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 Per i più piccoli…

(0-5 anni)

TI VOGLIO BENE PAPA’!, Eric Carle ; Mondadori, 2018. RRR.CARL
Dall'autore del "Piccolo Bruco Maisazio", un libro perfetto per dire: Ti voglio bene, papà!

COME PAPA’ HA INCONTRATO LA MAMMA, Hervé Tullet, Salani, 2004. RRR TULL
Un bel giorno d'estate, fermo a un semaforo rosso, Bernard nota una bella ragazza: colpo di fulmine! Si affretta a farle la
più poetica delle dichiarazioni, peccato che nel frattempo il semaforo sia passato al verde e che una lunghissima coda si
sia formata dietro di lui!

IL MIO PAPA’ RUGGISCE, illustrato da Carles Ballesteros, Il castello, 2017. RRR BALL
Divertiti con noi! No, tuo papà non ruggisce, Ranocchia! E allora, cosa fa? Scoprilo in
questo divertente libretto! E tieni... le orecchie ben aperte! Età di lettura: da 2 anni.

PAPA’, GUARDA COME SONO BRAVO!: SOLLEVA LE ALETTE, Mack,
Hasselt, , Clavis, Il castello, 2013. RRR MACK
Un libro colorato con bellissime fotografie e teneri disegni di alcuni animali e dei loro
cuccioli.
Età di lettura: da 18 mesi.

LA SCATOLA DEI PAPA’, Alain Le Saux, Babalibri, 2012. RRR LESA
Quattro libri nei quali si ritrovano un sacco di papà che fanno di tutto per far divertire i propri figli! Raccolti in un pic colo
cofanetto per poterli leggere ovunque, i quattro titoli sono: Papà re, Papà spinge, Papà coniglio, Papà dà i bacini. Un
lettura di gran divertimento per i piccolissimi lettori. Età di lettura: da 1 anno.

UN PAPA’ RACCONTA, Beatrice Masini, Einaudi Ragazzi, 2007. RFB MASI
Un papà camionista e un bambino esigente, come tutti i bambini. Il papà viaggia molto e il bambino vuole molte storie. E
propone al papà: raccontami una storia ogni sera, come se io fossi in viaggio verso la notte e passassi al casello. Tu mi
dai una storia. Io ti do dei baci in cambio, o qualche piccola sorpresa, vedremo. Il papà si chiede: sarà capace di
raccontare le storie giuste? Il bambino è sicuro di sì. E naturalmente ha ragione, perché per un bambino le storie
inventate dal suo papà sono sempre (quasi sempre) speciali. Età di lettura: da 7 anni.

IO E IL MIO PAPA’, Liesbet Slegers. - Clavis : Il castello, 2018. RIL SLEG
I cuccioli di questo libro amano tanto i loro papà e, insieme a loro, fanno tante cose... Un libretto con pagine divise a
metà che mostra gli animali in modo sorprendente.

SI PARTE PAPA’, Irene Biemmi, Chiara Bbordoni, Franco Cosimo Panini, 2018. RIL.BIEM
Un viaggio in bicicletta con il papà diventa per Anita un'avventura speciale, un gioco di complicità e immaginazione. Un
libro per apprezzare le piccole cose quotidiane

VOGLIO IL MIO PAPA’ / Tony Ross. - Roma : Lapis, 2018
Vorrei che il mio papà mi insegnasse a cavalcare, a cucinare e a nuotare, e che mi portasse a fare delle passeggiate
avventurose nel bosco." Perché tutti gli altri papà insegnano cose meravigliose ai loro figli e il papà della Principessina
invece è un disastro? Età di lettura da 4 anni

BACIOESPRESSO, Émile Jadoul, Babalibri, 2012. RIL JADO
Questi papà moderni vanno sempre di fretta! Spesso, di mattina, vanno a lavorare così spediti che hanno appena il
tempo di dare un bacio superveloce al loro bambino e già si sono precipitati fuori dalla porta. E di sera, quando
finalmente tornano dal lavoro, spesso sono attaccati al telefono ed è molto fortunato se il loro bambino può ricevere un
bacioespresso prima di andare a nanna! Età di lettura: 3 anni.

BASTA CAPRICCI, PAPA’: UNA GIORNTA ALLO ZOO, Coralie Saudo, Kris Di Giacomo, la Margherita,
2016. RIL SAUD
Il mio papà é gentile e coccolone, ma la domenica non si può passarla tranquilli in
casa, perché ogni domenica mattina papà vuole andare allo zoo! Mi fa diventare
matto!

