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PAPÀ, MI LEGGI UNA STORIA? (0-5 ANNI)
Papà sulla Luna, Adrien Albert; Babalibri, 2015
RSR.ALBE
È una bella giornata di sole e Maia è pronta per andare a trovare il suo papà… sulla Luna!
Quando atterra con la navicella suo papà la accoglie a braccia aperte. Giocano insieme, fanno
nuove scoperte, preparano la cena e scrutano l’universo con un grande cannocchiale. Una storia
originale con un finale sorprendente!
Età di lettura: da 4 anni

Il mio papà ruggisce!, Carles Ballesteros; Il Castello, 2017
RRR.BALL
No, tuo papà non ruggisce, Ranocchia! E allora, cosa fa? Tieni le orecchie ben aperte e
scoprilo in questo divertente libretto con i buchi!
Età di lettura: da 2 anni

Si parte, papà!, Irene Biemmi, Chiara Bordoni; Franco Cosimo Panini, 2018
RIL.BIEM
Un libro pensato per chi ama giocare con il suo papà, per divertirsi e crescere insieme.
Età di lettura: da 1 anno

Papà ippocampo cerca il suo piccolo, Anita Bijsterbosch; Il Castello, 2014
RIL.BIJS
Un libro divertente che stimola la curiosità dei bambini e insegna loro a contare... Uno, due, tre,
quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci piccoli di ippocampo!
Età di lettura: da 2 anni

Papà Gambalunga, Nadine Brun-Cosme; Clichy, 2019
RSR.BRUN
Matteo si preoccupa che suo papà non riuscirà ad andarlo a prendere all’asilo perché la
vecchia macchina verde potrebbe fare i capricci. Ma niente può fermare un papà pieno
di idee e di risorse: lui ci sarà, a costo di cavalcare un drago o di guidare un trattore. Una
storia piena di dolcezza che diverte e celebra il legame tra padri e figli.
Età di lettura: da 4 anni
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Stasera sto con papà, Nadine Brun-Cosme; Clichy, 2015
RSR.BRUN
Questa storia ricca di comicità racconta la complicità tra un padre e una figlia. La mamma di
Clara è uscita con le amiche, e sarà suo papà a occuparsi di lei. Tra bagnetti più freddi del
solito e pigiami a rovescio, papà combina qualche pasticcio… Ma il bagno è pieno di schiuma,
papà tira fuori dal frigo un dolcetto speciale e prima di andare a letto, Clara ha diritto a due
storie e tre bacetti. Insomma, Clara si diverte tantissimo con il suo papà!
Età di lettura: da 2 anni

Tutto ciò che il papà ti dirà sempre, Noé Carlain, Ronan Badel; La Margherita, 2017
RSR.BADE
Ci sono delle frasi che i papà amano ripetere con fermezza e disinvoltura. Tutti dispensano consigli e
perle di saggezza, predicano calma e si mostrano puntualmente sprezzanti del pericolo. Da giovani
amavano studiare più di ogni altra cosa ed erano veri esempi di virtù. Ma sarà davvero così? La
protagonista di questo libro riuscirà a smascherare il papà furbacchione!
Età di lettura: da 5 anni

Ti voglio bene, papà!, Eric Carle; Mondadori, 2018
RRR.CARL
Dall'autore de “Il Piccolo Bruco Maisazio”, un libro perfetto per dire: “Ti voglio bene, papà!”
Età di lettura: da 3 anni

Papà… Cucù!, Raffaella Castagna, Gabriele Clima; La Coccinella, 2018
RIL.CAST
Questo libro invita ogni papà a giocare a bubusettete con il suo bambino. Affacciandosi al buco
in ogni pagina, il papà diventa un orso, un polpo, un gorilla, un ghiro, una tigre... Un gioco
infinito di trasformazioni per scoprire che un papà è un papà proprio per tutte le cose che può
essere ogni giorno.
Età di lettura: da 1 anno

Alice. Ti voglio bene, papà!, Giorgia Cozza; Il Leone Verde, 2012
RSTAM.COZZ
Oggi è la Festa del Papà, e 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!
Età di lettura: da 3 anni
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Io e il mio papà, Valentina Deiana; AbraCadabra, 2020
RRR.DEIA
Un libro dedicato all’amore per i papà, con testi in rima, illustrazioni dai colori tenui e una simpatica
marionetta di peluche. Perfetto per giocare e divertirsi insieme al papà!
Età di lettura: da 0 anni

