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Libri disponibili in sala ragazzi
Papà, guarda come sono bravo! / Mack. - Clavis, 2013.
I cuccioli di questo libro sono molto in gamba...”Papà, guarda come sono bravo!” gridano. Solleva le alette e
scopri cosa fanno di così eccitante!
Età di lettura: da 18 mesi.
Inv. 23031

Più in alto, papà! / Mack. - Clavis, 2013.
Un delizioso libretto che mostra alcuni animali e i loro cuccioli attraverso fotografie e illustrazioni.
Età di lettura: da 18 mesi.
Inv. 23030

Caro papà / Guido Van Genechten. - Ape junior, 1999.
“Il mio papà è il più dolce del mondo, dice Camillo...con lui posso volare, saltare sulla sua pancia, andare a
cavallo, ascoltare le storie, fargli il solletico ai piedi e...tante altre cose divertenti!”
Età di lettura: da 2 anni
Inv. 14097

Spotty vuole bene al papà / Eric Hill. - Fabbri, 2006.
Momenti di vita quotidiana del cagnolino Spotty insieme al papà, che gioca a calcio con lui al parco, gli
costruisce un aquilone, gli legge la sua storia preferita.
Età di lettura: da 2 anni
Inv. 20841

Nella neve con il papà / illustrazioni di Ana Martin Larranaga. Mondadori, 2007.
Due libri in uno! Abbina le scene, e vedrai come papà orso eil suo piccolo corrono e giocano nella neve, fino
a uando le stelle brillano su quel mondo bianco... e loro si addormentano.
Età di lettura: da 2 anni.
Inv. 19273

Mattia aiuta il papà / Liesbet Slegers. - Clavis, 2009.
La mamma resterà fuori tutta la mattina e il piccolo Mattia, indossati gli abiti da lavoro, aiuta il papà in
alcuni lavoretti domestici.
Età di lettura: da 2 anni.
Inv. 19822

Papà, non voglio dormire! / Antonella Abbatiello. - Emme, 2002.
Papà gatto cerca affettuosamente di tranquillizzare il suo cucciolo, che non vuole dormire perché teme
arrivino nella cameretta bestie spaventose e feroci, come un ragno peloso, un coccodrillo o elefanti cattivi.
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 15466

Ciao, papà! / Nancy Kaufmann & Jung-Hee Spetter. Lemniscaat, 2003.
Storia di un maialino che inizia ad andare a scuola e il primo giorno non vorrebbe lasciare il suo papà, ma
poi tutto va per il meglio.
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 21243

Gruffalò e la sua piccolina / Julia Donaldson. - Emme Edizioni,
2004.
Gruffalò ha proibito a tutti i gruffalò di avventurarsi nella buia foresta. Ma sua figlia, ignorato l'avvertimento
del padre, si inoltra nella foresta in una notte di tempesta. Dopo tutto il grande terribile topo non esiste per
davvero... o no?
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 16865

L'ippocampo, un papà speciale / Eric Carle. - Mondadori, 2005.
Quasi sempre, nelle famiglie dei pesci, dopo che la madre ha deposto le uova e il padre le ha fecondate,
succede che vengano abbandonate a se stesse. Ci sono delle eccezioni, però. Come l'ippocampo, o
cavalluccio marino. In questo caso non solo le uova non vengono abbandonate e uno dei due genitori le
accudisce, ma - sorpresa - quel genitore è il papà!
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 5490

Papà, mi prendi la luna, per favore? / di Eric Carle. - La
Margherita, 2006.
Monica vuole giocare con la luna e il suo papà fa di tutto per riuscire a raggiungerla con una lunga scala su
di un alto monte. Il papà chiede alla luna di scendere con lui e la luna è disponibile... quando sarà diventata
piccola abbastanza per scendere... Un libro pieno di sorprese e di magiche pagine.
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 19081

