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Care amiche e cari amici,

eccoci arrivati al dodicesimo appuntamento della nostra 
rubrica.

Siamo alla vigilia della notte di Santa Lucia,
ormai le feste sono alle porte e, anche se per tutti quanti sarà 
un Natale diverso dagli altri, ci auguriamo possa comunque 
essere un momento sereno.

Ci vorrà tanta pazienza e tanta attenzione.
Chissà, forse le difficoltà di questo momento ci potranno 
restituire il vero significato del Natale: la speranza della luce 
nel buio dell'inverno. Le giornate che ricominciano ad 
allungarsi e ci danno la forza di guardare fiduciosi al domani.

Il Natale è una festa povera, tra pochi intimi, con pochi 
fronzoli. Una festa interiore, un inizio in sordina, che 
purtroppo abbiamo sacrificato, come tante altre cose della 
nostra vita, all'esteriorità dell'apparenza e del consumo.

Tanti auguri di buone feste e 

buona lettura!

L'angolo del Tempo In-Utile è realizzato con il sostegno di



in-utili

LETTURE



per i più piccoli

IL REGALO DI NATALE

di Beatrix Potter
Mondadori, 2017
traduzione in italiano di Chiara Carminati
titolo originale: A Christmas Wish

L'inglese Beatrix Potter (1866-1943), è una delle più lette e 
amate scrittrici per l'infanzia. Peter Rabbit è uno dei suoi 
personaggi più conosciuti e amati, protagonista di diversi 
racconti e, nel tempo, di adattamenti per il piccolo e grande 
schermo e di ispirazione per altri narratori.

Fuori nevica, e in casa Peter e i suoi fratelli hanno completato 
l'albero di Natale. L'atmosfera è gioiosa ed elettrizzante. 
Stanotte arriva Babbo Natale: ma riuscirà a soddisfare i 
desideri dei piccoli? Porterà i regali che tanto desiderano? La 
tensione è tale che Peter non riesce a prendere sonno... ma se 
rimane sveglio, Babbo Natale non può arrivare!
Questo libro ci racconta la tensione dell'attesa che coglie tutti 
noi prima degli eventi importanti.

www.ragazzi.mondadori.it

http://www.ragazzi.mondadori.it/


UN CANTO DI NATALE

di Charles Dickens
editore: Arka, 2020
illustrazioni di Francesca dell'Orto
titolo originale: A Christmas carol

“A Christmas Carol” è una delle opere più note di Charles 
Dickens (al pari di “Oliver Twist” e “David Copperfield”) e la più
famosa della sua serie dei Libri di Natale. Dickens era 
particolarmente sensibile ai temi sociali, tanto da essere 
considerato il padre del cosiddetto “romanzo sociale”.

Ebenezer Scrooge è un vecchio avaro dal cuore indurito, che 
detesta con tutte le sue forze il Natale. La sera della vigilia, 
però, esattamente sette anni dopo la morte del suo socio 
Jacob Marley, riceve la visita inaspettata del suo fantasma che 
gli preannuncia l'incontro con i tre spiriti del Natale passato, 
presente e futuro. Inizia, così, una lunga notte piena di colpi di 
scena e di intense emozioni, che cambierà per sempre la vita 
del cinico uomo d'affari. Infatti la notte di Natale è magica, e 
possono accadere miracoli...  

https://www.arkaedizioni.it/

https://www.arkaedizioni.it/


LA PAZZA PAZZA CORSA

di Jo Nesbø
illustrazioni di Per Dybvig
editore: Salani, 2017
traduzione in italiano a cura di Alessandro Storti
titolo originale: Kan doktor Proktor redde Jula?

Jo Nesbø, norvegese, famoso per i suoi libri gialli, è però anche
autore per i giovani, con la serie di romanzi che vede 
protagonista il Dottor Prottor (Doktor Proktor), uno scienziato 
pazzo in piena regola.

A cinque giorni dal Natale il ricchissimo proprietario dei Grandi
Magazzini Tronz (e improvvisamente dei diritti del Natale©) 
decreta che potrà festeggiare solo chi spenderà una cifra 
stratosferica in regali entro la vigilia, mentre imprigionerà 
senza pietà i contravventori. Tutto sembra mettersi male... ma 
Bulle, Tina e il dottor Prottor non si scoraggiano e decidono di 
salvare la festa più bella dell'anno! Aiutati da un Babbo Natale 
un po' arrugginito organizzano le consegne in tutto il mondo. 
Un'avventura scoppiettante e spericolata, adrenalinica e folle 
per chi non si arrende mai!

https://www.salani.it/

https://www.salani.it/


IL NATALE DI POIROT

di Agatha Christie
editore: Oscar Mondadori, 1994
traduzione in italiano a cura di Enrico Piceni
titolo originale: Hercule Poirot's Christmas

L'investigatore Hercule Poirot (belga, non francese!) è il 
protagonista di una lunghissima serie di indagini raccontate 
dall'arguta penna di Agatha Christie, maestra del giallo. 
Sicuramente lo avrete visto anche sullo schermo interpretato 
magistralmente da Peter Ustinov