Il mio papà fa brutti sogni, Hanieh Delecroix; Clichy, 2021
RSR.DELE
Un papà si sveglia nel cuore della notte perché ha avuto un altro orribile incubo. Ha sognato che un
mostro gli strappava via la camicia, un altro gli rubava i file del lavoro e un terzo gli portava via la
macchina… È compito del suo bambino rassicurarlo e coccolarlo per farlo addormentare. Perché, no,
i mostri non esistono!
Età di lettura: da 3 anni

Per sempre…, Emma Dodd; L’Ippocampo, 2013
RIL.DODD
“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

Che schifo le lumache, Michael Escoffier, Kris Di Giacomo; La Margherita, 2014
RSR.ESCO
Quando Rospetto si rifiuta di mangiare le lumache, papà Rospo usa tutto il suo ingegno per fargliele
mangiare a sua insaputa. Funzionerà?
Età di lettura: da 4 anni

I cavallucci marini sono esauriti, Katja Gehrmann, Constanze Spengler; Babalibri, 2021
RSR.GEHR
Il papà di Nico è a casa, ma deve lavorare. Per avere un po’ di respiro permette a Nico di
comprare un animale domestico. Questo è l’inizio di una storia meravigliosa e unica nel corso
della quale, un animale dopo l’altro, la famiglia di Nico si ingrandisce sempre più… E il papà,
troppo preso dal lavoro, non si accorge di nulla!
Età di lettura: da 5 anni

3

Il papà che aveva 10 bambini, Bénédicte Guettier; Ape Junior, 2003
RIL.GUET
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

Papà-isola, Émile Jadoul; Babalibri, 2014
RSR.JADO
L’orso Gigi presto diventerà papà e si chiede se sarà un bravo papà. A rassicurarlo ci pensa l’orsa Betty:
sarà tutto ciò di cui il loro cucciolo avrà bisogno, sarà un super papà. Anzi, l’orso Gigi diventerà il re di
tutti i papà!
Età di lettura: da 3 anni

Le mani di papà, Émile Jadoul; Babalibri, 2013
RIL.JADO
Le mani di papà accompagnano il proprio bambino, dalla nascita ai primi passi… Mani che
coccolano, che accolgono, che accompagnano. Mani che aiutano a crescere, finché il bimbo
lascia le mani di papà per muovere i primi passi da solo nel mondo.
Età di lettura: da 1 anno

Bacioespresso, Émile Jadoul; Babalibri, 2012
RIL.JADO
Questi papà vanno sempre di fretta! Di mattina corrono per andare al lavoro e quando tornano di sera
sono spesso attaccati al telefono… Sembrano treni, anzi, papà ad alta velocità! E i baci ai loro bambini?
Sono baciespressi, dati velocissimi tra una corsa e l’altra. Ma c’è chi è stufo di questi baciespressi: le
corse di oggi accumuleranno qualche ritardo!
Età di lettura: da 3 anni

Papà sa fare quasi tutto, Günther Jakobs; Il Castoro, 2020
RIL.JAKO
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!
Età di lettura: da 4 anni
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Dov’è il mio papà?, Shin Ji-Yum; Editoriale Scienze, 2008
RIC.YOON
Piccolo pinguino ha un nuovo papà: un orso bianco che non gli assomiglia. Decide di partire alla ricerca
del suo papà, uno che abbia le sue stesse ali, il becco giallo come lui, delle penne blu... Uno che proprio
gli assomigli! Ma scoprirà che il suo nuovo papà è molto gentile e affettuoso.
Età di lettura: da 3 anni

Lupetto ama il suo papà, Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier; Gribaudo, 2019
RIL.LALL
Lupetto ama il suo papà con tutto il cuore: quando cucina piatti golosi, quando gli racconta una storia,
quando gli fa le coccole... Con papà, tutto è più divertente! Una storia piena di tenerezza per i più piccoli.
Età di lettura: da 3 anni