Pinguino e il suo papà / Matt Wolf. - Dami, 2007.
Che vita dura, quella del pinguino! Per fortuna che c'è il papà, il più grande e il più forte di tutto il Polo Sud!
Quante cose da imparare insieme!
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 19385

Papà, decoriamo l'albero di Natale? / Mireille d'Allancé. Babalibri, 2007.
Un piccolo orso vede il suo grande papà tornare dal bosco con un pino enorme: si preparano infatti a
decorare l'albero di Natale. Il piccolo orso combina solo guai: si siede sulle palle di Natale, fa cadere le
candele, finché il suo papà non lo allontana. Il lieto fine è assicurato, in questa storia sul Natale adatta ai più
piccoli.
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 21012

Sei forte, papà! / Guido van Genechten. - Clavis, 2008.
Quando la mamma esce per un impegno, il papà si prende cura di noi (alla sua maniera, unica ed
insostituibile). Risultato: un gran divertimento ma tanta confusione in casa. Che cosa ne penserà la
mamma? Questo libro mostra che anche i papà sanno prendersi cura dei figli (a loro modo, naturalmente).
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 20015

Indovina quanto bene ti voglio / di Sam McBratney. - Nord-Sud,
2008.
A volte, quando vuoi tanto, tanto ma tanto bene a qualcuno, vorresti trovare un modo per descrivere
l'intensità dei tuoi sentimenti. Ma, come scopriranno Leprottino e Papà Leprotto, l'amore non è così facile da
misurare!
Eta di lettura: da 3 anni.
Inv. 22969

Il mio papà / Lila Prap. - San Paolo, 2009.
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.
Inv. 21351

Io e il mio papà / Alison Ritchie. - Il leone verde, 2010.
Orsetto e il suo papà fanno tante cose fantastiche: esplorano le montagne, nuotano nella pioggia e
raccontano le storie quando le stelle cominciano a brillare. Ma il bello è che tutte le cose le fanno insieme!
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 21480

Qualcosa da fare / David Lucas. - Valentina, 2011.
Orsacchiotto si annoia e sveglia il suo papà. Insieme usano un legnetto per fare meravigliose scoperte.
Eta di lettura: da 3 anni.
Inv. 22193

Per sempre... / Emma Dodd. - L'ippocampo, 2013.
"Quando hai paura e ti senti insicuro, mi troverai accanto a te. Se ti senti perduto, sai che ti ritroverò". Un
cucciolo di orso bianco scopre che negli alti e bassi della vita l'amore di un papà dura per sempre.
Età di lettura: da 3 anni.
Inv. 23032

Papà! / Philippe Corentin. - Babalibri, 1999
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.
Inv. 12416

Con un bacino ti passa / Hiawyn Oram, Frédéric Joos. - Piemme
junior, 1999.
Storia di un orsetto che quando si fa male giocando, viene consolato con un bacio dal suo papà. Quando il
papà riceve una lettera con cattive notizie e se ne rattrista, viene a sua volta consolato dal suo piccolo orso.
Età di lettura: da 4 anni.
Inv. 13722

Ci pensa il tuo papà / Mireille d'Allancé. - Babalibri, 2006.
"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.
Inv. 14329

È Natale Bimbambel : nuove storie della buonanotte / Anna
Lavatelli. - Interlinea junior, 2006.
È Natale e il bambino, prima di addormentarsi, vuole ancora una volta sentire raccontare dal papà le sue
straordinarie avventure. E il papà non si fa pregare: eccolo eroe solitario, mitico vincitore di pericolosi
nemici, avventuriero senza paura in scenari esotici o spaziali.
Età di lettura: da 4 anni.
Inv. 18337

Papà aspetta un bimbo! / Frédérique Loew. - Settenove, 2013.
Un libro pieno di tenerezza ed emozioni in cui l'autore racconta la gravidanza mettendo in luce la figura del
padre che si prepara all'arrivo del bebé con grande impegno. Una prospettiva diversa per i nuovi padri che
condividono l'attesa con grande partecipazione e sono coinvolti pienamente nella vita familiare.
Età di lettura: da 4 anni.
Inv. 23034