BLUB, BLUB, BLUB, Yuichi Kasano, Babalibri, 2009. RIL KASA
È una bellissima giornata d'estate. A mollo sul suo salvagente, un bambino sguazza
nell'acqua tranquilla. Ciaf, ciaf, ciaf... All'improvviso, però... Flush! Qualcosa lo solleva
da sotto; è il suo papà, in vena di scherzi. Un attimo dopo, però, qualcos'altro arriva a
sollevare bimbo e babbo... Età di lettura: da 3 anni.

CARO PAPA’, J.M. Walsh, Judi Abbot, Nord-Sud, 2015. RIL WALS
Ho un papà molto speciale che quando russa sembra un temporale, che ha sempre un minuto per giocare e che al
mattino si mette a cucinare... Dedicato a tutti i papà e ai loro cucciolini. Età di lettura: da 3 anni.

MAMMA E PAPA’, Peter Bently, Sara Ogilvie , Nord-Sud, 2014. RIL BENT
Mamma e papà sono sorprendenti. A volte pensi che sappiano solo dire "fai questo" e "fai quello". Invece sanno fare
molte altre cose. Ti sanno coccolare, sanno rimediare ai tuoi guai, hanno sempre nuove idee per giocare e molto, molto
di più! Età di lettura: da 3 anni.

LE MANI DI PAPA’, Emile Jadoul, Babalibri, 2013. RIL JADO
Prima ancora che un bebè nasca ci sono le mani di papà ad attenderlo; mani che
coccolano, che accolgono, mani che accompagnano, mani che aiutano a crescere.
Finché, un giorno o l'altro, magari senza preavviso, arriva il momento in cui il bimbo lascia
le mani di papà per muovere, da solo, i primi passi. Bravo bebè! Età di lettura: da 3 anni.

IL MIO PAPA’, Lila Prap, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009. RIL PRAP
Per i cuccioli di uomo, come per i cuccioli di animale, il papà è un modello e un esempio.
Attraverso il fantastico mondo degli animali, il bambino assorbe quante cose si possono
fare con il proprio papà. Età di lettura: da 3 anni.

NELLA NEVE CON IL PAPA’, Ilva Tron, Mondadori, 2007. RIL TRON
Il bambino potrà girare le pagine e mescolare la storia ogni volta che vuole, inventandosi un finale a sorpresa. Il giovane
lettore potrà infatti abbinare le scene e vedere come papà orso e il suo piccolo corrono e giocano sulla neve, fino a
quando le stelle brillano. Età di lettura: da 2 anni.

PAPA’ MI PRENDI LA LUNA, PER FAVORE?, Eric Carle, La Margherita, 2006. RIL CARL
In questo particolare e incantevole libro illustrato, la storia letteralmente si "svolge" davanti ai nostri occhi con le pagine
che si aprono in su, in giù e nella pagina centrale. Monica vuole la luna per giocarci, così il suo papà si mette in viaggio
per prendergliela. Non è facile arrampicarsi fino alla luna. Ma alla fine ci riesce, solo per scoprire che la luna è troppo
grande da portare a casa! Il modo in cui questo problema viene risolto è... una piacevole sorpresa.

IL PAPA’ E’ IL MIO EROE, Sophie Bellier, Larus, 2003. RIL BELL

UFFA MAMMA, UFFA PAPA’, Marie-Louise Fitzpatrick, Babalibri, 2007. RIL FITZ
Betta oggi è di cattivo umore e non vuole sorridere, neanche un pochino! Tutti in famiglia cercano di farla divertire con i
soliti modi banali e ovvi, ma niente la smuove. Gli adulti sono solo noiosi! Solo la sorella maggiore facendo smorfie e
boccacce che scombinano le aspettative di Betta, le farà tornare il sorriso sulle labbra. Un libro che ripropone situazioni
comuni a molti bambini, offrendo loro la possibilità di affrontare l'incomprensione adulta con leggerezza e allegria. Età di
lettura: da 4 anni

PAPA’- ISOLA, Émile Jadoul, Babalibri, 2014. RSR JADO
C'era una volta un'orsa che si chiamava Betty e un orso che si chiamava Gigi. L'orso Gigi presto sarebbe diventato
papà... Età di lettura: da 3 anni.

