
Festa del Papà

19 marzo 2021

È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre accade, comincia una battaglia tra padre
e figlio. A letto, piccolo mostro! Ma ogni scusa è buona per rimandare quel momento: il bacio
alla mamma, il gioco con lo spazzolino da denti, i salti sul letto, la scelta del libro da leggere,
il bicchiere d'acqua... A letto, piccolo mostro! diventa così il ritornello che papà non finisce
mai di ripetere. Ma alla fine il piccolo mostro si prenderà una rivincita. Età di lettura: da 3
anni.

A letto, piccolo mostro! / Mario Ramos

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: j RAM

Babalibri 2005; 1 vol. : ill. ; 21 cm.

Ramos, Mario

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! Corrono talmente veloci che sembrano treni in stazione: vanno,
vengono, sfrecciano di qua e di là con la velocità di un rapido. Sono dei papà ad alta velocità!
Però, in mezzo a tanta fretta, c'è anche qualche bambino che non ci sta, tanto da annunciare
a tutti quanti: Attenzione, attenzione, il Papà Espresso delle 7,30 oggi non esce di casa prima
di avermi ricoperto di baci e accumulerà un ritardo indeterminato! Età di lettura: da 3 anni.

Bacioespresso / Emile Jadoul

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: nb jado Libri prescolari

Babalibri 2012; 1 v. : ill. ; 30 cm.

Jadoul, Emile

La domenica io vorrei dormire un po', ma papà comincia a urlare: "Basta nanna! Andiamo
allo zoo". Età di lettura: da 4 anni.

Basta capricci, papà! (una giornata allo zoo) / Coralie Saudo, Kris Di
Giacomo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J SAUD

 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Saudo, Coralie - Di Giacomo, Kris
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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.

Caro papa / Joanna Walsh e Judi Abbott

Copie presenti nel sistema 2

Nord Sud 2015; 1 v. : ill. ; 27 cm.

Walsh, Joanna

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 fatica mettere a letto... papa! / Coralie Saudo, Kris Di Giacomo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J SAUD

La Margherita 2014; 1 v. : ill. ; 31 cm

Saudo, Coralie

I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa un
momento perfetto. Età di lettura: da 4 anni.

Chiedimi cosa mi piace / Bernard Waber ; illustrato da Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: j wabe Libri prescolari

Terre di mezzo 2016; 1 v. : ill. ; 29 cm

Waber, Bernard

Un libro cartonato con illustrazioni a piena pagina per piccoli lettori. Età di lettura: da 4 anni.

Ci pensa il tuo papa / Mireille d'Allance

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: j D'A

Babalibri 2006; 1 v. : ill. ; 27 cm

D'Allance, Mireille

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 educare il tuo papa / Alain Le Saux

Il Castoro 2004; 1 v. : ill.

Le Saux, Alain
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Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: nb lesa Narrativa Ragazzi

Nel cuore di un oceano lontano, tra il profondo blu delle onde e l'intenso azzurro del cielo, un
faro vegliava sulle acque. Nel cuore del faro vivevano un papà e la sua bambina, felici di un
amore raro, tipico del cuore caldo di chi è abituato a custodire. Un profondo inno all'amore
che lega i papà ai loro figli, in grado di superare ogni tempesta. Età di lettura: da 5 anni.

Cuore di papà / Irena Trevisan, Enrico Lorenzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: j TRE

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Trevisan, Irena - Lorenzi, Enrico

Trasmettere al maschietto di casa il proprio amore per Warcraft II, mettere al tappeto la
nemesi della figlioletta, sopravvivere alle riunioni con insegnanti e all'idiozia di un altro pater
familias affetto da alitosi... Essere padri oggi è un'arte, prima ancora che un mestiere; una
virtù da coltivare con gli anni, che trova la sua massima espressione nella capacità di
temprare il carattere della prole - trasformando il timido pargolo in an ometto valoroso e la
piccola principessa nella spietata guerriera che sa difendersi dai pugni del bullo di turno -
senza mai rinunciare all'ultimo episodio della serie TV preferita. Dalla penna dell'irriverente
Gay Delisle, il secondo volume del Diario del cattivo papà, dedicato a tutte quelle inguaribili
canaglie capaci di guadagnarsi l'amore filiale a suon di creatività, Magnum al cioccolato,
cartoni animaci e videogiochi

Diario del cattivo papa : volume 2 / Guy Delisle

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli Lizard 2014; 190 p. : ill.

