


LIBRI PER BAMBINI 
da 1 a 3  anni

      Emil Jadul

      PAPA' -  ISOLA

   C'era una volta un'orsa che si chiamava Betty e un orso che si 
   chiamava Gigi.....ogni papà può essere un papà isola per il suo piccolo
   orsetto, un papà capanna, un papà cavallo e un papà aeroplano.....
   l'orso Gigi presto sarebbe diventato papà!   Un libro molto dolce sia  
   nelle parole che nelle immagini,  per un futuro papà, da rileggere poi
   assieme al proprio bimbo quando avra' due anni. Un libro che parla
   dei timori dell'affrontare questa nuova avventura, delle rassicurazioni 
   di una mamma che sa che il papà sarà sempre un punto di riferimento
   prezioso per il nuovo cucciolo in arrivo. 

       Emil Jadul

      LE MANI DI PAPA'

  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.  

       Guido Van Genechten

       GUIDO, IL MIO PAPA'

   I papà sono, beh... i papà! 
  Con i loro difetti (chi non ne ha?), però ce la mettono sempre tutta e 
  noi gli vogliamo un mondo di bene, vero? 
  Un esilarante libro illustrato sui papà. 



      Anna  Lavatelli

     RACCONTAMI UNA STORIA

   Una storia in rima che celebra quell'amore unico e speciale che lega
    ogni bambino al suo papà.

     Mireille D'allancé

    CI PENSA IL TUO PAPA

 "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.

      Eric Carle

     PAPA', MI PRENDI LA LUNA, PER FAVORE ?

   In questo particolare e incantevole libro illustrato, la storia 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.

      Pinin Carpi

     IL PAPA' 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: insieme agli amici raccoglie sulla spiaggia le cose più strane e
 cerca di venderle ai passanti! Il papà, che si chiama Henri Matisse, decide
 di prendere in mano il pennello e …......



       Albert Adrien

      PAPA' SULLA LUNA

  È una bella giornata di sole e Maia è pronta per andare a trovare il suo 
  papà... sulla luna! La mamma fa gli ultimi preparativi, accende i reattori
  e...  3, 2, 1 via! Maia vola nello spazio tutta sola, fluttua felice fra le stelle.
  Poi la  navicella atterra sulla luna e papà è lì ad accoglierla a braccia
  aperte.  Insieme giocano, fanno nuove scoperte, preparano la cena,
  scrutano  l'universo con un grande cannocchiale. Insieme osservano la
  terra ed ecco  che compare la mamma! Ma cosa tiene fra le braccia?
  Maia ha un'ottima ragione per rientrare a casa a velocità supersonica! 

          Mireille D'allancé

         BANDA DI MAIALI !

   È l'ora della merenda. Papà legge il giornale. Rocco prende uno yogurt e
   sale sullo sgabello: "Smettetela", grida Carlotta, "quello è il mio yogurt."
   Troppo tardi! Lo yogurt è già in volo. Papà alza gli occhi dal giornale e......

LIBRI PER BAMBINI
da 3 a 6 anni

      Mariapaola Pesce

     ANCORA PAPA'

  Ancora cinque minuti nel lettone. Ancora una vacanza al mare. Ancora  
  un trasloco. Ancora un abbraccio. Ancora una risata. Ancora un ricordo.
  Un  papà e la sua bimba: un legame pieno di tenerezza e fiducia, che dura
  tutta la vita.



        Bernard Waber

       CHIEDIMI COSA MI PIACE

   I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. 
   Bella ed intima la conversazione che si instaura tra la bimba e il suo papà,
   un papà interessato, presente, amorevole, una bimba allegra,
   chiacchierina, simpatica.
   E una giornata come tante......che diventa un momento perfetto
   per stare insieme! 

        Noe' Carlain

       TUTTO CIO' CHE PAPA' TI DIRA' SEMPRE

   Ci sono delle frasi che i papà amano ripetere con fermezza e disinvoltura.
   Tutti sembrano essere "draghi" della meccanica e dei lavori manuali,
   dispensano consigli e perle di saggezza, predicano calma e si mostrano
   puntualmente sprezzanti del pericolo. Sono sempre pazienti, ordinati e
   responsabili. Da giovani amavano studiare più di ogni altra cosa ed erano
   veri esempi di virtù. Ma sarà davvero così?  Cosa puà esserci di più
   divertente di smascherare un papà furbacchione?

