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OPERE 
 

Albert, Adrien             BL ALB SAN NPL 
Papà sulla luna  
Milano, 2015 
 
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! Decollo perfetto. 
Maia vola nello spazio tutta sola, fluttua felice fra le stelle. Ma ecco che 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 e, zummando un po', 
ecco che compare la mamma!  

 
Allancé, Mireille d'                     BL ALB ALL 
Ci pensa il tuo papà  
Milano, 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. 

 
Brun-Cosme, Nadine                    BL ALB BRU 
Papà Gambalunga  
Firenze, 2019 
 
Stasera sarà il papà di Matteo che andrà a prenderlo all'asilo, con la sua vecchia macchina 
verde. Ma se la vecchia macchina di papà non si mettesse in moto? 

 
Carle, Eric                     BL PRI CAR 
Ti voglio bene, papà!  
Milano, 2017 
 
Dall'autore del "Piccolo Bruco Maisazio", un libro perfetto per dire: Ti voglio bene, papà! 
 

 
Climo, Liz              BL PLE CLI NPL 
Rory il dinosauro e il suo cucciolo 
[traduzione di Chiara Carminati] 
Milano, 2017 

 
Rory è un piccolo dinosauro. Vive con papà dinosauro e ha molti amici. Un giorno il suo 
amico bradipo Hank ha una sorpresa: un animale domestico tutto suo, il granchio 

Sheldon! "Che bello sarebbe" pensa Rory "avere un cucciolo tutto mio". Armato di buona volontà, Rory 
cercherà dappertutto: per strada, sulla spiaggia, tra i rami della foresta e chi troverà? Sorpresa!  

 
 
 



Cognolato, Luca                   BL PLE COG 
Lezioni di volo  
illustrazioni di Sophie Fatus 
San Dorligo della Valle, 2016 
 
er Rondinotto è il momento di lasciare la sua isola, perché sta arrivando l'inverno. II 
problema è che lui non ha nessuna idea di come fare. Lepre, Tartaruga, Talpa, Carpa e 

Orsa sono pronte a dargli buoni consigli: andarsene a nuoto, o scavando un tunnel, oppure rifugiarsi in una 
tana con una coperta di foglie... Peccato siano tutti suggerimenti buoni per gli altri, non per lui. Sarà il suo 
papà, con amore e pazienza, che lo aiuterà a riflettere per trovare da solo… 

 
Corentin, Philippe                        BL ALB COR NPL 
Papà!  
Milano, 1999 
 
Un bambino e un cucciolo di mostro stanno per fare la nanna: peccato che il letto sia lo 
stesso e che ciascuno dei due si spaventi terribilmente alla vista, inaspettata, dell'altro! 
Breve testo in grandi caratteri e tavole a colori. Immaginate di svegliarvi in mezzo alla 

notte con un mostro nel vostro letto. È terrificante, ma può avere un risvolto inaspettato... 
 

Crowther, Kitty           BL FAV CRO NPL 
Grat grat cirp splash!  
Milano, 2011 
 
Come ogni sera, sullo stagno scende la notte. E come ogni sera, Giacomo ha paura. Il papà 
gli legge una bella storia e lo abbraccia. La mamma gli fa un'ultima coccola. Poi Giacomo 
si ritrova da solo nella sua camera. Tutto solo nel suo letto. Tutto solo nel suo cuore. Credo 

di aver sentito un rumore... ... 
 

D'Adamo, Francesco                  RL RAR DAD 
Papà sta sulla torre  
Firenze ; Milano, 2017 
 
Nino ha 12 anni quando suo papà, chiamato non a caso "Testadipietra", decide di salire 
sulla Torre, una delle ciminiere della fabbrica in cui lavora, per protestare contro la sua 
chiusura. Tutto sembra senza speranza finché il migliore amico di Nino, Goffy, gli rivela di 

aver ricevuto un messaggio dagli Alieni: "Si risolverà tutto, arriveranno loro a portare Pace, Lavoro & 
Libertà". C'è solo un problema: prima di agire vogliono incontrarli presso il vecchio… 

 
Delecroix, Henieh - Baas, Thomas                  BL ALB DEL 
Il mio papà fa brutti sogni  
illustrazioni di Thomas Baas 
Firenze, 2021 
 
Anche tu a volte non riesci a dormire perché il tuo papà ha gli incubi? Sei stanco, 
domattina devi andare a scuola, e tuo papà non vuole dormire. Ha paura dei mostri, ma 

tu lo sai... No! I mostri non esistono!  