Delisle, Guy

Il padre moderno, lo sa bene Guy Delisle, non è certo il tipo che arrossisce all'affiorare di una
sonora parolaccia sulle labbra della figlioletta. Anzi, sa cogliere l'occasione per impartire una
lezione di fonetica in piena regola mentre ci si lava i denti prima di andare a dormire. Non va
su tutte le furie se il maschio primogenito ha la passione per i videogiochi, bensì elabora un
diabolico piano per neutralizzare il potere dell'Xbox. Ma soprattutto, non guarda mai, proprio
mai, il libretto delle istruzioni dei giocattoli. Perché i veri uomini il bricolage ce l'hanno nel
sangue... o quasi. Il père terrible del Diario del cattivo papà è tornato, a colpi di bislacche
teorie astronomiche, pericolosi training sulla fiducia padre-figlia e imperdonabili gaffes sul
segreto di Babbo Natale.

Diario del cattivo papa : volume 3 / Guy Delisle

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli Lizard 2013; 190 p. : ill.

Delisle, Guy
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Dimenticarsi della visita del topino dei denti, traumatizzare la propria figlioletta con la
spaventosa storia di un albero che cresce nel suo pancino, elargire consigli poco oculati per
insegnare l'antica arte della boxe al maschietto di casa, esortandolo a immaginarsi di
picchiare la sorella... Per Delisle, stavolta, è la prole a fornirgli l'ispirazione per una divertente
guida alla paternità. Con un'abbondante dose di autoironia, Guy scherza sulle classiche
scene di vita quotidiana in cui tutti i papà potranno riconoscersi e, senza rinunciare al suo
umorismo, ci regala un tenero sguardo sull'universo dell'infanzia.

Diario del cattivo papa / Guy Delisle

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli Lizard 2013; 190 p. : ill.

Delisle, Guy

Un papà in vacanza alle prese con due figli e le faccende domestiche! Un disastro, finché i
tre non si impegnano in un lavoro di squadra! Età di lettura: da 7 anni.

Due aiutanti per papà / [testi Roberta Zilio ; illustrazioni Gabriele Tafuni]

Copie presenti nel sistema 1

 2017; 1 volume (senza paginazione) ill.

Zilio, Roberta

"È una malattia avere due papà? Beh, non m'importa, io ho due papà fantastici e voglio loro
un mondo di bene! Punto e basta!" Un libro per parlare di famiglie omogenitoriali. Età di
lettura: da 6 anni.

I due papà di Fiammetta / Gaelle Souppart, Emilie Chazerand

Copie presenti nel sistema 6

 2019; 1 volume (senza paginazione) ill.

Chazerand, Émilie - Souppart, Gaëlle

Il segreto dei papà / testi di Luigi Ballerini ; illustrazioni di Paola
Formica

Copie presenti nel sistema 2

 2019; 1 v. ill. 25 cm

Ballerini, Luigi <1963- >
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Un bambino gioca al cellulare nel laboratorio del papà, non vede altro che il piccolo
schermo...Ma all’improvviso qualcosa cattura la sua attenzione... È un oggetto molto più
semplice, ma che con un tocco di immaginazione può trasportarlo ovunque!Un libro SENZA
PAROLE per sognare insieme e ritrovare il contatto nella piccole cose e la relazione con le
persone che amiamo e a volte non vediamo.A volte un semplice oggetto e la complicità di
papà ci possono trasportare nel mondo della fantasia. Insieme si può andare ovunque.