        Schami, Rafik

       PAPA' NON HA PIU' PAURA DEGLI STRANIERI  (GRAZIE A ME)

   Il padre di Rebecca  è premuroso e intelligente. È un prestigiatore e
   incanta tutti con i suoi spettacoli. È forte e coraggioso, e niente gli fa 
   paura. Tranne gli Stranieri, soprattutto quelli con la pelle nera.  Lui non lo 
   dice, ma Rebecca lo sa e siccome lo ama, è triste per lui. Ha provato a 
   guarirlo da questa malattia immaginaria, ma nessuna cura ha funzionato.
   Finché capita uno di quei giorni che ...

      Jon Arno Lawson               

     FIORI DI CITTA'

 Scritto dal  poeta Jon Arno, questo albo è un’ode all’importanza delle 
 piccole cose, le piccole persone e i piccoli gesti.
 Un papà, una bimba e una passeggiata per la città. La bimba lungo il 
 cammino trova dei fiori, che raccoglie e regala al passero, al senzatetto, 
 al cane del vicino, al fratello e alla mamma sono le piccole attenzioni  
 che i bambini sanno riservare anche a chi non si accorge di loro.



LIBRI PER BAMBINI
da 6 a 10 anni

     Beatrice Masini

     UN BAMBINO E IL SUO PAPA'

   Al centro c’è Itamar, un bambino e il suo papà che lo accompagna nelle
   sue avventure, che è un po’ l’aiutante magico delle fiabe, risolutore dei
   problemi, istillatore di fiducia davanti alla difficoltà. La prima storia ci 
   racconta di un fratellino in arrivo e dell’immagine che Itamar si
   costruisce. E se dentro la pancia della mamma ci fosse un fratellino
   pallone? Oppure un fratello di cioccolata? Nella seconda storia Itamar è
   invece alle prese con la frustrazione: è l’unico in casa che non riceve mai
   lettere. Il papà azzarda una ipotesi….ed ecco partire l’avventura...

      Joseph Jacquet

     I  PAPA' BIS

  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...... 

      Joanne  Schwartz

    LA MIA CITTA' SUL MARE

  Un ragazzo si sveglia una mattina d'estate e guarda il mare.   
  Vive la sua giornata, incontra un amico, aiuta la sua mamma e va a visitare
  la tomba del nonno. Ma per tutto il tempo i suoi pensieri sono rivolti a
  suo padre, che sta estraendo carbone nelle profondità della terra sotto il
  fondo del mare. 



     Neil  Gaiman

     L'ESILARANTE MISTERO DEL PAPA' SCOMPARSO

   Un giorno, decisi che 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 !

      David Almond

     IL MIO PAPA' SA VOLARE

   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 gli occhi. 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...

      Daniela Bastianoni

     LA SEICENTO DI PAPA'

   Daniela è una ragazzina curiosa e vivace, piena di spirito di iniziativa e di amici,
   che vive in una Milano di tanti anni fa, negli anni 60. In una sorta di diario la 
   piccola racconta le sue giornate: ed eccola alle prese con una recita scolastica e
   con la vergogna di indossare gli occhiali da vista; nel laboratorio del calzolaio
   suo  vicino di casa a trascorrere operosi pomeriggi; regista esordiente di uno 
   spettacolo  teatrale nel retrobottega del fornaio; in auto con la sua famiglia
   in un pionieristico viaggio da Milano a Roma con la 600 di papà...



LIBRI PER RAGAZZI
da 10 a 14 anni

       Francesco Menichella

      IL MIO PAPA' HA UNA GAMBA SOLA

   È il piccolo Thomas a raccontare la storia di suo padre, un papà
   straordinario, un campione di ciclismo con una gamba sola.
   In seguito a una malattia, Fabrizio, il padre di Thomas, ha dovuto
   prendere da giovane la difficile decisione di vivere con una gamba sola.
   Una scelta complicata, che gli ha salvato la vita 
   e dalla quale è scaturita quell'incredibile forza che l'ha portato a
   raggiungere le vette del ciclismo mondiale. 
   Con un intervista ad Alex Zanardi. 

       Gudrun Skretting,

      LA SFIDA DI ANTON

  La vita di Anton,  tredicenne, cambia di colpo quando suo padre gli
  rivela di essere venuto al mondo per un incidente. Anche la luna, gli ha
  spiegato, è lassù a causa di un impatto imprevisto... 
  D'improvviso niente sembra avere più senso, si sente sbagliato e senza
  un posto preciso nell'universo. Capisce allora di dover fare qualcosa di
  importante per dimostrare che lui, Anton non è per niente un incidente
  E per prima cosa, con l'aiuto di Ine, la sua migliore amica, decide di
  trovare una fidanzata per il papà, solo da troppo tempo. Una sfida
  ambiziosa che necessita di un piano perfetto! Ma il loro, lo è davvero? 