PAPA’ SULLA LUNA, Adrien Albert, Babalibri, 2015. RSR ALBE
Oggi Maia parte per andare dal suo papà, sulla Luna. Età di lettura: da 4 anni.

STASERA STO CON PAPA’, Nadine Brun-Cosme, illustrazioni di Magali Le
Huche, Edizioni Clichy, 2015. RSR BRUN
Stasera la mamma di Clara si è presa una «libera uscita con le amiche» e ha deciso di
andare al cinema. È il suo papà che si occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra
differente. Il bagnetto è più freddo del solito, il pigiama è a rovescio, il racconto della
buona notte è letto troppo velocemente… eppure allo stesso tempo, con il suo papà,
Clara si diverte tremendamente: tutto il bagno è pieno di schiuma, per dessert, papà tira
fuori dal frigo un dolcetto super speciale, e prima di andare a letto, Clara ha diritto a due
storie e tre bacetti.

TANTI AUGURI, PAPA’!, Stan & Jan Berenstain, Piemme, 2006. RSR BERE
Manca poco alla Festa del Papà: papà Orso, però, è più indaffarato che mai e non vuole saperne di perdere tempo e
denaro per festeggiare. La mamma e gli orsetti sembrano d'accordo con lui... Ma i giorni passano e il papà è sempre più
triste e meno convinto della sua idea. Senza che lui se ne accorga, allora, in casa iniziano a fervere degli strani
preparativi e... il giorno della sua festa, papà Orso riceverà una splendida sorpresa! Età di lettura: da 3 anni.

UN PAPA’ TUTTO PER ME, Peter Horn ; illustrata da Cristina Kadmon, Nord-Sud, 2002. RSR HORN

TORNIAMO A CASA, PICCOLO ORSO, Martin Waddell, illustrazioni di Barbara Firth, Salani, 1995.

RSR WADD
ANCH’IO VADO A SCUOLA! : I PRIMI GIORNI CON MAMMA E PAPA’, Paola Milani, Kite, 2010.

RSR MILA
Inizia la scuola dell'infanzia... che paura il distacco da mamma e papà e tutte quelle persone nuove! Una storia rivolta a
bambini, genitori e insegnanti per affrontare i primi giorni alla scuola dell'infanzia nei migliori dei modi possibili.

BRAVO, PICCOLO ORSO, Martin Waddell, illustrazioni di Barbara Firth, Salani, 1999. RSR WADD
Un libro illustrato per i più piccoli che racconta una nuova, tenera storia di Piccolo e Grande Orso

CHE FATICA METTERE A LETTO…PAPA’!, Coralie Saudo, Kris Di Giacomo, La Margherita, 2014.

RSR SAUD
Il mio papà è grande e forte ma, tutte le sere, si ripete la stessa storia: fa i capricci per andare a dormire, vuole che gli
racconti una favola (e poi due, tre), vuole che rimanga con lui finché non si addormenta. Ci vuole tutta la mia pazienza!
Età di lettura: da 5 anni.

CHE FORZA PAPA’!, Isabella Paglia ; illustrazioni di Francesca Cavallaro, Fatatrac, 2016. RSR PAGL
Alcuni bambini raccontando ognuno la propria esperienza, arrivano a riflettere sul fatto che la parola "papà" può riferirsi a
situazioni diverse: è possibile avere un papà naturale, un papà "adottato", un papà single e talvolta se ne possono avere
due. Mario il Temerario e gli altri vivaci bambini di questo albo ci conducono ad affrontare il tema della paternità con
dolcezza e sensibilità. Età di lettura: da 3 anni.

CHI VUOLE UN ABBRACCIO?, Przemyslaw Wechterowicz, illustrazioni di Emilia Dziubak, Sinnos,
2014. RSR WECH
Oggi è la giornata degli abbracci: un grande papà orso e suo figlio decidono di dimostrare a tutti, ma proprio a tutti, la
loro gentilezza. Età di lettura: da 4 anni.