Insieme con papa / Bruna Barros

Copie presenti nel sistema 8

Il Leone Verde 2017; 1 v. : ill. ; 15x22 cm

Barros, Bruna

Padre e figlio camminano assieme, chiacchierano in mezzo al traffico della città, giocano e
soprattutto crescono fianco a fianco. È il bambino che parla al padre, facendogli le domande
più difficili, insegnandogli a prestare attenzione alle piccole cose, a giocare, a fare cose che
aveva dimenticato, a scegliere le parole con cura, a guardare il mondo da una prospettiva
diversa. Insegnandogli insomma a essere di nuovo bambino. Età di lettura: da 3 anni.

Io e te, tu e io / Miguel Tanco

Copie presenti nel sistema 1

 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Tanco, Miguel

"Ho deciso che dovevo fare qualcosa. Avrei scritto un libro in cui un padre faceva tutte quelle
cose elettrizzanti che i padri fanno nel mondo reale. Nello specifico, sarebbe andato a
prendere il latte per la colazione dei figli. E inoltre, avrebbe dovuto fare le tipiche cose che si
fanno quando si va a prendere il latte. Tipo sfuggire a dei viscidi alieni verdi, camminare
sull'asse di una nave pirata del Diciottesimo secolo, scamparla grazie a un professore
stegosauro che viaggia su una mongolfiera e, naturalmente, salvare il pianeta. Non vedo
l'ora di ricevere gli attestati di gratitudine dai padri di tutto il mondo. Non appena avranno
finito di leggere il giornale, ovviamente." (Neil Gaiman)

L'esilarante mistero del papa scomparso / Neil Gaiman ; traduzione di
Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di Chris Riddell

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: NR GAIM

Mondadori 2014; 149 p. : ill.

Gaiman, Neil
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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!
Completato da 4 pagine di acetato, il libro permette di curiosare tra le pagine. Età di lettura:
da 3 anni.

L'Ippocampo, un papa speciale / Eric Carle

Copie presenti nel sistema 13

Mondadori 2005; 1 v. : ill.

Carle, Eric

Pearl ha una nuova compagna di scuola ed è super fantastica. Si chiama Matilda, corre
velocissima, si arrampica sui rami più alti, sguazza nelle pozzanghere e soprattutto... ha due
papà! Chissà come ci si diverte, a casa sua, pensa Pearl, che si immagina già cene a base di
torte e caramelle e serate a saltare sul letto. Quando però va a trovare Matilda, Pearl si
accorge che la vita dell'amica è esattamente come quella che fa lei: piena di regole e di
raccomandazioni. Insomma, avere due papà è... noioso quanto avere una mamma e un
papà! Un libro attuale per raccontare l'amore. Età di lettura: da 5 anni

La bambina con due papà / Mel Elliott

Copie presenti nel sistema 2

 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Elliott, Mel

In questa storia, come in molte altre, c'è una principessa. Ma qui non ci sono draghi, orchi o
principi azzurri. C'è solo un papà super protettivo, preoccupato che non succeda mai nulla
alla sua Stellina. Ma lei, un giorno, decide di andare tutta sola a scoprire il mondo... Età di
lettura: da 4 anni.

La principessa di papà / Séverine Vidal, Claire Le Meil

Copie presenti nel sistema 1

 2017; 1 v. ill. 28 cm

Vidal, Severine - Le Meil, Claire

Questa è la storia di... Cosimo Coniglio, che racconta ai suoi cuccioli la storia di... Elia
Elefante, che racconta ai suoi piccoli la storia di... Pino Pinguino, che racconta ai suoi pulcini
la storia di... E adesso continua tu! Età di lettura: da 4 anni.

La storia infinita della sera / Laurence Gillot e Philippe Thomine ;
disegni di Marc Boutavant

Copie presenti nel sistema 5

 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Gillot, Laurence - Thomine, Philippe
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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.