Che forza papà! / Isabella Paglia. - Fatatrac, 2013.
L'autrice ci porta ad esplorare il mondo dei papà... Chi sono? Quanti possono essere? Da che cosa si
riconoscono? 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 4 anni.
Inv. 23035

Il mio papà è un tipo tranquillo / Cecco Mariniello. - Giunti Kids,
2002.
''Il mio papà è un tipo tranquillo. Gli piacciono i ravioli con la ricotta e dopo cena, a volte, si addormenta alla
televisione... ma quando viene la domenica ce ne usciamo dalla porta di dietro, quella che dà sulla tundra
gelata...''
Età di lettura: 5 anni
Inv. 18030

Io e papà / Jerry Spinelli. - Mondadori, 2004
Una storia firmata Jerry Spinelli sulla giornata di un simpatico cagnolino e del suo divertente papà.
Età di lettura: 5-6 anni.
Inv. 16348

Super papà / scritto da Kristy Parker. - E. Elle, 1994.
Il lunedì il mio papà è un domatore di leoni, il martedì è un cow-boy, il mercoledì è un giocatore di basket, il
giovedì fa il sommozzatore, il venerdì sfreccia al Polo Nord sulla sua slitta. Ma il sabato è il giorno preferisco:
il sabato è il mio Super Papà!
Età di lettura: da 6 anni
Inv. 3621

Papà : che avventura! / Marie-Agnes Gaudrat, Roser Capdevila. Emme, 2002.
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 6 anni.

Libri ordinati, al momento non ancora disponibili
Il papà che aveva 10 bambini / Bénèdicte Guettier. - Ape junior,
2003.
C'era una volta un papà che aveva 10 bambini. Ogni mattina preparava 10 colazioni, li vestiva, poi li
accompagnava a scuola, cucinava la cena e li metteva a letto... Ma il papà aveva un segreto: di notte si
costruiva una barca a vela per partire tutto solo per almeno 10 mesi...
Età di lettura: da 2 anni.

Un papà... tuttofare / testo di Vincenzo Russo. - GradoZero,
2010.
Che cosa succede quando la mamma è fuori casa per un giorno intero? Niente paura, c'è il papà
perfettamente in grado, o quasi, di prendersi cura dei suoi due bambini.
Età di lettura: da 2 anni.

Io e il mio papà! : Amici cuccioli / original story by Igloo books
Ltd. - Crealibri, 2013.
Panda Bamboo sa fare tante cose perché... Perché ama tanto il suo papà, passano tanto tempo insieme
fanno tantissime cose! Bamboo osserva attentamente, e da Papà Panda impara tutto, e in più... si divertono
un mondo!
Età di lettura: da 2 anni.

Sei forte, papà! / Gianni Morandi. - Gallucci, 2008
"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.

P di papà / Isabel Minhós Martins, Bernardo Carvalho. Topipittori, 2011.
Un papà è un abilissimo trasformista capace di passare, da un minuto all’altro, da angelo custode a
nascondiglio perfetto, da dottore a tunnel...
Un papà è un impareggiabile attrezzo multiuso, all’occorrenza sveglia, letto, giostra, ombrello...
Un papà è utilissimo per fare un milione di cose: volare, scalare, giocare, cavalcare, ascoltare...
Età di lettura: da 3 anni.

Ti voglio bene papà. Alice / Giorgia Cozza. – Il Leone Verde,
2012.
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.