CI PENSA IL TUO PAPA’, Mireille d'Allance, Babalibri, c2006. RSR DALL
"Senti, papà, cosa faresti se cadessi in acqua?" "Mi butterei per ripescarti." "Tutto vestito?" "Tutto vestito, anche con le
scarpe." "E se nell'acqua ci fossero i coccodrilli?", "E se non mi trovassi nell'acqua?", "E se mi avesse trovato qualcuno
prima di te? Qualcuno che vorrebbe tenermi con sé?" Orsetto vuole mettere alla prova il suo papà di fronte a possibili
pericoli. L'amore, la tenerezza, la dedizione lo rassicureranno. Età di lettura: da 4 anni.

RACCONTAMI UNA STORIA, Anna Lavatelli, illustrato da Cecilia Moreno, Lapis, 2017. RFL LAVA
Una storia in rima che celebra quell'amore unico e speciale che lega ogni bambino al suo
papà. Età di lettura: da 3 anni.

SEI FORTE PAPA’!, Gianni Morandi, Gallucci, 2008. RFL MORA
"Il gufo con gli occhiali, la lepre in tuta rossa, il ghiro dormiglione, il picchio col martello, il
grillo chiacchierone il topo che va in città: gli diamo una mano... me li prendi, papa?" Età di
lettura: da 3 anni.

CUCU’ PAPA’, SONO IO!, Frauke Nahrgang, illustrazioni di Philip Waechter,
traduzione e adattamento di Delphine Cassoudesalle, Motta junior, 1999. RSR NAHR
Da sempre, per la passeggiata della domenica pomeriggio, la famiglia Bellapiuma organizza i suoi giri nello stagno, da
destra a sinistra, dietro al papà. Un giorno, quest'ultimo non riesce a far rispettare la tradizione: un anatroccolo intrepido
sguazza come gli pare e osa nuotare più velocemente di lui. Ma chi è questo insolente?

DAI, PAPA’, GIOCA CON ME, scritto da Michel Seonnet , illustrato da Michel Guire-Vaka, E. Elle,
c1992. RSR SEON
Oggi è martedì grasso. Anna supplica il suo papà di mascherarsi da re, prima di andare al lavoro. Papà gioca così tanto
e bene che si dimentica di controllare l'ora.

DOV’E’ CASA, PAPA’ ORSO? / Nicola O'Byrne. La Margherita, 2018. RSR.OBYR
E se non mi piace la nostra nuova casa? Come riuscirò a farmi dei nuovi amici? Domanda dopo domanda, Emma e
papà Orso lasciano la vecchia casa per dirigersi lontano, verso la loro nuova vita. In un momento di profondi
cambiamenti, i due troveranno conforto l'uno nell'altro, così come le risposte ai tanti dubbi che preoccupano la piccola
Emma. Età di lettura: da 3 anni.

GIOSETTA E IL SUO PAPA’: RACCONTO. Edizione numero 4, Eugène Ionesco, traduzione dal
francese di Pico Floridi, illustrazioni di Katharina Busshoff, Il castoro, 2006. RSR IONE
È stata una brutta nottata. La mamma non c'è, perché è in campagna. Il papà ne ha approfittato per gozzovigliare con le
cose che la mamma di solito gli proibisce, sta male e non vuole alzarsi. Giosetta si sveglia e inizia col papà una specie di
gioco a nascondino, cercandolo per casa. Alla fine, nonostante lo sconforto, lo ritroverà e arriverà anche la mamma, con
cui faranno una bella gita in campagna. Età di lettura: da 3 anni.

GRISU’ IL DRAGHETTO: MIO PAPA’ E’ UN DRAGO!, Pappappero, 2008. RSR GRIS
Grisù è un simpatico, vulcanico draghetto, che di sputare fuoco proprio no ha voglia. Nonostante i richiami al dovere del
padre Fumè, Grisù se le inventa tutte per realizzare il suo sogno: diventare pompiere! Età di lettura da 4 anni.

LE MAMME SONO BRAVE A…/ I PAPA’ SONO BRAVIA A…, Laura Numeroff, illustrazioni di Lynn
Munsinger, Fabbri, 2002. RSR NUME
Può la mamma portarti in spalla quando sei stanco? O guardare il tramonto con te? O mascherarsi ad Halloween? E può
il papà preparare una deliziosa torta per il tuo compleanno? O consolarti quando sei triste? Un tenero e allegro libricino
in cui i più piccini scoprono che i genitori possono fare le stesse cose e, soprattutto, possono dare tanto, tantissimo
amore. Età di lettura: da 2 anni.