La scatola dei papà, Alain Le Saux; Babalibri, 2012
RRR.LESA
“Papà coniglio”, “Papà re”, “Papà spinge”, “Papà dà i bacini”: quattro libri nei quali si
ritrovano un sacco di papà che fanno di tutto per far divertire i propri figli! Una lettura di
gran divertimento per i piccolissimi lettori.
Età di lettura: da 1 anno

Sei forte papà!, Gianni Morandi, Nicoletta Costa; Gallucci, 2008
RFL.MORA
Le bellissime illustrazioni di Nicoletta Costa accompagnano il testo della celebre canzone di
Gianni Morandi in questo libro perfetto per i più piccoli. Al suo interno si trova anche il CD con la canzone
originale.
Età di lettura: da 3 anni

Coccole di papà, Alberto Pellai, Barbara Tamborini; Mondadori, 2020
RFL.PELL
Sapete che le coccole hanno poteri magici? Soprattutto se sono fatte a ritmo di musica! Scoprite com'è
bello passare del tempo con papà, leggendo una storia e cantando
insieme una canzone tutta vostra. Siete pronti?
Età di lettura: da 3 anni

Ancora, papà!, Mariapaola Pesce, Irene Penazzi; Terre di Mezzo, 2020
RIL.PESC
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.
Età di lettura: da 4 anni
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Il mio papà, Lila Prap; Edizioni San Paolo, 2009
RIL.PRAP
Attraverso il fantastico mondo degli animali, il bambino scopre quante cose si possono fare con il
proprio papà.
Età di lettura: da 3 anni

Voglio il mio papà, Tony Ross; Lapis, 2018
RIL.ROSS
La piccola principessa è invidiosa degli altri papà: tutti sanno fare cose incredibili, come
preparare torte deliziose, fare passeggiate nel bosco o cavalcare meravigliosamente. Il suo
papà invece è un vero imbranato. Ma cosa succederebbe se la principessina scoprisse che
anche lei non ha grandissime doti?
Età di lettura: da 4 anni

Che fatica mettere a letto… Papà!, Coralie Saudo, Kris Di Giacomo; La Margherita, 2014
RSR.SAUD
Mettere a letto questo papà è proprio faticoso: prima vuole saltare per casa, poi vuole ascoltare
una favola, anzi due, anzi tre… E infine, vuole che suo figlio rimanga con lui finché non si
addormenta. Il bambino protagonista di questa divertentissima storia ha bisogno di tutta la sua
pazienza!
Età di lettura: da 5 anni

Basta capricci, papà! Una giornata allo zoo, Coralie Saudo, Kris Di Giacomo; La Margherita, 2016
RIL.SAUD
Il bambino protagonista di questa divertente storia vorrebbe passare una tranquilla
domenica di riposo… Ma suo papà vuole a tutti i costi andare allo zoo!
Età di lettura: da 4 anni

Io e il mio papà, Liesbet Slegers; Clavis 2018
RIL.SLEG
I cuccioli di questo libro amano tanto i loro papà e, insieme a loro, fanno
tante cose... Un libretto con pagine divise a metà che mostra gli animali
in modo sorprendente.
Età di lettura: da 1 anno.
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Come papà ha incontrato la mamma, Hervé Tullet; Salani, 2004
RRR.TULL
Come si sono incontrati mamma e papà? Tutto ebbe inizio un bel giorno d'estate, quando fermo a un
semaforo rosso Bernard nota una bella ragazza ed è subito colpo di fulmine… Scoprite come prosegue la
storia in questo libro pieno di meraviglie!
Età di lettura: da 1 anno

Chiedimi cosa mi piace, Bernard Waber; Terre di Mezzo, 2016
RSR.WABE
Una giornata d’autunno come tante che diventa un momento perfetto è al centro
di questo dialogo che mette in relazione profonda un padre e una figlia.
Età di lettura: da 4 anni

