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Avventura; 
Dagli 8 anni
 I bambini la sera non 

vogliono mai andare a letto.

Tranne il 24 dicembre. Ma 

non sanno che Babbo Natale 

è davvero nei guai e che i loro regali sono seriamente in pericolo. 

Rudolph, la renna più forte e più veloce, che sa orientarsi a occhi chiusi 

tra le stelle, la renna più esperta negli atterraggi sui tetti, la renna che 

canta volando da un paese all’altro, è in sciopero.

Babbo Natale sa che c’è solo un animale in grado di sostituire Rudolph: 

un cane di nome Rover!

Riuscirà l’astuto elfo inviato da Babbo Natale a convincere il cane più 

furbo del mondo – quello che vendeva la cacca ai Ridarelli – a lavorare 

gratis per una notte intera?

http://www.audioteca-adov.it/elenco_libri_autore/
https://adovgenova.files.wordpress.com/2016/08/doyle-roddy-rover-salva-il-natale-anteprima-dsa.pdf


Un volo a perdifiato intorno al globo terrestre,

una corsa contro il tempo, tra demenziali intervalli pubblicitari, 

capitoli capricciosi, lucertole in amore, e imprevisti esotici di ogni 

genere... È una notte speciale: stavolta anche i bambini possono 

viaggiare con Babbo Natale, e dal cielo cade zucchero invece che 

neve. Una notte magica e piena di risate, che solo il genio di Roddy 

Doyle poteva creare.

Roddy Doyle, nato a Dublino nel 1958, è autore  di romanzi famosi in 

tutto il mondo, tra cui Paddy Clarke ah ah ah! (Booker prize 1993), 

Bella famiglia, I Commitments, dal quale è stato tratto un celebre 

film (tutti pubblicati da Guanda). Vive con la moglie e i tre figli tra 

Dublino e Chicago.

Con Rover salva il Natale ritorna il personaggio 
più divertente del Trattamento Ridarelli
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