IL MARE, Annette Tison e Talus Taylor, Nord-Sud Edizioni, 2008. RSR TISO

MILLY, MOLLY E TANTI PAPA’, Gill Pittar, illustazioni di Cris Morrell, EDT, 2006. RSR PITT
Una nuova favola raccontata da Milly e Molly, per parlare di temi che aiutano a crescere in modo responsabile e nel
rispetto degli altri. In questa storia si parla di differenze familiari: ci sono genitori che si separano, famiglie con una sola
mamma o un solo papà, famiglie con due papà, famiglie nelle quali papà o mamma sono morti. E ancora ci sono papà
che lavorano lontano, papà che vivono su una sedia a rotelle, papà adottivi, ecc. Quello che unisce famiglie così diverse
fra loro è l'amore verso i bambini.

NILO, SEI COME PAPA’!, Marcus Pfister, traduzione di Luigina Battistuta, Nord-Sud, 2010. RSR PFIS
A colazione, Nilo vorrebbe bere il caffè come il papà. "Quando sarai grande lo potrai bere anche tu!" Il pomeriggio Nilo
non vuole fare il riposino, e il ritornello è ancora: "Quando sarai grande..." Ma il papà sarà abbastanza piccolo per
giocare con il trenino di Nilo? Età di lettura: da 3 anni.

PAPA’!, Philippe Corentin, Babalibri, 1999. RSR CORE
Immaginate di svegliarvi in mezzo alla notte con un mostro nel vostro letto. È terrificante, ma può avere un risvolto
inaspettato... Età di lettura: da 4 anni.

PAPA’, POSSO AVERE UN ELEFANTE?, Jake Wolf, illustrazioni di Valeria Petrone, Piemme junior,
1997. RSR WOLF
Tony è un ragazzino furbetto, che un giorno chiede a suo padre se può avere un animale tutto suo… e in maniera molto
astuta fa la sua prima richiesta puntando mooolto in alto e partendo da un elefante, per poi provare con un delfino e una
balena ma anche con dei gorilla e qualche serpente… per poi far capitolare il padre, facendogli alla fine capire che la
cosa migliore è proprio quella di avere un piccolo cucciolo di cane.

TUTTO CIO’ CHE PAPA’ TI DIRA’ SEMPRE, Noé Carlain, Ronan Badel,
La Margherita, 2017.

RSR CARL
Ecco una serie di frasi molto divertenti che papà ti ripete sempre perché tu cresca
bene... ma queste frasi valgono anche per lui? Età di lettura: da 5 anni.

PAPA’…TI VOGLIO BENE, Marco Campanella, Dami, 2005. RSR.CAMP
Un libro dedicato ai papà! Ci sono quattro papà con i loro simpatici piccoli... Tante bellissime storie dedicate a chi ogni
giorno insegna, protegge, consola e accompagna i bambini nel loro percorso di crescita. Età di lettura: da 3 anni.

I PAPA’ BIS, Joseph Jacquet, Dupuy-Berberian, colorato da Ruby, La
Margherita, 2013. RSR JACQ
In ogni città vivono le mamme, i papà, le mamme bis e i papa bis. Mio fratello ed io
viviamo Qui con la mamma (il papà, invece, vive Là). Un giorno, la mia mamma ha
conosciuto un tipo (un altro modo di dire signore) che è diventato il mio papà bis. Questo
papà bis non è affatto male…

TRA LE BRACCIA DI PAPA’ C’E’ POSTO SOLO PER ME, Jo Witek,
Christine Roussey, Gallucci, 2012. RSR WITE
Il libro ci mostra la particolare prospettiva di una piccola bambina che racconta felice e in rima le emozioni che prova
quando è vicina al suo grande papà.

 Per chi comincia a leggere…

(6-7 anni)

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI PAPA’, Elisabeth Brami, Estelle BillonSpagnol, Lo stampatello, 2016.

RIC BRAM

I papà, come le mamme, hanno il diritto di non essere perfetti, di occuparsi dei propri
bambini, di non essere sportivi né muscolosi, di non saper aggiustare nulla, di poter
cambiare vita e di amare chi vogliono. Età di lettura: da 7 anni.

PAPA’, CHE AVVENTURA! Marie-Agnes Gaudrat, Roser Capdevila, Emme,
2002.

