
SanGiorgioRassegne                

12/10           a. 3 - n.12 

Natale a casa mia 

nella galleria centrale (piano terra) 

Libri sotto l’albero 

Tutto Natale: idee, atmosfere, ricette, Giunti, 2009 
Tante idee per regalare a se stessi e ai propri cari un Natale d'atmosfera: decori per 
vestire la casa a festa, regali e pacchetti personalizzati, ricette tradizionali e originali, 
curiosità e letture 
 

Le ricette di Natale per tutta la famiglia di Valeria Carimati, Lampi di stampa, 2008 
Tutte le ricette della tradizione rivisitate dall'autrice con particolari accorgimenti, allegge-
rite con ingredienti semplici e stuzzicanti, eliminando le tecniche complicate, gli ingre-
dienti irreperibili e gli abbinamenti dubbiosi, per un Natale con i familiari e gli amici di 
sicuro successo 
 

Natale: una festa per tutti di Alberto De Pietri, M.Cristina Giordano, Astraea, 2010  
Tradizioni, leggende, curiosità per vivere il Natale in famiglia: nessuno potrà sottrarsi al 
clima festoso e magico di questo periodo, comunque lo si chiami nelle diverse tradizioni, 
Christmas, Noël, Weihnachten. Non mancano gli approfondimenti sulla storia e le tradi-
zioni del Natale 

 

Il libro delle feste: ricette e composizioni floreali per occasioni speciali, Sitcom, 
2008 
Un cofanetto, composto da un libro illustrato e 2 DVD, dedicato al cibo e ai fiori, ingre-
dienti perfetti per festeggiare le occasioni speciali 
 

Natale: ricette e idee per la tavola delle feste, Food, 2008 
 

Festeggiamo il Natale: tradizioni, addobbi, regali, ricette, Gribaudo, 2010 
Un libro per vivere il Natale nella sua magica atmosfera: da seguire i consigli sulla deco-
razione della casa, i regali, la preparazione della tavola e tante ricette appetitose  
 

Creazioni per l'albero di Natale di Barbara Aldrovandi, Il castello, 2008 
Un albero di Natale pieno di palline luccicanti e colorate da guardare con orgoglio per-
ché frutto di pazienza e creatività, è questo il risultato garantito da questo agile volume 
 

Facciamo il presepe di Domenico G. Renzi, Il castello, 2008 
Un libro che propone passo per passo la realizzazione di uno dei simboli del Natale più 
amati: il presepe. Suggerisce anche tante idee originali, per creare un presepe 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Natale: pensieri, creazioni e menù, Food, 2008 
 Un piccolo libro con frasi piacevoli e divertenti per scambiarsi gli auguri  
 

Natale con fantasia di Martha Steinmeyer, Edizioni del borgo, 2008 
Tante idee per coinvolgere tutta la famiglia, stimolare la fantasia, aspettare con en-
tusiasmo l'arrivo del Natale: calendari, renne, alberelli, pacchetti regalo e Babbi Na-
tale  
 

Decorazioni per l'albero di Natale di Judy Balchin, Il castello, 2007 
Sei progetti facili da seguire per creare ghirlande colorate, preziose scatole da rega-
lo, simpatici angioletti e altro ancora, originali creazioni dell'autrice per  rinnovare 
l'albero di Natale ogni anno 
 

Creare per il Natale di Marisa Lupato, Giunti, 2007 
Inventarsi un hobby creativo e natalizio in poco tempo è quanto propone in queste 
pagine l'autrice attraverso la realizzazione di svariati gadget festivi 
 

Oro e antico: tecniche per docorare e antichizzare, Gribaudo, 2006 
Tante tecniche di facile approccio, dalla laccatura con foglia d'oro e smalti per vetro 
allo shabby e al cracklé per ottenere effetti di grande impatto e arricchire del fascino 
del passato le nostre case 
 

Creiamo il presepe di Domenico G. Renzi, Il castello, 2007 
 

Mille idee per il Natale di Maria Regina e Michael Altmeyer, Edizioni del borgo, 
2006 
 

Creare a Natale con le mollette di legno di Gudrun Hettinger, Edizioni del borgo, 
2005 
 

Natale d'effetto con malte e gel acrilici di Susanne Fankhauser, Edizioni del bor-
go, 2005 
 

Decorazioni natalizie con carta, cartoncino e feltro di Erika Bock, Edizioni del 
borgo, 2000 
 

Creare le decorazioni natalizie di Caterina Schiavon e Massimo Forchino, DVE 
Italia, 2000 
 

Babbo Natale paga gratis di Anna Zinola e Andrea Attisani, Lupetti, 2009 
In uno slalom tra banchi del supermercato, negozi "experience", capi vintage e be-
vande green, gelati limited edition, scarpe riciclate, si dipana pagina dopo pagina un 
percorso alternativo nella vasta e articolata offerta di consumi con parole d'ordine 
come: ecosostenibilità, personalizzazione, sharing, contaminazione 
 

Regali di Natale con il riciclo di Barbara Aldrovandi, Il castello, 2008 
Per evitare il caos prefestivo, ecco dodici progetti di facile realizzazione seguendo 
le spiegazioni e i cartamodelli presenti nell'agevole manualetto per realizzare regali 
semplici e originali all'insegna del riciclo creativo. Quando il regalo diventa soprat-
tutto un simbolo... 
 