Papà in Antartide / Silvia Vecchini, Antonio Vincenti. - Edizioni
Corsare, 2009.
"Papà è partito per l'Antartide. Così per tanti mesi, quanto dura ogni spedizione, ogni sera mi faccio
raccontare dalla mamma cose buffe sull'Antartide, sul papà che sembra un astronauta, sui pinguini e sulle
foche. Soprattutto mi piace che io e la mamma, prima di dormire, ci sediamo davanti al computer e gli
scriviamo, leggiamo le sue notizie e guardiamo le fotografie. Certo mi dispiace che il mio papà debba stare
via per tanti mesi, ma il suo lavoro è molto importante e il posto dove si trova è davvero fantastico!".
Età di lettura: da 4 anni.

Papà orso / Cecilia Eudave. - Terre di mezzo, 2011.
Anna è una bambina come te: gioca al parco, va a scuola, mangia i cioccolatini, ha un cane, una mamma
e... un papà che si è trasformato in un orso ed è sempre arrabbiato. In effetti questo la rende diversa, ma
non la fa felice. "È colpa del signor Stress" le spiega la mamma. Così Anna si mette a cercarlo dappertutto
per dirgli di andarsene e di lasciare in pace il suo papà!
Età di lettura: da 4 anni.

In viaggio con papà / Alessandra Valtieri. - Giannino Stoppani
Edizioni, 2011.
Piccolo Orso è diventato grande. Così grande che per la prima volta può lasciare la sua casa tra i ghiacci del
Polo Nord e mettersi in viaggio insieme al papà. E quando, dopo giorni e notti, notti e giorni, arrivano
finalmente a destinazione, Piccolo Orso scopre che in quelle terre lontane gli orsi sono tutti... di cioccolata!
Una storia che parla di avventura, scoperte, amicizia, fantasia e del piacere di tornare a casa dove la
mamma ti sta aspettando con un regalo molto, molto speciale.
Età di lettura: da 4 anni.

Tra le braccia di papa c'e posto solo per me! / Jo Witek. Gallucci, 2012.
“Adoro quando le braccia di papà si spalancano solo per me!”
Età di lettura: da 4 anni.

Il mio papà è il più in gamba del mondo / scritto da Jens Thiele e
Matthias Friedrich. - Motta junior, 2003.
Rita ha sei topoanni e vive a Forestacittà, nella terra di Letargia. Il papà di Rita, che per mestiere costruisce
case per uccelli, parte per un viaggio nella lontana Africa. Rita sente la sua mancanza e, non ricevendo sue
notizie, inventa mille avventure e le racconta al suo migliore amico, Sonni. Ma quando papatopo tornerà a
casa...
Età di lettura: da 5 anni.

I misteriosi tatuaggi di mio papà / Neda Azimi, Ali Nazeri. –
Terre di Mezzo, 2006.
Un bambino vuole scoprire quali segreti nascondono i tatuaggi che suo padre ha sulla schiena. Còsì si offre
di lavargliela: all'improvviso i disegni prendono vita e iniziano a raccontare. Ma chi sono davvero la Ragazza
dai Lunghi Capelli, Rosa e l'Uomo Garofano? E cos'ha combinato Pugnale? Una fiaba magica in arrivo
dall'Iran.
Età di lettura: da 5 anni.

Che fatica mettere a letto... papà! / Coralie Saudo, Kris Di
Giacomo. - La Margherita, 2012.
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.

I mestieri di papà / Annalisa Strada. - Nord-Sud, 2013
Ci sono mestieri dei quali nessuno parla, ma che questo libro svela. Vi siete mai domandati che cosa fa quel
signore che passeggia naso all'aria la mattina presto? In queste pagine troverete la soluzione al mistero: è
un annusatore di panetterie! E quel tipo sempre con l'aria un po' assonnata? Facile: è un collaudatore di
pigiami! Già, perché il volume che tenete tra le mani rivela e racconta la vita segreta di molti papà: alcuni
ascoltano le uova, altri sono cacciatori di calzini, qualcuno scalda i posti... E gli altri? Basta leggere questi
racconti per scoprirli tutti!
Età di lettura: da 5 anni.

