Un insieme eterogeneo e coloratissimo, con storie classiche, albi illustrati e fumetti. 

C’è anche da dire che io e suo padre abbiamo cominciato a leggerle libri a voce alta quando ancora era praticamente nella pancia, e anche adesso che 
legge spesso da sola continuiamo la bella abitudine di darci la buona notte leggendo qualche pagina ogni sera. 

Per questo insieme a Giulia ho pensato di suggerire qualche titolo, suggerimenti di lettura che possono essere affrontati anche da soli durante i primi 
anni di primaria, diciamo dai sette anni. 

Fosse per me continuerei a leggere per lei tutti i giorni, ma sono quasi certa che fra poco mi chiederà gentilmente di lasciarla in pace con il suo libro e le 
sue avventure di carta. 
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MISTERI COI BAFFI, Alessandro Gatti, Davide Morsinotto (Edizioni Piemme, € 8,50) 

La trama: È scomparso un grande chef parigino e il detective gatto Mr. Moonlight dovrà sciogliere il mistero. 
Aiutato dai suoi amici e sostenuto dal suo padroncibo l’infallibile investigatore indagherà con il suo fiuto felino 
e la sua astuzia proverbiale.  

Età di lettura: da 7 anni. 

Da regalare perché: Disegni bellissimi che ricordano le figure Disney: molto divertente. 

 

 

 

 

 

GIULIA BAU E I GATTI GELOSI, Bianca Pitzorno (Orscar Mondadori, € 9,00) 

La trama: Giulia è una principessa che regna sul popolo dei cani. In questa storia incontra Felix ed è subito 
amore; se non che lui è il principe dei gatti e potete immaginare di cosa siano capaci i felini per mandare a 
monte questa storia.  

Età di lettura: da 6 anni. 

Da regalare perché: In un susseguirsi di colpi di scena, la vittoria della sopportazione e dell’integrazione riuscirà a 
portare il lieto fine. 

 

 

LA LEGGENDA DI LAGONEGRO,  Anna Lo Piano, Chiara Nocentini (Edizioni Sinnos, € 12,50) 

La trama: Terzo episodio delle avventure di Amelia e Zio Gatto, questa volta la protagonista si occupa di un 
mostro terribile che abita le acque del lago. Magia, credenze popolari, antiche abitudini fanno da sfondo alle 
indagini di Amelia.  

Età di lettura: da 6 anni. 

Da regalare perché: le illustrazioni di Chiara Nocentini sono bellissime. 
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FAVOLE AL TELEFONO, Gianni Rodari (Einaudi Ragazzi, €12,00) 

La trama: Le "Favole al telefono" di Gianni Rodari non conoscono il passare del tempo: i paesi visitati da 
Giovannino Perdigiorno, imprevedibile viaggiatore, la minuscola Alice Cascherina, i personaggi 
anticonformisti e gli eventi imprevisti, le dolcissime strade di cioccolato e i saporitissimi palazzi di gelato, 
i numeri paradossali e le domande assurde capaci di far riflettere il lettore costituiscono i punti di forza 
di quella inesauribile capacità di invenzione, che Gianni Rodari coniugava con la puntuale osservazione 
della realtà contemporanea all'insegna dell'eleganza, dell'ironia, della freschezza. 

Età di lettura: da 6 anni. 

Da regalare perché: Come potevo tralasciare questo grande classico? Mia figlia a sette anni comincia a 
leggerlo da sola, complice la lunghezza diversa da storia a storia e la leggerezza con cui possono essere 
affrontate. Obbligatorio in ogni biblioteca bambina degna di questo nome. 

 

 

 

LIBRI PER...BAMBINI DA 7 ANNI IN SU 

di Angela Fumagalli 

 

IL LIBRO DI NATALE, Lagerlof Selma (Iperborea, €12,50) 

La trama: Il Natale con le sue leggende, il buio dell'inverno svedese, il calore delle storie accanto al 
fuoco, la nostalgia di antichi ricordi, l'immensità della natura, ma anche la piccola dose di crudeltà 
tipica della tradizione delle fiabe popolari sono le atmosfere che si respirano negli otto magistrali 
racconti della narratrice svedese Selma Lagerlöf.  

Età di lettura: Per tutte le età 

Da regalare perché: Consiglio questo libro a tutti da leggere insieme ai bambini, perché si passa 
dalle storie legate all’infanzia a quelle del mondo reale, fino alla ricerca di una buona novella anche 
in un regalo di Natale.  
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BUON NATALE. CANTI DI NATALE DI TUTTO IL MONDO. CON CD AUDIO (Giunti Editori, € 16,50) 

La trama: Un libro per cantare le canzoni raccolte e illustrate per un solo grande evento: il Natale, la 
festa più amata dai bambini. Ognuno di questi canti è nato nel cuore della gente e perciò appartiene a 
tutti, credenti e non credenti, perché ha l'inconfondibile sapore della casa, della famiglia riunita 
davanti al presepe o intorno all'albero natalizio. Servono a rendere ancora più allegro questo 
momento, servono a porgere gli auguri, a scambiare una promessa e un auspicio di pace. In "Buon 
Natale" sono raccolti tanti dolci motivi che provengono un po' da tutto il mondo. 

Età di lettura: dagli 8 anni  

Da regalare perché: Un ottimo regalo di Natale per imparare a cantare le più belle canzoni di Natale o 
semplicemente ascoltarle mentre si prepara l’albero di Natale o si scrive la letterina a Babbo Natale. 