Confezioni e pacchi regalo di Nicoletta Romanelli, De Vecchi, 2005 
 

Cose per Natale: trenta idee per decorazioni e regali di Kerrie Dudley, Fenice 
2000 

Natali nel mondo 
La magia di Natale nel mondo: un viaggio fantastico attraverso tutti i continenti 
di Claudia Maschio, QuiEdit, 2006 
Il Natale visto in prospettiva globale. Gli usi, le tradizioni e i costumi dei vari popoli in 
tutti i continenti 
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L’albero della vita: feste religiose e ritualità profane nel mondo globalizzato a cura 
di Pino Lucà Trombetta e Simona Scotti, Firenze University press, 2007 
Le dinamiche della  secolarizzazione hanno attenuato e confuso i confine tra sacro e 
profano, al punto che ci si chiede se sia ancora lecito  cercare di distinguere una festa 
religiosa da una profana o se non sia più proficuo cercare all’interno della festa la di-
mensione sacrale del tempo. La modernità non porta all’eclissi del sacro, ma piuttosto 
alla sua trasformazione 
 

La cucina delle feste del mondo: oltre 300 ricette tradizionali ed etniche a cura di 
Joan Rundo, Sonda, 2006 
Il libro propone una rassegna dei piatti tradizionalmente preparati in occasione delle 
feste delle diverse culture e religioni: buddhiste, cinesi, indiane, cristiane, ebraiche, indù 
e musulmane. Nella festa sono celebrati il piacere di ritrovarsi insieme, ma anche i valo-
ri della propria identità e i riferimenti simbolici e pratici della tradizione 
 

Santifica le feste… a tavola: menù e tradizioni da tutto il mondo di Pietro Semino, 
Ancora, 2004 
Un giro del mondo a tavola, un tuffo nei menù e nelle tradizioni gastronomiche della 
cristianità. L’autore ci guida fra le tavole imbandite delle varie chiese e confessioni, par-
tendo dalla festa della Resurrezione fino a Natale e passando per il Capodanno e 
l’Epifania 
 

Dolci di Natale da tutto il mondo di Nicoletta Negri e Nathalie Aru, Fabbri, 2004 
Questo libro fa riscoprire le antiche ricette tradizionali di tutte le latitudini, dai biscotti per 
decorare l’albero ai pudding inglesi, dai pan speziati dei Paesi del Nord ai regalitos mes-
sicani. 
 

Il calendario interculturale 2011: un tempo da leggere, Sinnos, 2010 
Il calendario interculturale 2011 raccoglie le feste  delle tante religioni e culture presenti 
nel nostro Paese e ha come tema la lettura 
 

Le tre religioni di Abramo: visioni di Dio e valori dell’uomo a cura di Antonio Rigo, 
Marsilio, 2003 
 

Conoscere le religioni e le lore feste di Pascale Marson, Edizioni Paoline, 2001 
Che significato ha il Ramadan? Che cos’è la Pentecoste? Quel è la differenza tra la Pa-
squa ebraica e quella cristiana? Perché non vengono celebrate nella stessa data? Una 
sorta di guida molto documentata delle grandi religioni dell’umanità, dei lori riti, delle 
feste 
 

Le feste delle grandi religioni: cristianesimo ebriasmo islam buddhismo, Edizioni 
Paoline, 1993 
 

Un solo Dio tre verità: arabi, ebrei, cristiani di Giorgio Montefoschi e Fiamma Niren-
stein, Mondadori, 2001 
 

Le feste degli ebrei di Harvey Cox, Mondadori, 2003 
Più che con una religione, in questo libro ci si incontra  con la vita, con il ritmo quotidia-
no degli ebrei osservanti. In questa prospettiva esistenziale, non dei dogmi ma della 
fede, il lettore viene introdotto nell’anno liturgico ebraico, dove scopre il fascino di cele-
brazioni antichissime 
 

