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Conciati per le feste
Megan Rix, Il cane che arrivò
per Natale
Collocazione: A 828.RIX|ME.CAN

According to Wikipedia,
a news article discusses
current or recent news
of either general
interest or of a specific
topic. Political or trade
news magazines.

Isabel Vincent, Le mie cene
con Edward

Collocazione: A 818.VINC|IS.MIE

GIACOMO PAPI, I FRATELLI KRISTMAS,
UN RACCONTO DI NATALE. EINAUDI,
2015.
Collocazione: A 858.PAPI GI.FRA
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La vigilia di Natale i bambini di tutto il mondo
dormono beati in attesa dei regali, ma Babbo
Natale è malato e non può partire per le
consegne. L'unico che potrebbe risolvere il
problema è Luciano, il fratello minore, ma è un
tipo ribelle con strane idee che gli passano per
la testa. Chi difenderà il Natale da Panicus
Flynch, miliardario senza scrupoli, disposto a
tutto pur di accaparrarselo?

Conciati per le feste
Jonas Jonasson,
L'assassino, il prete, il
portiere

Collocazione: A 839 78.JONA JO.ASS

Selma Lagerlöf, La leggenda
della rosa di Natale

Collocazione: GUP 839 78.72.LAGE
SE.LEG

ALMUDENA GRANDES, I BACI SUL
PANE. GUANDA, 2016
Collocazione: A 868.GRAN AL.BAC
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Madrid, un quartiere come tanti abitato da
persone diverse: famiglie con e senza figli,
famiglie allargate, single, giovani e anziani,
spagnoli e stranieri, negozianti e operai,
commesse e professionisti. Come se la
cavano? Quali sono le loro storie?
Tante voci per raccontare il tempo della
crisi, ma anche la capacità di risorgere con
la forza dell’amicizia, della solidarietà e
soprattutto dell’ottimismo.

Conciati per le feste
Carmine Abate, La festa del
ritorno

Collocazione: A 858.ABAT CA.FES

Collocazione: F 800.ROSA.HUI 1

Mancano 13 giorni a Natale, Joanne cerca di
non pensarci: la morte di suo marito è recente e
vorrebbe solo che le feste passassero in
fretta; ma per lei e i suoi figli iniziano ad
arrivare regali, senza biglietto, senza indizi.
La diffidenza di Joanne diventa prima
curiosità, poi stupore. I suoi figli riprendono a
ridere, giocare e divertirsi; il giorno di Natale,
mentre li guarda felici, intenti a scartare i
regali sotto l'albero addobbato, Joanne scopre
il più prezioso e magico dei doni: perché non c'è
regalo più bello al mondo di un gesto d'amore!
Continua a leggere >

Selma Lagerlöf, La notte di
Natale: le leggende di Gesù
Collocazione: GUP 839 78.72.LAGE
SE.NOT
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JOANNE HUIST SMITH, IL TREDICESIMO
DONO. GARZANTI, 2014

Conciati per le feste
Anna Marconato - Emanula
Sacconago, Regali golosi
homemade
Collocazione: GTP 641.86.MAR

Francesco Di Biaso,
IoRicreo: manuale di riciclo
creativo
Collocazione: MP 745.584.DIB

CLARE YOUNGS, TANTE IDEE PER IL
NATALE. 50 PROGETTI PASSO PASSO E
TANTE IDEE DA COPIARE. IL
CASTELLO, 2012
Collocazione: MP 745.594.YOU
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Le festività sono un periodo dell'anno
davvero indicato per dare libero sfogo alla
creatività: decorazioni, biglietti d'auguri,
menu, inviti, addobbi per la casa e per
l'albero forniscono mille stimoli per
l'immaginazione. Seguendo le istruzioni
contenute in questo libro, uno scrigno di
idee per le vostre feste, sarete in grado di
realizzare magnifici decori per rendere
indimenticabile il vostro Natale.

Conciati per le feste
Luciano De Crescenzo, Gesù
è nato a Napoli. La mia
storia del presepe
Collocazione: GSP 394.266.DEC

Silviadeifiori, Fatto &
fiorito. Composizioni
floreali, accessori e regali
Collocazione: MP 745.92.FAT

POLLY PINDER, COME REALIZZARE
DECORAZIONI PER LA TAVOLA DI
NATALE. IL CASTELLO, 2007
Collocazione: MP 745.594.PIN
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Con questo manuale pratico e ricco di
ispirazioni trascorrerete un magico Natale
circondati dalle vostre creazioni!
Seguendo le istruzioni che l'autrice mostra
passo a passo, creerete splendide decorazioni
per la tavola usando vari materiali: perline,
rete metallica, sabbia, candele, filo e carta.

Conciati per le feste - i film
La vita è meravigliosa

Un amore sotto l'albero

Collocazione: M FILM Dvd.CAPR.6

Collocazione: M FILM Dvd.PALM.1

È la notte di Natale, George si avvia verso il fiume
per gettarsi nelle sue acque gelide; ma arriva un
angelo dal cielo, che per convincerlo a non uccidersi,
gli fa vedere cosa sarebbe successo se lui non fosse
mai nato. Uno dei film più amati di
Frank Capra, un vero classico di Natale!

The Nightmare before Christmas
Collocazione: R DVD.CAR.Nig

Jack Skeletron è il capo di Halloween, ma è
insoddisfatto e molto annoiato. Un giorno scopre
l'ingresso al regno di Babbo Natale e decide di
mettere in atto un piano semplicissimo: rapire
Babbo Natale per sostituirlo nella consegna dei
regali! Per fortuna al suo fianco ci sarà Sally,
che lo aiuterà a risolvere tutti i guai...

Il miracolo della 34a strada
Collocazione: M FILM Dvd.SEA.1

Le vite di cinque persone s'intrecceranno a
New York. La Vigilia di Natale, con l'aiuto
reciproco, riusciranno ad avere qualcosa di più
della semplice allegria natalizia e in alcuni
casi otterranno un vero e proprio miracolo
personale!

Racconto di Natale

Collocazione: M FILM Dvd.DESP.2

Abel e Junon hanno due figli. Il primogenito è colpito
da una malattia che solo un trapianto di midollo può
curare. Né i genitori né la sorella, sono compatibili.
Abel e Junon decidono di concepire un terzo figlio, ma
anche il piccolo risulta incompatibile: Joseph muore e
la famiglia non si riprenderà mai completamente...

Love actually

Collocazione: M FILM Dvd.CURTI.1

Dorey è una giovane donna abbandonata dal marito.
Ha un figlia di otto anni ed è direttrice dei servizi
speciali di un grande magazzino di New York.
Per Natale sostituisce l'uomo che interpreta Babbo
Natale per promuovere le vendite con un vecchio
signore, Kriss Kringle, che prende il suo ruolo molto
sul serio: è proprio convinto di essere il vero Babbo
Natale!

Hugh Grant è il nuovo Premier appena insediato e si
innamora di una ragazza del suo staff; sua sorella è
convinta di essere tradita dal marito che in effetti è
attratto da una collega; lei ha già fatto perdere la
testa a uno scrittore, che fugge in Francia per
dimenticarla. Ma si avvicina il Natale e tutte le
storie convergono... in una Londra
dove l'amore è dappertutto!

E tante altre proposte ti aspettano in Biblioteca!

DICEMBRE 2016 | N. 05

6