RIC GAUD

Di papà ce ne sono di tutti i tipi: sportivi, sognatori, dolci, severi. Con un papà si possono fare le coccole, giocare ed
imparare moltissime cose. I papà hanno i loro pregi ma possono avere anche dei difetti! Ci sono dei papà che possono
essere sempre presenti e dei papà che lo sono meno. Questo libro, racconta in modo dolce e divertente i piccoli e grandi
momenti del rapporto tra i papà e i loro bambini. Età di lettura: da 7 anni.

DOV’E’ IL MIO PAPA’’, Shin Ji-Yum, illustrazioni di Mi-Suk Yoon, Editoriale Scienza, 2008. RIC

YOON
Piccolo pinguino ha un nuovo papà: un orso bianco che non gli assomiglia. Decide di partire alla ricerca del suo papà,
uno che abbia le sue stesse ali, il becco giallo come lui, delle penne blu ... uno che proprio gli assomigli! Scoprirà che il
suo nuovo papà è molto gentile e affettuoso.

ALICE. TI VOGLIO BENE PAPA’, Giorgia Cozza, illustrazioni di Maria
Francesca Agnelli, Il leone verde, 2012.

RSTAM COZZ

Oggi è la festa del papà. Alice ha preparato una sorpresa molto speciale: ha costruito un
libro per lui. Nel libro ha disegnato tutte le cose che ama di più del suo papà. Perché il
papà di Alice sa fare tantissime cose! Imita benissimo la voce del lupo quando legge la
fiaba dei tre porcellini, e porta Alice sulle spalle così può vedere il mondo dall'alto. Un
libro dedicato ai papà e ai piccoli gesti quotidiani, dai giochi alle coccole, ai rituali che
rendono speciale il rapporto con i loro bambini.. Età di lettura: da 3 anni.

COME EDUCARE IL TUO PAPA’, Alain Le Saux, Il castoro bambini, 2004. RSR LESA
Una vera e propria guida all'educazione dei papà condotta da uno spigliato bambino che segue i più solidi principi
educativi. Il libro si basa sul capovolgimento di ruoli che vede il bambino trasformarsi in "papà" e il papà trasformarsi in
"bambino". Questo ribaltamento è un modo originale per affrontare il tema dei rapporti tra padre e figlio, che può essere
utile come "specchio" ironico al padre, ai figli, ma anche alle mamme e ai futuri genitori. Età di lettura: da 10 anni.

COME INSEGNARE A MAMMA E PAPA’ AD AMARE I LIBRI PER I BAMBINI, Alain Serres, illustrazioni
di Bruno Heitz, Nuove edizioni romane, 2009. RSR SERR
Una proposta originale che rovescia i ruoli tradizionali con un solo obiettivo: leggere insieme, adulti e bambini. Una
sequenza di divertenti disegni a colori e brevi battute che compendiano un trattato di pedagogia. Età di lettura: da 7 anni.

NON SI INCONTAVANO MAI: IL LIBRO DEL PAPA’ E DELLA BAMBINA, testo di Mauro Mongarli,
illustrazioni di Claudia Carieri, Topipittori, 2009. RSR MONG

 Per i più esperti…

(8-10 anni)

MIO PAPA’ SUPERMUSCOLO, Lina Lundh, Bohem press, 2010. RPR LUND
Chiamarsi Lisetta, che fa rima con puzzetta, è proprio una bella sfortuna, soprattutto se hai compagne di classe
antipatiche. Ma un giorno in classe arriva Kemira, e Lisetta è felice di avere qualcuno con cui giocare. Ma qualcosa va
storto. Per fortuna Lisetta ha un papà specialissimo che riuscirà a mettere le cose a posto.

UN BAMBINO E IL SUO PAPA’, David Grossman, Mondadori, 1999. RPR GROS
Tra non molto Itamar avrà un fratellino, e non può fare a meno di chiedersi come sarà: lui vorrebbe tanto un fratellinopallone da lanciare fino in cielo, oppure un fratellino di cioccolata da leccare fino a consumarlo tutto, o un fratello-leone
da cavalcare quando va all'asilo, o un fratello-lepre da tenere in una gabbietta... O forse no, forse è meglio che arrivi un
fratellino vero, uguale a tutti gli altri? Questa è la prima di 6 piccole storie che compongono il volume. Età di lettura: dagli
8 anni.