Ti voglio bene, Yusuke Yonezu; Minedition, 2013
RRR.YONE
Un libro dolcissimo per dire “Ti voglio bene!”
Età di lettura: da 3 anni
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LEGGIAMO INSIEME, PAPÀ! (6-8 ANNI)
La dichiarazione dei diritti dei papà, Élisabeth Brami; Lo Stampatello, 2016
RIC.BRAM
I papà hanno il diritto di non essere perfetti, di occuparsi dei propri bambini, di non essere sportivi né
muscolosi, di non saper aggiustare nulla, di poter cambiare vita e di amare chi vogliono.
Età di lettura: da 7 anni

Cresci papà!, Narinder Dahmi; Biancoenero, 2007
RAL.DAHM
Ti è mai capitato di non andare d’accordo con tuo padre? Di pensare che proprio non ti capisce? Anche
Robbie la pensava così. Finché un giorno, grazie a un po’ di magia, le cose cambiano per sempre...
Età di lettura: da 8 anni

Scomparsi madre e padre (molto carini, pare), Ursula Dubosarsky; Salani, 2005
RPR.DUBO
Fuggito dalla Casa dell'Orfanello Ardito, Isidoro Brown ora non è più orfano perché ha ritrovato suo
padre, un cantante suonatore di ukulele. Ma anche la sua amica Lulù scopre di non essere più
orfana e vuole assolutamente rintracciare i suoi genitori, perché le pare di ricordarsi che fossero
particolarmente carini. Né pirati, né squali, né il proprietario della Prigione della Fragola Spiaccicata
riusciranno a farglielo passare di mente.
Età di lettura: da 7 anni.

Mio papà è un blocco di ghiaccio, Ursula Dubosarsky; Salani, 2003
RPR.DUBO
Il papà di Isidoro è un blocco di ghiaccio. Forse è distante e freddo? No, è freddo perché è veramente
un blocco di ghiaccio e distante perché si trova in Antartide! Ma l'affetto del suo bambino scioglierà il
ghiaccio e il suo papà dai lunghi capelli rossi riprenderà felice a cantare e a suonare l'ukulele.
Età di lettura: da 7 anni

Un bambino e il suo papà, David Grossman; Mondadori, 1999
RPR.GROS
Una raccolta di sei piccole storie che vedono protagonisti un bambino di nome Itamar e suo papà.
Età di lettura: da 8 anni
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Cos’hai nella testa, papà?, Matteo Gubellini; Balena Gobba, 2020
RSR.GUBE
Tutti i bambini sanno che non è facile capire cosa passi nella testa degli adulti. Ancora più difficile
è seguire il filo dei pensieri di questo papà un po’ speciale. A farne le spese è un bambino come
tanti che, con le sue peripezie in giro per la sua animata città, vi guiderà alla scoperta di una
nuova e bizzarra idea di normalità.
Età di lettura: dai 6 anni

Le memorie di papà Mumin, Tove Jansson; Salani, 2007
RLR.JANS
Papà Mumin scrive le sue Memorie e ripercorre la sua vita prima di diventare il capo della sua piccola
famiglia e la figura più autorevole della valle in cui vive. È stato un piccolissimo troll abbandonato in fascie,
un giovane dalla vita movimentata, è stato un innamorato e ha sposato la sua innamorata, diventata
Mamma Mumin… E poi è stato tante altre cose, tutte da scoprire!
Età di lettura: da 7 anni

Mio papà Supermuscolo, Lina Lundh; Bohem Press, 2010
RPR.LUND
Chiamarsi Lisetta - che fa rima con puzzetta - è una bella sfortuna, specie se si hanno compagne
di scuola antipatiche. Ma un giorno in classe arriva una bambina con una benda su un occhio,
Kemira, e Lisetta è felice di avere qualcuno con cui giocare. Qualcosa però va storto, e niente è
più come prima. Per fortuna Lisetta ha un papà specialissimo, frutto della sua immaginazione.
Ascoltando i suoi consigli Lisetta saprà riconquistare l'amicizia perduta.
Età di lettura: da 8 anni

Un papà racconta, Beatrice Masini; Einaudi Ragazzi, 2007
RFB.MASI
Un papà camionista che viaggia molto e un bambino esigente che vuole ascoltare molte storie. Il bambino
chiede al papà di raccontargli una storia ogni sera, e in cambio riceverà dei baci o delle piccole sorprese. Il
papà sarà capace di raccontare le storie giuste? Il bambino è sicuro di sì, e naturalmente ha ragione…
Perché per un bambino le storie inventate dal suo papà sono sempre speciali.
Età di lettura: da 7 anni

