
Natale con i Colori 
dieci consigli per vivere al meglio le festività natalizie 

 
 
1. Felici nella nostra pelle, Fran Manushkin, Pulce 
 
Sara e Marco lo consigliano perché attraverso illustrazioni vivaci e colorate si 
esaltano in rima tutte le diversità esistenti tra le persone a partire dalla pelle. 
 
 
2. Il Paradosso della sfinge, Martina Moyola Espen e Valeria Pinti, Nulla die 
E’ un libro da leggere tutto d’un fiato, una storia che rapisce in un continuo rimbalzo di emozioni. 
[...] Una signora mi sorride, poi guarda la mia mamma e fa: «Ma da dove viene questa bella bambina 
che non le assomiglia per niente?» 
Mia mamma le sorride con un solo lato della bocca, come quando la nonna vuole comprarmi le 
gonne…Finalmente si apre una delle tante porte chiuse di quel corridoio lunghissimo e una signora 
viene fuori. 

La dottoressa con il sorriso falso mi chiede se mi va di disegnare. 
Cos’altro dovrei fare là dentro? Devo rispondere sì, e rispondo sì. 
«Sai cosa mi farebbe proprio piacere? Se tu disegnassi la tua famiglia. 
Mettici chi vuoi, ma mi piacerebbe vedere anche te nel disegno, che 
dici?» … 
Alla fine prendo il rosa carne e comincio a fare una faccia, poi due e poi 
tre. Le faccio vedere il disegno e mi dico, bene, sono stata brava, ora il 
gelato. 
«Ah, che bel disegno», fa lei «Non vuoi metterci nessun altro» … 
E poi capisco, capisco tutto, devo mettere quella mamma da cui vengo, 
ma non so chi è. 
Trento, 22 settembre 1991. 
A scrivere è una delle due protagoniste di questo diario parallelo, mentre 
lontana nel tempo e nello spazio un’altra mano riempie le pagine dei 
propri pensieri. 

L’accostamento di questi due flussi di coscienza ci fornisce un doppio punto di vista sull’adozione. 
“Una storia un po’ complicata, una storia sbagliata, scrivono le autrici prendendo in prestito le parole 
a Fabrizio de André. 
Cosa lega le due donne di questo libro? Lasciamo siate voi a scoprirlo. 
 
3. Casa nostra di Leiner Riflessi 
É uscito da pochissimi giorni (domani nelle radio) il primo singolo del 
cantautore Leiner Riflessi in cui racconta, in musica, sé stesso e la sua 
storia. 
“Le luci dell’aereo sono così strane, dove va, dove mi porta. […] Adesso che 
sono arrivato qui tutto ha un senso, il cuore batte lento, ho una casa 
adesso. […] La prima neve con mia madre non la scorderò […]” 
Cliccate qui per ascoltare il brano 
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3. Due papà di Andrea Cerrato 
Questo brano non nasce dal mondo dell’adozione ma parla con 
grandissima delicatezza di un argomento che per molti aspetti 
riguarda da vicino anche i nostri figli: l’avere due papà. 
“[…] Ci sentiamo persi nel dolore duro da affrontare. Il bello 
della vita è che non siamo tutti uguali, se le storie che viviamo 
che potranno renderci speciali […] Sono le scelte che facciamo 

che potranno renderci migliori. […]”. Cliccate qui per ascoltare il brano 
 

4. Collana di libri Per Sempre.., Noi due…, Quel che conta di più… e 
Desiderio, Emma Dodd, Ippocampo. 
Questi albi sono particolarmente amati dai bambini perché riescono a 
trattare importanti tematiche, come la costruzione del legame familiare, 
con estrema delicatezza e dolcezza «Giorno dopo giorno viaggeremo 
insieme e so, nel profondo del mio cuore, che ti amerò… per sempre». Se 
volete fare un regalo di Natale è appena uscito Un Natale d’amore. 
 

5. Non è colpa della Pioggia, Lynda Mullaly Hunt, Uovonero. 
Per Delsie non è mai stato un problema vivere con la nonna, ma 
all’improvviso scopre di avere bisogno di una mamma che la possa 
consolare, con cui condividere lo shopping e la manicure come fa Brenda 
con sua madre. E la sua se n’è andata, tanto tempo fa. 
L’estate tanto attesa da Delsie si trasforma in un turbinio di avvenimenti 
che la allontanano da un’amicizia infantile, le fanno scoprire in uno 
scontroso ragazzo un inaspettato nuovo amico il tutto contornato dagli 
amici di sempre e dalle persone della comunità che per lei sono la sua 
famiglia insieme alla sua insostituibile nonna. Tutti questi cambiamenti la 
portano ad affrontare i vuoti della sua infanzia e cercare delle risposte a 
domande spesso inascoltate da sua nonna. 