 



Enne, Valeria - Macchetto, Augusto                 BL ALB ENN 
Ti porterò lontano : ninna nanna tra le braccia di papà  
Milano, 2020 
 
Il papà è un eroe quotidiano un po' bistrattato, eppure dotato di straordinari superpoteri. 
Il suo amore è capace di assumere mille forme diverse e manifestarsi nei piccoli e grandi 
gesti di ogni giorno, con una sola missione: aiutare il suo bambino a crescere libero e 

diventare se stesso. Un libro delicato e poetico, le parole che ogni papà vorrebbe dire al suo bambino. 

 
Ferrara, Antonio                    BL PLE FER 
Stasera niente cellulare  
Novara, 2020 
 
«E pensare che è tutta colpa mia. Veramente non l'ho fatto apposta, a far cadere il 
cellulare del papà. Sono cose che capitano». E così, quella sera, Luca e la sua famiglia si 
trovano a cenare in silenzio, un silenzio mai sentito prima, anche perché il papà, 

arrabbiato, ha vietato anche la tv. Ma ecco che, a un tratto, è proprio il papà, forse per rompere quel 
silenzio imbarazzante, a dire qualcosa, e la serata comincia a prendere una piega molto diversa dal solito... 

  
Gaudrat, Marie-Agnes - Graux, Amélie                 BL PRI GAU 
Com'è fortunato il mio papà!  
Modena, 2020 
 
Con umorismo e tenerezza il libro dà voce allo sguardo candido di una bambina: grazie a 
lei, il suo papà impara a fare castelli di sabbia, saluta i piccioni, canta belle canzoncine... 
Senza di lei, invece, si annoierebbe, leggerebbe solo libri senza figure e resterebbe a letto 

fino a tardi la domenica mattina... e questo sarebbe un vero peccato! Una lettura complice, dolce e che fa 
sorridere perché mostra scene di vita quotidiana in cui riconoscersi. In ogni apertura… 

 
Genechten, Guido : van                   BL ALB GRI 
Il mio papa' è...  
Cornaredo, 2019 
 
 

 
Grindley, Sally                     BL ALB GRI 
Storia per una notte incredibile 
illustrazioni di Peter Utton 
Milano, 2019 

 
Domani è una giornata speciale per Robin e lui è così emozionato che non riesce a 
dormire. «Mi racconti una storia della buonanotte con tanti draghi?» chiede al papà. Il 

papà allora si siede sul letto e inizia a leggere la storia di sei piccoli draghi che si preparano per andare a 
dormire: Buonanotte piccoli draghi. «Ci racconti una storia della buonanotte che parli di un bambino?» 
chiedono alla mamma drago i sei piccoli draghi. La mamma allora inizia a leggere: «…  

 



Jadoul, Emile                           BL PRI JAD NPL 
Le mani di papà  
Milano, 2013 
 

 
 

 
Jadoul, Emile            BL ALB JAD NPL 
Papà-isola  
Milano, 2014 
 
«Sarò un bravo papà?» si chiede Gigi l’orso. «Un super papà sa fare questo e quello. Sa 
nuotare e costruire, sa giocare a pallone e fare un sacco di altre cose che io non so fare!» 
«Ma tu sarai un papà-isola dove il nostro cucciolo potrà riposare, sarai un papà-capanna 
per proteggerlo dal vento e dal freddo, sarai un papà-cavallo e lo accompagnerai 

all’avventura, tu sarai un papà-aeroplano per portarlo alla scoperta del mondo!» lo rassicura Betty, l’orsa. 
Forse il… 

 
Janssen, Mark                                 BL ALB JAN 
L'isola  
Cornaredo, 2019 
 
Un naufragio porta un papà, la sua bambina e il loro cane su un'isola deserta. Un'isola? 
Siamo sicuri? Un libro da guardare e riguardare senza mai stancarsi. 

 
Jakobs, Gunther                    BL ALB JAK 
Papà sa fare quasi tutto  
Milano, 2020 
 
Papà sa fare tutto! Sa aggiustare i giocattoli (più o meno). Corre come un fulmine 
(soprattutto quando siamo in ritardo!). Guida, cucina, racconta storie bellissime e... va 
bene, forse non gli riesce sempre tutto benissimo. Ma anche se sa fare quasi tutto, resta 

il papà migliore del mondo!  

 
Kasano, Yuichi              BL ALB KAS NPL 
Blub, blub, blub  
Milano, 2009 
 
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. È una grossa tartaruga. E poi si aggiunge un tricheco, una balena, una piovra 
gigante e alla fine persino un gabbiano! La piramide composta da così tante creature è bellissima, 
emozionante e il bambino non è mai stato così in alto, quando a un tratto. Splash! Tutti cadono in acqua, 
è tutto da rifare! 