LA BIBLIOTECA DEI PAPA’, Dennis Whelehan, Fabbri, 2002. RPR WHEL
Quando la mamma va in ospedale per un piccolo intervento, Joseph rimane a casa con il suo papà. Un papà distratto,
musone, pochissimo interessante. Insomma un papà Normale. Ma nella biblioteca dei papà esistono papà di tutti i tipi, e
Joseph ne prova parecchi: un papà Tuttofare, un papà Sportivo, un papà Generoso, un papà Che Sa Tutto. Fino a
scoprire che nessuno di loro è come il suo papà. Età di lettura: da 6 anni

L’ESILARANTE MISTERO DEL PAPA’ SCOMPARSO, Neil Gaiman, Mondadori,
2014. RPR GAIM
Ultimo avvistamento: in cucina, davanti alla porta del frigorifero e a un cartone di latte vuoto.
Stabilito che l'aceto dei cetriolini non poteva costituire una valida alternativa da versare sui
cereali per la colazione, il soggetto è uscito di casa a comprare il latte. Lungo la strada è stato
risucchiato da un disco volante, preso in ostaggio da una nave pirata e inseguito dalla Polizia
Spaziale Dinosauriana. Potrebbe essere in stato confusionale.

IL MIO PAPA’, Toon Tellegen, Feltrinelli, 2001. RPR TELL
Il mio papà è bello, è forte, è invincibile, è coraggioso. Il mio papà è un po' magico. E il tuo?

LE STORIE DI PAPA’, Augusto Monti, Einaudi, 1964. RPR MONT
MIO PAPA’ E’ UN BLOCCO DI GHIACCIO, Ursula Dubosarsky, Milano, Salani, 2003. RPR DUBO
Il mio papà è un blocco di ghiaccio. Forse è distante e freddo? Ma cosa avete capito? E' freddo perché è veramente un
blocco di ghiaccio e distante perché si trova in Antartide. L'affetto del suo bambino Isidoro scioglierà però il ghiaccio e il
suo papà dai lunghi capelli rossi riprenderà felice a cantare e a suonare l'ukulele. Età di lettura: da 7 anni.

PAPA’ E I BAGNI DI LINGUE, Marie-Aude Murail, Emme, 1993. RPR MURA
Un bambino di nome Giancarlo va in vacanza in Germania per imparare la lingua tedesca, però lì incontra Nicloss che e'
di origine olandese, i due diventano amici e dovrebbero insegnarsi a vicenda le loro lingue, ma Giancarlo preferisce
inventare una lingua tutta sua più facile e più divertente.

QUANDO SI RUPPE LA LAVATRICE, Ulf Stark, illustrazioni di Pep Montserrat, Piemme junior, 1995.
RPR STAR
Sixten vorrebbe ricambiare l'amore del suo papà (separato, ex-pugile) che gli vuole tanto bene (e forse troppo!). Decide
di cercare per lui una nuova moglie. Ma né lui né i suoi amici sono molto esperti in donne... Finché un giorno si rompe la
lavatrice e arriva chi dovrebbe ripararla...

UN PAPA’ TRA LE NUVOLE, Daniela Luchetta, EL, 1998. RPR LUCH
Un papà di due bambini ancora piccoli non dovrebbe volare in cielo ma, se questo avviene, possono accadere le cose
più strane, perché questo papà cercherà in tutti i modi di assicurarsi che i suoi bambini stiano bene... magari con l'aiuto
di un vecchio gatto saggio incontrato in cielo. Questo racconto, commovente ma al tempo stesso gioioso, umoristico e
carico di voglia di vivere, è stato scritto da Daniela Luchetta, la vedova di un operatore RAI rimasto ucciso nella guerra
nella ex Jugoslavia.

RICETTE DELLA MAMMA! RICETTE DEL PAPA’!, Jean-Louis Besson, Emme, c1994. RPR BESS
Conditi all'aceto o in salsa agrodolce, marinati o in purea, in casseruola o al forno: più di quaranta diverse ricette per
sistemare ben bene le mamme e i papà e per dimostrare loro quanto li amiamo. Età: da 7 anni.

SCOMPARSI MADRE E PADRE (MOLTO CARINI, PARE), Ursula Dubosarsky, illustrazioni di Mitch
Vane, Salani, 2005. RPR DUBO
Fuggito dalla Casa dell'Orfanello Ardito, Isidoro Brown ora non è più orfano perché ha ritrovato suo padre, un cantante
suonatore di ukulele. Ma anche la sua amica Lulù scopre di non essere più orfana e vuole assolutamente rintracciare i
suoi genitori, perché le pare di ricordarsi che fossero particolarmente carini. Né pirati, né squali, né il proprietario della
Prigione della Fragola Spiaccicata riusciranno a farglielo passare di mente. Età di lettura: da 7
anni.