Le mani di papa / Emile Jadoul

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: j jado Libri prescolari

Babalibri 2013; 1 v. : ill. ; 25 cm

Jadoul, Emile

Al mondo esistono tanti papà diversi. Pompieri e pittori, operai e impiegati, e tutti amano
ricevere regali dai loro bambini, come si racconta in queste storie di Pinin Carpi, Anna
Lavatelli e Francesca Mascheroni. E per rendere ancora più bella la lettura, tante illustrazioni
coloratissime e divertentissimi giochi. "Superpapà": il mio papà sa fare tante cose incredibili.
Ma sai qual è la cosa che mi piace di più? È che mi sa raccontare delle storie fantastiche,
piene di avventure. Il mio papà è proprio super. "Il papà pittore": un papà volge lo sguardo
oltre la finestra di casa, che si affaccia sulle onde del mare. È una giornata piena di vento e
la sua bimba si diverte un mondo con gli amici. Il papà, che si chiama Henri Matisse, prende
in mano un pennello... "Un giorno speciale": una mattina, appena sveglio, Martino nasconde
nella tasca del suo papà un bigliettino con un bel disegno fatto da lui. È l'inizio di una
splendida giornata, in cui tanti piccoli gesti faranno capire al papà che ogni giorno può essere
davvero speciale. Età di lettura: da 4 anni.

Le più belle storie del Battello a Vapore con i papà

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: NB PIU

 2020; 95 p. ill.

Un libro da girare!! Da un lato, il libro racconta la storia della mamma e dall'altra del papà!!

Mamma nastrino ; Papa luna / Emanuela Nava, Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 2 Coll: NB NAVA Narrativa Ragazzi

Piemme 2001; 1 v. : ill.

Nava, Emanuela

Un bambino innamorato del padre. Minatore emigrato in Belgio, rientra a casa solo una volta
l'anno e a suo figlio porta regali di mare e racconti di tesori perduti e avventure. Suo figlio lo
crede un pirata. Di piu: un grande pirata che guida una nave chiamata Speranza. E chi, se
non la ciurma, possono essere Tabacco, Turco, Libeccio, Barbuto, e anche il pappagallo
Centolire, di cui parla sempre il papa? Sara solo dopo un incidente in miniera che il bambino
capira la verita.

Mio padre il grande pirata / un racconto di Davide Cali ; illustrato da
Maurizio A.C. Quarello

Copie presenti nel sistema 9

Orecchio acerbo 2013; 1 v. : ill.

Calì, Davide <1972- >
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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 sa volare / David Almond ; illustrazioni di Polly Dunbar

Copie presenti nel sistema 3

Salani 2017; 121 p. : ill.

Almond, David

Il tuo papà: lo usi, lo riusi e non si rompe mai!

P di papa / Isabel Minhos Martins, Bernardo Carvalho

Copie presenti nel sistema 1

Topipittori 2011; 1 v. : ill. ; 23 cm

Minhos Martins, Isabel

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.

Papa aspetta un bimbo! / Frederique Loew, Barroux

Copie presenti nel sistema 3

Settenove 2013; 1 v. : ill. ; 23 cm.

Loew, Frederique

Papà bandito / David Walliams ; illustrazioni di Tony Ross

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR WALL

 2018; 417 p. ill.

Walliams, David
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Papà è sempre collegato. I suoi occhi non si staccano mai dallo schermo. Guarda il meteo, le
notizie dei giornali, e si intrattiene con i suoi 532 amici di Icebook. Completamente coinvolto
dalla sua vita virtuale, si dimentica di moglie e figlio. Finché un giorno un problema di rete lo
priva della connessione. Accecato dalla rabbia esce dal suo igloo alla ricerca vana di un
collegamento... Un divertente album illustrato per raccontare l'assurdità della vita di chi resta
sempre connesso, dimenticando le vere relazioni a vantaggio di quelle virtuali. Età di lettura:
da 5 anni.

Papà è connesso / Philippe De Kemmeter

Copie presenti nel sistema 1

 2018; 1 volume (senza paginazione) ill.

De Kemmeter, Philippe

Questa è la storia di un omone spavaldo con due grandi mani che sapevano creare tutte le
cose del mondo: persino un bambino voleva creare! Ma un bambino non cresce sugli alberi
come le arance e neppure si può costruire con lamiere e bulloni; sono i baci e gli abbracci di
un papà e di una mamma a far nascere un bambino, un bambino nasce dall'amore. Un libro
da leggere e sfogliare, per scoprire la magia di un'illustrazione lunga 4 metri che sembra non
finire mai. Età di lettura: da 6 anni.