 
 
 
 



Kasano, Yuichi             BL ALB KAS NPL 
Una passeggiata nel cielo  
[traduzione di Elisabetta Scantamburlo] 
Milano, 2015 
 
 

 
Minarik, Else Holmelund          BL FAV MIN NPL 
Papà Orso torna a casa  
disegni di Maurice Sendak 
Milano, 2016 
 
 

 
Pesce, Mariapaola - Penazzi, Irene                  BL ALB PES 
Ancora, papà!  
Milano, 2020 
 
Un papà che è sempre al tuo fianco, attraverso tutti i momenti della vita: quelli più 
quotidiani (giocare, lavarsi i denti, farsi le coccole nel lettone), e quelli più significativi (il 
primo amore, la prima delusione, il primo trasloco, la nascita di un bambino…). Finché, 

con l’età, i ruoli si scambiano, ed è lui ad avere bisogno di te. Un testo intenso, illustrato con vitalità e 
freschezza, che parla al cuore di ogni figlio e di ogni papà. 

 
Ran, Can - Daishu Ma                   BL ALB CAN 
Ti chiamerò papà  
Milano, 2018 
 
 

 
Shin, Ji-Yum                            BL PLC JIY NPL 
Dov'è il mio papà? 
illustrazioni di Mi-Suk Yoon 
Trieste, 2008 
 
Serafino viaggia alla ricerca di un papà che gli assomigli: una storia tenera che accosta 
osservazione matematica e ricerca della propria identità. 

 
Serreli, Silvia                      BL PLE SER 
La zucca di papà  
Firenze ; Milano, 2017 
 
A Giulio piace osservare il papà mentre si fa la barba. Una mattina, mentre si risciacqua il 
viso, Giulio nota una chiazza rosa sulla sua nuca. Il papà sospira davanti allo specchio 
perché sta perdendo i capelli. Ma Giulio sa come aiutarlo! 

 



Solotareff, Gregoire                   BL ALB SOL 
Cesare  
Milano, 2012 
 
 

 
Soosh                                  BL ALB SOO 
Stammi vicino, papà 
scritto e illustrato da Soosh 
Milano, 2020 
 
Le delicate illustrazioni dell'artista Snezhana Soosh toccheranno le giuste corde del cuore 
con il tenero racconto del rapporto tra una bimba e suo padre, colui che agli occhi della 

piccola appare come una figura imponente, sì, ma protettiva e rassicurante; lui è la voce della ninna nanna 
al telefono e l'ancora di salvezza nei giorni bui, complice, maestro, saggio consigliere. Padre e figlia in 
questo libro sono fonte di conforto e felicità l'una per l'altro,… 

 
Tamborini, Barbara - Pellai, Alberto                BL PLE TAM 
Coccole di papà  
illustrazioni di Jessica Morichi 
Milano, 2020 
 
Lo sai che le coccole hanno poteri magici? Soprattutto se sono fatte a ritmo di musica! 
Scopri com'è bello passare del tempo con papà, leggendo una storia e cantando insieme 

una canzone tutta vostra. Siete pronti? All'interno il QR Code per ascoltare "Coccola rock".  

 
Tellegen, Toon                 BL RAR TEL 
Il mio papà  
traduzione di Laura Draghi Salvadori 
illustrazioni di Rotraut Susanne Berner 
Milano, 2001 
 
Disegni in bianco e nero, notizie sull'autore. Il piccolo Jozef racconta le doti mirabolanti 

del suo papà che, giunto un giorno dal nulla, è incredibilmente alto, straordinariamente potente ed 
eccezionale in tutte le cose che fa. A partire da 8 anni. Il mio papà è bello, è forte, è invincibile, è coraggioso. 
Il mio papà è un po' magico. E il tuo? L''''incanto di una storia incredibile. Un libro emozionante anche per 
gli adulti. 

 
Trevisan, Irena - Lorenzi, Enrico                 BL ALB TRE 
Cuore di papà  
Schio, 2020 
 
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.  

 



Waber, Bernard                 BL ALB WAB 
Chiedimi cosa mi piace  
illustrato da Suzy Lee 
Milano, 2016 
 
I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa 
un momento perfetto. 

 
Io e il mio papà                     BL PRI IOE 
Milano, 2020 
 
L'elefantino adora il suo papà! Divertiti ad animare il pupazzetto con il ditino! 
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