         Christine Nostlinger 

        ANCH'IO HO UN PAPA'

  Protagonista del libro è una ragazzina di 12 anni, Feli, intelligente e  
  orgogliosa, risoluta e ricca di immaginazione, che deve fare i conti con le
  scelte affettive dei genitori separati, e intanto coltiva le prime intense  
  amicizie e vive la sua prima cotta per un compagno di scuola. Le
  peripezie di Feli, che sono poi quelle di tanti ragazzi di oggi, coincidono
  con la maturazione della protagonista ma anche con quella dei suoi
  genitori. 



LETTURE PER I PAPA'

         Pierre Antilogus

        LA GUIDA DEL GIOVANE PAPA'

 "Una donna incinta è più incinta che donna" dice il saggio... Partendo da 
  questa massima è facile immaginare quanto sarà alto il rischio, per 
  l'inesperto e futuro padre, di risultare inadeguato durante i mesi della
  gravidanza, per non parlare del seguito. Tanti saranno i momenti in cui
  essere un "giovane papà" si potrà rivelare fortemente  imbarazzante, 
  per non dire drammatico. Tante le volte in cui si sentirà la persona
  sbagliata nel posto sbagliato. Una guida che sdrammatizza questo 
  "percorso a ostacoli", offrendo utili suggerimenti per affrontare con un
  sorriso i fatidici nove mesi di attesa, il parto e le gioie che seguiranno. 

         Matt Coyne    

       PUOI FARCELA PAPA'

  Essere neogenitori non è una passeggiata. Anzi, c’è di più: quando  
  quegli esserini paonazzi e urlanti con la fissa delle tette approdano nella
  tua vita, niente sarà più come prima. La cosa positiva è che non sei solo,
  perché come te là fuori ce n’è a milioni. Nel 2015 e' nato Charlie, dopo 
  tre mesi di notti insonni, Matt ha cercato conforto nella Rete sfogandosi
  e lanciando un messaggio d’aiuto  In pochi giorni, il suo scritto si è
  propagato in tutto il mondo. Tantissimi genitori si sono ritrovati nelle
  sue parole, e in tantissimi gli hanno scritto. Questo libro è nato così,
  quella notte.... Puoi farcela, papà, è un libro ironico e spietato sulla
  paternità, perché, diciamoci la verità, diventare genitori è la cosa più
  strabiliante,  che possa capitare. Non si è mai preparati. Questo libro vi
  farà sentire un po’ meglio e un po’ meno inadeguati, ma soprattutto, vi
  farà ridere fino alle lacrime, accompagnandovi lungo quella
  meravigliosa e folle corsa sulle montagne russe che è crescere un figlio. 



      Federico Ghiglione   

     I PAPA SPIEGATI ALLE MAMMME

  Esistono moltissimi libri sulla maternità,  ma la paternità continua a
  restare nell'ombra. Forse perché gli uomini fanno più fatica ad aprirsi e
  raccontarsi, l'autore spiega alle madri, e  a tutti noi, l'unicità, la
  ricchezza, l'importanza e la difficoltà del ruolo di padre, prendendo in
  esame tutte le fasi che conducono alla genitorialità, dal concepimento
  al parto, passando attraverso la sessualità fino all'educazione dei figli.
  Intrecciando esperienze personali ed esperienze maturate sul campo,
  Ghiglione ci regala un libro divertente e utile non solo per le giovani
  coppie ma, soprattutto, per le mamme, che oggi hanno bisogno più che
  mai di capire chi è la "metà" con cui hanno deciso di fare famiglia. 

        Alessandro Volta

       MI E' NATO UN PAPA'. Anche i padri aspettano un figlio

  Restituendo il vissuto, anche emotivo, del diventare padri, il libro informa
  sulle dinamiche individuali e di coppia che si attivano con la gravidanza e
  la genitorialità, fa riflettere su ciò che questa straordinaria esperienza
  comporta, suggerisce modi di interazione positiva, esplorando l'arco di
  tempo che va dal concepimento al primo anno di vita del figlio. Il racconto
  in prima persona si alterna a schede informative e d'approfondimento su
  temi specifici della gravidanza e del puerperio per dare un supporto
  scientifico e conoscitivo ai contenuti veicolati dalla narrazione. Dedicato
  alle future madri, che vorrebbero avere le idee più chiare su cosa passa 
  per la testa dei futuri padri, e ai futuri padri che desiderano una "chiave 
  di lettura" al maschile dell'attesa e della nascita di un figlio.
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