Papa Famondo / Bruno Tognolini, Piotr Socha

Copie presenti nel sistema 6

 2006; 1 v. ill. 38 cm.

Tognolini, Bruno

"«Ciao, papà! Ciao, tesoro! Ci vediamo stasera e... mi raccomando, fate i bravi» dice la
mamma salutandoci con un bacio. «Ciao, mamma, non ti preoccupare, ci penso io a
papà»...". Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. Età
di lettura: da 5 anni.

Papà non mette in ordine! / testo di Maddalena Schiavo ; [illustrazioni di
Raffaella Bolaffio]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NB SCHI

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Schiavo, Maddalena

Papa pirata / Evelyne Reberg

Copie presenti nel sistema 18

Sonda 1993; 1 v.: ill. ; 21 cm.

Reberg, Evelyne
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E se all'improvviso un papà come tanti si ritrovasse alle calcagna piccole e strane presenze
con il cappello a punta, che insistono per farsi seguire al Polo Nord? Questo è proprio ciò che
è accaduto a Giovanni! Babbo Natale ha avuto infatti un serio problema con il grande
Macchinario, l'enorme congegno da cui escono i giocattoli destinati ai bambini di tutto il
mondo, e solo l'abilità tecnica di Giovanni ha potuto salvare il Natale. Perché proprio lui?, vi
chiederete. Beh, a quanto pare, da bambino, ha bevuto per caso un bicchiere di latte di
renna dimenticato da un elfo distratto, e... Età di lettura: da 6 anni.

Papa sei un elfo di Babbo Natale / Valeria Radiconcini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: nb radi Narrativa Ragazzi

Giovane Holden 2012; 27 p. : ill.

Radiconcini, Valeria

Quattro libri nei quali si ritrovano un sacco di papà che fanno di tutto per far divertire i propri
figli! Raccolti in un piccolo 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.

Papa spinge / Alain Le Saux

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: j lesa Libri prescolari

Babalibri 2012; 1 v. : ill. ; 13x14 cm.

Le Saux, Alain

Oggi Maia parte per andare dal suo papà, sulla Luna. Età di lettura: da 4 anni.

Papa sulla Luna / Adrien Albert

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: NB ALBE

Babalibri 2015; 1 v. : ill. ; 26x31 cm.

Albert, Adrien

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-isola / Emile Jadoul

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: J JADO

Babalibri 2014; 1 v. : ill. ; 30 cm

Jadoul, Emile

Pag 10 di 14



Stampato il : 18/03/2021Biblioteca di Corbetta
Festa del Papà - 19 marzo 2021

Mi sono seduto accanto a mia figlia. Sfogliava le pagine del libro gigante e, come temevo,
eccola cominciare con le domande: «Papà, chi ha inventato...». Età di lettura: da 5 anni.

Papa, chi l'ha inventato? / Ilan Brenman ; disegni di AnnaLaura Cantone

Copie presenti nel sistema 2

Gallucci 2017; 1 v. : ill. ; 24 cm

Brenman, Ilan <1973->

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. Età di lettura: da 3 anni.

Papa, mi prendi la luna, per favore? / di Eric Carle

Copie presenti nel sistema 15

La Margherita 2016; 1 v. : ill ; 18 cm

Carle, Eric

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! / Philippe Corentin

Copie presenti nel sistema 16

Babalibri 1999; 1 v. : ill.

Corentin, Philippe

Dimensione: 18cm x 22.5cm. Libro cartonato.

Papa...ti voglio bene / testi di Anna Casalis ; illustrazioni di Marco
Campanella

Copie presenti nel sistema 6

Dami 2005; 1 v. : ill. ; 23x19 cm.

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.

Per sempre... / Emma Dodd

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: J DODD

L'Ippocampo 2013; 1 v. : ill. ; 21x21 cm.