TUTTI PER PAPA’, Angelo Petrosino, Piemme, 2013, Collana “Valentina” Battello
a Vapore. RPR PETR
Mio papà è davvero speciale: è dolce; generoso e sempre sorridente. Infatti non ha perso il suo
ottimismo neppure quando gli hanno comunicato che non potrà lavorare per oltre sei mesi. Ma
io, la mamma e Luca cercheremo di stargli vicino e di aiutarlo... Età di lettura: da 8 anni.

CRESCI PAPA’!, Narinder Dahmi, Biancoenero , Sinnos, 2007. RAL DAHM
Dopo la separazione dei genitori il giovane Robbie litiga spesso con l'intransigente padre, fino a quando quest'ultimo
assume misteriosamente le sembianze di un undicenne. Età: 9-11 anni.

 Per chi legge di tutto…

(11- 14 anni)

IO, IL CALCIO E IL MIO PAPA’, Santiago, con papà Darwin Pastorin, Gallucci, 2007. RLR PAST
Santiago: 9 anni, una passione vera per il calcio-calcio e una gran voglia di parlarne. Santiago dice la sua ai coetanei,
ma anche al padre giornalista. Darwin (il papà, autore di numerosi libri sullo sport), andrà pure in tv e conoscerà tuttto e
tutti, ma a furia di parlare del football sembra quasi aver dimenticato che si tratta di un gioco; che per divertirsi bastano
un pallone e un campetto. Santiago ha preso carta e penna e tutte queste cose le ha scritte lui, al suo papà. Età di
lettura: da 8 anni.

LE MEMORIE DI PAPA’ MUMIN, Tove Jansson, Salani, 2007. RLR JANS
Papà Mumin non è sempre stato il capo della sua piccola famiglia e la persona più autorevole di tutto il gruppo di amici
della valle in cui vive: Papà Mumin è stato anche un piccolissimo troll Mumin, abbandonato. E poi è stato un giovane
dalla vita avventurosa e movimentatissima. E poi è stato un innamorato, e la sua innamorata se l'è sposata ed è
diventata Mamma Mumin. E poi... E poi troverai tutto scritto qui, nelle sue Memorie, scritte da lui medesimo durante un
terribile raffreddore. Età di lettura: da 7 anni.

MIO PAPA’ SA VOLARE, David Almond, Salani, 2017. RLR ALMO
Strane cose succedono in città. Il papà si è messo a costruire un paio d'ali, a mangiare
mosche e persino a farsi un nido. La zia Doreen non fa altro che infuriarsi e impastare
gnocchi. Il signor Poop sfila per le strade urlando sempre più forte e persino il preside
Mentina ha bizzarri progetti per la testa. E tutto questo sotto gli occhi di Lizzie, che si prende
cura del papà da quando non c'è più la mamma e che sta per scoprire quanto è bello
provare a volare... Che cosa c'è dietro? La grande gara degli uccelli umani ovviamente! Età
di lettura: da 10 anni.

MIO PAPA’ SCRIVE LA GUERRA, Luigi Garlando, Piemme, 2005. RLR GARL
"Ti sei messo a tavola con noi all'ora di cena. Capotavola, per la precisione. La tua faccia ha riempito per intero la
televisione, mentre la signorina del telegiornale raccontava che erano stati rapiti quattro giornalisti, e uno è italiano. Tu,
Papà.”

MIO PADRE E’ UN ORSO POLARE, Michael Morpurgo, illustrato da Felicita Sala, Lapis, 2016. RLR
MORP
Un racconto avvincente che, attingendo alle memorie d'infanzia dell'autore, parla di lemmi familiari e dell'amore che
s'incontra laddove meno ci si aspetterebbe. Età di lettura: da 8 anni.

VALLY CRESCE, E SUO PAPA’ PURE, Antonio Steffenoni, EL, 1999. RLR STEF
La vicenda ruota attorno al rapporto tra un padre e una figlia, fino al momento in cui il padre si accorge che la propria
figlia è cresciuta. Età di lettura: 11 anni.
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