
Mitici Papà 

                
Nei nuovi albi illustrati, i papà sono diventati personaggi fondamentali:papà distratti, 

impegnati, creativi, collaborativi… papà coccolosi, un pò rumorosi, a volte sonnolenti e 

pigroni ma anche attenti e premurosi arricchiscono oramai i libri dedicati all’infanzia. 

Animali papà 

 
Ci pensa il tuo papà / Mireille d'Allancé - Babalibri, c2006 

Un orsetto vuole mettere alla prova il suo papà di fronte a possibili pericoli. L’amore, la 
tenerezza, la dedizione lo rassicureranno… NBI ALL  
Dov'è il mio papà? / Shin Ji-Yum ; Mi-Suk Yoon- Editoriale Scienza, c2008 

Serafino viaggia alla ricerca di un papà che gli assomigli: una storia tenera che 

accosta osservazione matematica e ricerca della propria identità. NBI SHI  

L' ippocampo, un papà speciale / Eric Carle - Mondadori, c2005  NBI CAR 

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. 

Papà, decoriamo l'albero di Natale? / Mireille d'Allance - 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. NBI ALL  

Papà-isola / Emile Jadoul - Babalibri, 2014 

L’orsa Betty aspetta un piccolo orsetto. La notizia ovviamente riempie di gioia Gigi, il 

futuro papà, ma dopo l’iniziale euforia si fa prendere dai dubbi: sarà abbastanza 
bravo nelle vesti di papà? NBI JAD  

Scacciabua / Emile Jadoul - Babalibri, 2011 
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... NBI JAD  

Tutto in un abbraccio / Daviddi, Evelyn - MONARI, Manuela ;Zoolibri 2017 

Papà orso spiega al suo piccolo orso il concetto dell’abbraccio…NBI MON 
 
A cura della Biblioteca Comunale S. Canzian d’Is. 

Papà persone 
Basta capricci, papà! : una giornata allo zoo / Coralie Saudo, Kris Di Giacomo ;  
Margherita, 2016 
Cosa accadrebbe se i papà facessero i capricci al posto dei bambini? NBI SAU  
 

Come educare il tuo papà / Alain Le Saux  - Il Castoro, 2004  
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"... 
 

Gorilla / Anthony Browne; Orecchio acerbo, 2017 

Anna ama i gorilla, ne ha chiesto uno in regalo, ma non ne ha mai visto uno dal vero. 
La notte del suo compleanno succede qualcosa di straordinario….al risveglio trova un papà affettuoso 
che ha preparato una sorpresa per lei….NBI BRO 
 

Insieme con papà / Bruna Barros Il Leone verde, 2017  
A volte un semplice oggetto e la complicità di papà possono trasportare nel mondo della fantasia. 
Insieme si può andare ovunque.  NBI BAR 
 

Le mani di papà /  Emile Jadoul - Babalibri, 2013  
Un libro per i più piccini, con poco testo e immagini giganti. Grandi quanto i papà (e le loro mani), 
intense come le mamme e felici come i bambini. PLFaS JAD    
 

Milly, Molly e tanti papà / Gill Pittar - EDT, 2006  
Le storie di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che aiutano a 
crescere in modo responsabile e nel rispetto degli altri, come in questa storia il cui tema è: 
differenze familiari. NBI PIT  
 

Papà, non sono stata io! / Brenman, Ilan - CANTONE, Anna Laura- Gallucci 2017 
In questa storia ci sono un papà, una figlia, una casa con una grande biblioteca, un leopardo… Un 
leopardo? Sì, e anche un coniglio dispettoso… NBS BRE 
 

P di papà / Isabel Minhos Martins, Bernardo Carvalho - Topipittori, 2011 Un papà è utilissimo per fare 
un milione di cose: volare, scalare, giocare, cavalcare, ascoltare... NBI MIN  
 

Un papà su misura / Davide Calì, Anna Laura Cantone -Arka, 2005  
Un papà ci vuole nella vita di una bambina; se il tuo papà non c'è più occorre trovarne uno anche a 
costo di mettere un annuncio sul giornale...NBI/CAL 
 

La scatola dei papà / Alain Le Saux - Babalibri, 2012   
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... PLFaS LES RE 
 

Uffa mamma , uffa papà / Marie-Louise Fitzpatrick Babalibri, c2007  
 Un libro che ripropone situazioni comuni a molti bambini, offrendo loro la possibilità di affrontare 
l'incomprensione adulta con leggerezza e allegria. PLFaS FIT 
 

Viva la danza! / LEVY, Didier - Le Huche, Magali ; Clichy, 2017 
I genitori di Ettore, ragazzino super vivace, decidono di iscriverlo a un corso di danza classica e... Colpo 
di fulmine! Da quel momento Ettore fa tutto ballando…NBI LE 

 