L’ebraismo nella vita quotidiana di Ernest Gugenheim, Giuntina, 2007 
 

L’Islam spiegato ai nostri figli di Tahar Ben Jelloun, Bompiani, 2006 
 

I cristini venuti dall’Islam: storie di musulmani converititi di Giorgio Paolucci e Ca-
mille Eide, Piemme, 2005 
 

Capire il buddhismo di Malcolm David Eckel, Feltrinelli, 2007 
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           Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

ci sarà la neve a Natale? 
Mi sono perso il Natale un film di Paul Feig (DVD 2007) 
Un'imprevista tempesta di neve impedisce il giorno della vigilia di Natale ai piccoli Kathe-
rine e Spencer di raggiungere in volo il padre. Bloccati con altri bambini nella sala dei 
minori non accompaganti, improvviseranno con nuovi amici una fuga alla scoperta dell' 
aereoporto. Tra “The terminal” e “Mamma ho perso l'aereo” una divertente commedia per 
famiglie 
 

Natale al campo 119 un film di Pietro Francisci (DVD 2007) 
Un Natale diverso per un gruppo di prigionieri italiani che aspettano ancora nel campo 
119 della California del primo dopoguerra la notizia della fine della guerra. Argomenti 
drammatici stemperati dai toni della commedia per un film con al centro Aldo Fabrizi che 
può essere considerato quasi un documento storico 
 

Parenti serpenti un film di Mario Monicelli (DVD 2010) 
Due anziani coniugi e i loro quattro figli con le rispettive famiglie riunite per la vigilia di 
Natale. Tutto scorre tranquillo come ogni anno finquando gli anziani genitori non manife-
stano il desiderio di trasferirsi, in cambio di una cospicua eredità, da uno dei figli che de-
ciderà di accoglierli. Inizia una scoppiettante resa dei conti che finirà col botto 
 

Scrivimi fermo posta un film di Ernst Lubitsch (DVD 2009) 
Due commessi di negozio si odiano nella realtà e si amano, ignari, per lettera. Deliziosa 
commedia  sentimentale basata sul malinteso che permette al film di scorrere parallela-
mente nel doppio binario della realtà e dell'immaginazione epistolare. La vis comica di 
Ernst Lubitsch e la classe di James Stewart ne fanno un capolavoro senza tempo 
 

Scrooge: la più bella storia di Dickens un film di Ronald Neame (DVD 2004) 
La sera della vigilia di Natale, il ricco Ebenezer Scrooge che non sopporta né le feste, né 
la gente riceve una lezione di vita da tre fantasmi che gli faranno capire molte cose. Il 
canto di Natale di Dickens riadattato sul grande schermo in forma di musical con le facce 
e il talento di Albert Finney nei panni di Scrooge e Alec Guinnes in quelli dello spettro 
 

Bianco Natale un film di Michael Curtiz (DVD 2001) 
Due ex commilitoni che hanno messo in piedi una compagnia di varietà, vengono scrittu-
rati per la festa di Natale al "Paradiso della neve", un albergo di montagna del Vermont 
sull'orlo del fallimento proprio a causa della mancanza di neve. Quando scoprono che il 
padrone dell'albergo è il loro vecchio generale, ce la metteranno tutta per far diventare 
quel Natale un successo… tanto che arriverà anche la neve. Un classico del genere mu-
sicale pieno di belle canzoni di Irving Berlin 
 

Nativity un film di Catherine Hardwicke (DVD 2007) 
Il fedele adattamento dalla Bibbia della storia di Maria e Giuseppe: dal loro incontro, pas-
sando per l'Annunciazione, fino alla fuga in Egitto dalla Galilea di Erode. La vicenda di 
due persone comuni che scoprono e accettano di essere state prescelte per essere i 
genitori di colui che cambierà per sempre la storia dell'umanità. Bella prova d'attrice, nei 
panni di Maria, per l'interprete de “La ragazza delle balene” 

 

 Il miracolo della trentaquattresima strada un film di George Seaton (DVD 2000) 
I dirigenti di un grande magazzino devono trovare un Babbo Natale per la loro an-
nualesfilata. Viene assunto un vecchio, che sostiene di essere veramente Babbo 
Natale, nonostante ciò si fa ben volere da tutti e gli affari prosperano. Il medico 
della società però, lo trascina in tribunale dichiarandolo pazzo...Bella favola di Na-
tale vincitrice di tre premi Oscar 
 

Vacanze di Natale un film di Carlo Vanzina (DVD 2008) 
In un grande albergo di Cortina, si intrecciano varie vicende sullo sfondo delle va-
canze di Natale. Ci sono gli arricchiti che vorrebbero promuoversi socialmente, i 
playboy che rincorrono le signore, i mariti che cercano avventure extraconiugali, 
c'è chi ritrova il primo amore e chi ne cerca uno nuovo. Versione innevata di 