 

LE LETTERE DI BABBO NATALE, John Ronald Reuel Tolkien (Bompiani, €12,40) 

La trama: Il 25 dicembre 1920 J.R.R. Tolkien cominciò ad inviare ai propri figli lettere firmate 
Babbo Natale. Infilate in buste bianche di neve, ornate di disegni, affrancate con francobolli 
delle Poste Polari e contenenti narrazioni illustrate e poesie, esse continuarono ad arrivare a 
casa Tolkien per oltre trent'anni, portate dal postino o da altri misteriosi ambasciatori. Una 
scelta di questi messaggi annuali, trascritti a volte in forma di colorati logogrifi, formano 
questa fiaba intitolata "Le lettere di Natale", scritta a puntate da un Tolkien non tanto in vena 
di paterna e didattica allegria, quanto in groppa all'ippogrifo della sua fantasia filologica e 
ironica. 

Età di lettura: da 7 anni 

Da regalare perché: Un libro che scalda il cuore, con delle bellissime illustrazioni, un libro 
imperdibile per gli amanti di Tolkien, che vale la pena di leggere. 

 

10 COSE DA FARE PRIMA DI COMPIERE 16 ANNI, Caroline Plaisted (Piemme Junior. €9,00) 

La trama: Anna e Beth hanno una vita noiosa, anzi noiosissima (tutto il contrario dell’odiosa Frankie, che si 
destreggia invece tra set fotografici, sfilate e fan innamorati). In più stanno per compiere i fatidici sedici 
anni: hanno quindi solo pochi mesi per imparare a camminare sui tacchi, avere capelli e unghie favolosi, 
farsi invitare fuori dai due ragazzi più carini della scuola… Insomma, per dare una svolta alle loro vite! Ci 
riusciranno? 

Età di lettura: da 10 anni 

Da regalare perché: Un libro consigliato non sul Natale, ma comunque un ottimo regalo per le ragazzine per 
sdrammatizzare i mille problemi di questa bella età e alle mamme per cercare di capirle di più. 
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UN PITONE NEL PALLONE, Fabrizio Silei (Salani Editore, €11,00) 

La trama: Crescere, si sa, non è mai facile. Federico è in quinta elementare e, anche se le maestre 
fanno finta di nulla, ha «il collo più lungo, un modo di muoversi più dinoccolato, il volto non è più 
paffuto: come se qualcuno gli avesse sgonfiato le gote mentre dormiva». Un bel cambiamento, 
insomma, ma soprattutto tante domande: «Chissà come diventerò io da grande? Cosa farò 
quest’anno?». A complicare le cose, ci si mettono un nuovo compagno di scuola, che sembra «sia 
sceso dal cielo per rovinargli la vita», invincibile in classe e sul campo di pallone, e un fratellino in 
arrivo. Improvvisamente, Federico si sente attanagliare la gola da un grosso serpente, che inizia a 
sussurrargli all’orecchio le strategie più subdole per riconquistare il primato perduto. 

Età di lettura: da 10 anni 

Da regalare perché: Un altro libro non sul Natale, più adatto ai maschietti, perfetto come regalo, 
perché parla di amicizia e di responsabilità, e insegna che chi è diverso non sempre è il più 
fortunato. 
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CRAFT NATALIZIO 

di Elisa Zatti 

Divertitevi a ritagliare le nostre palline di natale libresche e attaccatele sul vostro albero di Natale per un tocco libresco! 
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UN ANGELO GLAMOUR 

di Francesca Cianfoni e Elisa Zatti 

Vedete questo bell'angelo in piedi che mostra tutto orgoglioso il suo bel vestito? Beh, che ne dite di regalargli un tocco glamour aggiungendo dei dettagli 
alla moda? Sbizzarritevi come più vi piace e alla fine fateci vedere le vostre creazioni! Buon divertimento! 
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GLI ANGELI DI ZEBUK 

di Francesca Cianfoni 

Natale significa i regali sotto l'albero, il presepe con tante pecore e la farina sparsa al posto della neve; i racconti intorno al caminetto scoppiettante e le 
bucce di mandarino che profumano l'aria. Natale è anche tanto tempo libero da passare in famiglia, con gli amici, giocando e divertendosi. E cosa c'è di 
più divertente che colorare, ritagliare ed incollare?  Per questo noi di Zebuk abbiamo deciso di donare a tutti i nostri lettori questi simpatici angeli. C'è 
l'angelo impettito e quello appollaiato su una nuvola. Ci sono due angeli coristi d'eccezione che con tanto impegno e tenacia gorgheggiano e poi ci sono 
due angioletti dall'aria birbante che da una nuvola si affacciano a sbirciare giù. Cosa vedranno? Questi angeli sono pronti per venire a stare con voi. 
Divertitevi a colorarli come più vi piace, create la nuvola con tanta ovatta soffice o tanti strati di tulle oppure rivestite le ali di stoffa colorata. Una volta 
incollati sul cartoncino gli angeli saranno pronti a rallegrare l'albero o a decorare qualunque angolo della casa vi piacerà di più. Non dimenticatevi di 
condividere le vostre creazioni sulla nostra pagina facebook! 
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COLORA IL NATALE 

di Francesca Marizza 

Fai colorare ai tuoi bambini questa bella illustrazione e ricordati di condividerla con noi! 
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Caro Babbo Natale,  