Gorston Hall, Longdale, campagna inglese. Anni trenta. Natale.
Le famiglie accantonano i contrasti e si riuniscono per 
festeggiare, a volte solo con lo scopo di mascherare odi e 
rivalità feroci. E infatti la riunione familiare voluta dal vecchio e
tirannico Simeon Lee, che ha chiamato attorno a sé figli e 
nipoti, si trasforma in dramma. Il vecchio patriarca viene 
misteriosamente ucciso in una stanza chiusa dall'interno. 
L'assassino è un membro della famiglia? Tutti sono 
sospettabili, tutti hanno un motivo per volere la sua morte.

https://www.oscarmondadori.it/

https://www.oscarmondadori.it/


IL GRINCH

del Dr. Seuss
editore: Mondadori, 2016
traduzione in italiano a cura di Fiamma Izzo e Ilva Tron
titolo originale: How the Grinch stole Christmas

Burbero, con i cuore due taglie più piccolo, odia il Grinch è uno 
dei più famosi personaggi del Dr. Seuss, dalla cui penna e 
matita sono uscite figure come Ortone, il Lorax... e 
l'indimenticabile Prosciutto e Uova Verdi!

Tra gli abitanti di Chi-non-so ce n'è uno decisamente strano 
che il Natale proprio non lo sopporta: è il Grinch. Del Natale 
odia tutto: gli alberi addobbati, le luci sfavillanti, i regali e il 
pranzo trionfale, ma soprattutto non tollera la felicità delle 
persone. Quest'anno al Grinch è venuta in mente un'idea 
splendidamente orrenda: ha deciso di rubare il Natale!

https://www.ragazzimondadori.it/ 

Versioni cinematografiche del Grinch

IL GRINCH (Dr. Seuss  How The Grinch Stole Christmas), 
commedia fantastica di 105' (USA, 2000), trailer

e IL GRINCH (The Grinch), animazione 98' (USA, 2018), trailer

https://www.ragazzimondadori.it/
https://www.youtube.com/watch?v=DD0m9t4WHEQ
https://www.youtube.com/watch?v=6tcsKONnb1k


in-utili

VISIONI



UNA POLTRONA PER DUE

regia di John Landis
produzione: Stati Uniti, 1983
commedia (118')
titolo originale: Trading Places

guarda il trailer 

Due fratelli miliardari, Randolph e Mortimer, sono proprietari 
di una grande azienda a Filadelfia.
Alle loro dipendenze c'è l'irreprensibile direttore finaniario 
Louis Winthorpe III. 

Un giorno i due scommettono sulla possibilità di sostituirlo con
un falso invalido di guerra, il "negro" Ray Valentine. A 
quest'ultimo verranno assegnati i benefici di Louis al quale 
verrà deliberatamente rovinata la vita. La materia del 
contendere è: si può trasformare un accattone in un dirigente 
dell'alta finanza e far diventare un uomo onesto un miserabile 
pronto a tutto? Per questo “esperimento sociale” sui generis, 
c'è in palio... un dollaro!

https://www.youtube.com/watch?v=mwcXXpfo6rk


L'AMORE NON VA IN VACANZA

regia di Nancy Meyers
produzione: Stati Uniti, 2006
commedia (136')
titolo originale: The Holiday

guarda il trailer

Amanda vive a Los Angeles dove è il capo di una società che 
realizza trailer cinematografici. La sua vita professionale va a 
gonfie vele mentre la sfera privata è un disastro per via della 
sua tendenza a voler avere ad ogni costo il controllo sulle sue 
emozioni. 
Dall'altra parte dell'Oceano c'è Iris, una giornalista inglese di 
cronaca rosa che si innamora sempre delle persone sbagliate 
finendo per essere vittima dell'amore a causa della sua natura 
romantica. 

L'ennesima delusione sentimentale spingerà le due donne, 
così diverse fra loro, a sentire la necessità di un cambiamento 
netto. Grazie a un annuncio online decidono di scambiarsi 
l'abitazione per le vacanze, e a 6000 miglia di distanza da casa 
riusciranno finalmente a riappropriarsi della propria vita.

https://www.youtube.com/watch?v=DK2LRHQVatg


in-utili

ASCOLTI



LO SCHIACCIANOCI

balletto sulle musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij (op. 71)

prima esecuzione al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, 18 
dicembre 1892

Balletto ispirato al racconto Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi di 
Alexandre Dumas padre, per il quale venne commissionata la 
composizione delle musiche al maestro Čajkovskij, che diede 
vita a brani divenuti poi notissimi. 

Danza della Fata Confetto (2' 05”)

I CLASSICI DI NATALE

...e poi alcune hit natalizie:

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU (4'02”) Mariah Carey

LAST CHRISTMAS (4'38”) Wham!

WHITE CHRISTMAS (2'34”) Bing Crosby

A NATALE PUOI (3'26”)

e JINGLE BELLS nella versione che preferite voi

https://www.youtube.com/watch?v=DlYRM_rZtxE
https://www.youtube.com/watch?v=mMl4Pls41qI
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
https://www.youtube.com/watch?v=aAkMkVFwAoo
https://www.youtube.com/watch?v=w_J4CJ504LQ