Dodd, Emma
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Il piccolo Pietro è di pessimo umore: stava per andare a giocare a pallone con gli amici ed
ecco, si è messo a piovere. Il suo papà non sopporta di vederlo così triste, e decide di
trasformarlo in un bambino-pizza da impastare, tirare di qua e di là, lanciare in aria... Poi una
bella spruzzata di olio d'oliva, farina e qualche fetta di pomodoro... Ed ecco che alla pizza
viene da ridere. Insomma, le pizze non ridono! E i pizzaioli non fanno il solletico alle pizze!
Ma quando è il momento di tagliarla la pizza scappa via! Intanto è tornato il sole e la pizza
può andare a giocare tranquillamente con i suoi amici.

Pietro Pizza / William Steig

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: NB 813 STE Narrativa Ragazzi

Salani 2001; 1 v. : ill.

Steig, William

Quando sarò grande / Astrid Desbordes, Pauline Martin

Copie presenti nel sistema 1

 2017; 1 v. ill. 23 cm

Desbordes, Astrid

Chi è lo Scacciabua? Oh, la risposta è facile. Quando un bambino gioca, corre o salta e
sfortunatamente cade e si fa la bua, chi arriva di corsa? Il suo papà che dà un bacino e
immediatamente la bua sparisce... Età di lettura: da 3 anni

Scacciabua / Emile Jadoul

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: j jado  Libri prescolari

Babalibri 2011; 1 v. : ill. ; 24 cm.

Jadoul, Emile

Età di lettura: da 3 anni.

Stasera sto con papa / testo di Nadine Brun-Cosme ; illustrazioni di
Magali Le Huche

Copie presenti nel sistema 1

Clichy 2015; 1 v. : ill. ; 26 cm.

Brun-Cosme, Nadine
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Nella classe di Stella si festeggia la festa della mamma. Ma che fare se si hanno due papà?
A Stella non manca chi le vuole bene. Babbo e papà si prendono cura di lei, l'aiutano con i
compiti, le raccontano storie prima di dormire e insieme con un sacco di parenti e amici la
fanno sentire una bambina davvero fortunata e speciale. La questione è... che non ha una
mamma da portare alla Festa della scuola. Ma Stella troverà una bella soluzione e alla fine
tutti saranno contenti in questa delicata storia sull'amore, l'accettazione e il significato
autentico di famiglia. Età di lettura: da 5 anni.

Stella, babbo e papa / Miriam B. Schiffer ; disegni di Holly Clifton-Brown

Copie presenti nel sistema 1

Gallucci 2016; 1 v. : ill. ; 24x24 cm.

Schiffer, Miriam B.

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.

Ti voglio bene papa! / Giorgia Cozza ; illustrazioni di Maria Francesca
Agnelli

Copie presenti nel sistema 1

Il Leone verde 2011; 1 v. : ill. ; 17x17 cm.

Cozza, Giorgia

Dall'autore del "Piccolo Bruco Maisazio", un libro perfetto per dire: Ti voglio bene, papà! Età
di lettura: da 3 anni.

Ti voglio bene, papà! / Eric Carle

Copie presenti nel sistema 5

 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Carle, Eric

Adoro quando le braccia di papà si spalancano solo per me! Età di lettura: da 4 anni.

Tra le braccia di papà : c'è posto solo per me! / Jo Witek, Christine
Roussey

Copie presenti nel sistema 1

 2012; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Witek, Jo - Roussey, Christine
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Papà Orso è lì che ronfa, gustandosi il letargo. All'improvviso, un'ape fuori tempo massimo
passa a tutta velocità davanti alla tana, con un irresistibile ronzio. Chi dice ape dice miele,
questo Orsetto lo sa bene, e... hop hop hop decide di seguirla. Invece del tepore della pancia
di Orsetto, Papà Orso sente uno spiffero di aria fredda. Ma dove finito? si chiede... Un libro
da osservare, con grandi illustrazioni che brulicano di dettagli e di false piste, per seguire
Papà Orso nella sua ricerca e divertirsi a scovare Orsetto. Una storia da gustare insieme,
grandi e piccini. Età di lettura: da 5 anni.

Una canzone da orsi / Benjamin Chaud

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: nb Chau  Narrativa Ragazzi

Panini 2013; 1 v. : ill. ; 37x24 cm

Chaud, Benjamin
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