[...] «Dimmi una cosa» dice. «Com’è… com’è per davvero… essere un’orfana?» 
[...] Ho pensato a mia madre, ovviamente. Mi sono chiesta dov’è andata e dove è stata. Ma credo 
che Aimee abbia ragion: sono stata abbandonata...quindi sono un’orfana. Ma faccio la figura della 
stupida se dico che non l’ho mai veramente pensata così? 
Finora. 
Vanessa consiglia questo libro perchè Lynda Mullaly Hunt racconta con grande sincerità i sentimenti, 
i cambiamenti e le emozioni che ruotano attorno al mondo giovanile. 
Ricordiamo della stessa autrice il libro Una per i Murphy che abbiamo recensito qualche tempo fa e 
che potrete trovare qui 
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6. E poi basta, Espérance Hakuzwimana Ripanti, People 
Esperance Hakuzwimana è stata nostra ospite a gennaio per la 
presentazione del suo libro. Oltre a consigliarvi di leggere il suo libro vi 
invitiamo a conoscerla meglio leggendo questo articolo. 
 
 
6. Dèsirèe Cognetti, Una storia che parla di te, Dea 
Planeta. 
Il libro di Dèsirèe è stato uno dei protagonisti del 
nostro gruppo di lettura “Leggi che ti passo un libro” 
e nel corso dell’estate abbiamo avuto il piacere di 

averla come nostra ospite durante un incontro on line. 
Se volete sapere di più sul libro vi invitiamo a leggere la recensione del 
gruppo di lettura che potete trovare qui: 
 
 
7. Sorpresa nel bosco, Cosetta Zanotti, Fatatrac. 

[...] Cosa ci fanno due animali grandi e grossi del bosco con un piccolo 
guizzante pesciolino recapitato in una notte illuminata dalla luna? 
Gli altri animali del bosco sono estremamente sorpresi… [...] 
Il libro racconta come ogni famiglia sia unica e speciale ed è uno dei 
pochi che si sofferma su come la società reagisce di fronte a certe novità. 
Gli animali del bosco come reagiscono? Molti bene, altri meno... e come 
diciamo ai bambini delle scuole che incontriamo: "Ogni famiglia è 
speciale, non fate la figura del gufo!" 
 

 
8. Mamma, tu in che pancia sei nata?, Sara Anceschi, Edizioni ETS 
Avremo la fortuna di avere Sara come nostra ospite nel 2021 e nell’attesa di 
conoscerla di persona vi consigliamo di regalarvi il suo libro. 
"Ho scritto questo libro per raccontare l'adozione attraverso gli occhi di chi 
l'ha vissuta in prima persona, una figlia. 
[...] Ho scelto di raccontare la mia vita a partire dalla mia esperienza di 
maternità per andare poi a ritroso nel tempo. [...]" 
 
 
 
9. Natale notte di meraviglia, Silvia Vecchini, Lapis, è un albo raro e prezioso. 
Raro perché sono davvero pochissimi gli albi illustrati che narrano il Natale dal punto di vista della 
tradizione religiosa della natività di qualità, sia per il testo che per le immagini. 
Prezioso perché attraverso immagini e parole ci offre un punto di vista nuovo.  
Le illustrazioni, nate in origine per illustrare la canzone Silent Night vengono reinterpretate da Silvia 
Vecchini per raccontarci la storia della notte di Natale dal punto di vista di Giuseppe. 
La sua voce nel raccontare il miracolo della nascita è tenera e commovente. 
Giuseppe assiste a un prodigio, vede nascere il figlio di Dio che richiama immediatamente, attraverso 
silenziosi segnali, persone e animali a rendergli omaggio, sì, ma la sua meraviglia è anche la semplice 
meraviglia di un uomo davanti alla nascita di qualunque bambino, è la meraviglia e la commozione 
di un uomo che vede nascere un bambino che non ha concepito ma che fa nascere lui come padre. 

http://bit.ly/2WxtUiP
http://bit.ly/3r9LUhr


A questo punto di vista nuovo e toccante si aggiungono le immagini 
di Lara Hawthorne che illustra Giuseppe, Maria e il neonato Gesù con 
la pelle di un intenso colore marrone e che anche negli altri 
personaggi da fondo a tutte le sfumature degli skin tones 
mostrandoci, finalmente, un presepe non bianco. 
Così senza bisogno di parole, riproponendo così immagini tanto note 
nella nostra cultura, ci ricorda quanto stereotipato sia il nostro visivo, 
quanto da sempre ci siamo abituati a immagini culturalmente filtrate 
e manipolate dalla nostra bianchezza. 
Un libro che non potevamo non proporvi qui, dunque, prima di tutto 
perché è un libro bellissimo e poi perché sarà un libro prezioso per 
cambiare sguardo o per specchiarsi in modo nuovo per tanti bambini 
e bambine. 
 

10. Le palle di Natale di Amici di Don Bosco 
Gli Amici di D. Bosco per il Natale 2020 hanno ideato un regalo solidale davvero originale e che 
condividiamo nei contenuti e nel messaggio che vuole trasmettere alle persone. Con le loro Palle di 
Natale vogliono offrirci l'opportunità di PENSARE e di riflettere attraverso 12 frasi e 12 riflessioni 
proposte da genitori e figli, per aiutare chi ci sta intorno a PENSARE prima di aprire bocca. 
Il Natale è passato ma crediamo che le riflessioni che le accompagnano siano sempre un’ottima idea. 
 