Mio padre è un orso polare, Michael Morpurgo; Lapis, 2016
RLR.MORP
Un racconto avvincente che, attingendo alle memorie d'infanzia dell'autore, parla di lemmi
familiari e dell'amore che s'incontra laddove meno ci si aspetterebbe. Età di lettura: da 8
anni.
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Tutti per papà, Angelo Petrosino; Piemme, 2013
RPR.PETR
Il papà di Valentina è davvero speciale: è dolce, generoso e sempre sorridente. Infatti, non ha perso il suo
ottimismo neppure quando gli hanno comunicato che non potrà lavorare per oltre sei mesi. A stargli vicino
e aiutarlo ci saranno Valentina, suo fratello Luca e la loro mamma.
Età di lettura: da 8 anni

Quando si ruppe la lavatrice, Ulf Stark; Piemme Junior, 1995
RPR.STAR
Sixten vorrebbe ricambiare l'amore del suo papà (separato, ex-pugile) che gli vuole tanto bene
(e forse troppo!). Decide di cercare per lui una nuova moglie, ma né lui né i suoi amici sono molto
esperti in donne. Poi, un giorno si rompe la lavatrice e arriva chi dovrebbe ripararla...

Il mio papà, Toon Tellegen; Feltrinelli, 2001
RPR.TELL
Il papà del protagonista è bello, forte, coraggioso e perfino un po' magico. Una storia surreale, ricca di
poesia, che ritrae l'immaginario dei bambini.

La casa delle meraviglie, Anna Vivarelli; Feltrinelli, 2021
RPR.VIVA
Da quando la mamma se n’è andata, Emma non ha fatto che cambiare casa. Suo padre
possiede un catalogo sconfinato di abitazioni che propone in vendita ai clienti e un
mazzo di chiavi che può aprire tutte le porte. Dopo la ventunesima casa però
raggiungono una pineta fatata, dove trovano la casa più piccola che abbiano mai
abitato. È un luogo incantato, abitato da persone che hanno qualcosa di speciale. Forse
per Emma e suo papà questo potrebbe essere l’ultimo trasloco?
Età di lettura: da 8 anni

La biblioteca dei papà, Dennis Whelehan; Fabbri, 2002
RPR.WHEL
Quando la mamma va in ospedale per un piccolo intervento, Joseph rimane a casa con il suo papà. Un
papà distratto, musone, poco interessante. Insomma, un papà Normale. Ma nella Biblioteca dei Papà
Joseph trova papà di tutti i tipi: un papà Tuttofare, un papà Sportivo, un papà Generoso, un papà Che Sa
Tutto. Scoprirà però che nessuno di loro è come il suo papà.
Età di lettura: da 6 anni
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PAPÀ, TI RACCONTO LA STORIA DI… (9-10 ANNI)
L’esilarante mistero del papà scomparso, Neil Gaiman; Mondadori, 2014
RPR.GAIM
Questa storia inizia con un padre che va a prendere il latte per la colazione dei figli e prosegue con
le tipiche cose che si fanno quando si va a prendere il latte. Qualche esempio? 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!
Età di lettura: da 10 anni

Mio papà scrive la guerra, Luigi Garlando; Piemme, 2005
RLR.GARL
La notte del 20 dicembre Ludovico Cerruti, inviato speciale in Afghanistan, viene sequestrato
sulla strada che va da Jalalabad a Kabul insieme ad altri tre giornalisti di guerra. Suo figlio
Tommaso lo viene a sapere dalla televisione, mentre sta cenando in cucina con la mamma. Da
quel momento inizia un fitto scambio di lettere che attendono il momento in cui potranno
essere consegnate di persona. Le lucide e coraggiose parole di Ludovico si alternano così ai
racconti della vita di tutti i giorni del figlio.
Età di lettura: da 9 anni

La macchia nera, Anna Lavatelli; Piemme Junior, 2008
RPR.LAVA
Quando il padre di Dante viene arrestato con l’accusa di traffico d’armi, l’intera famiglia
rimane sconvolta. Dante lo è più di tutti: come affrontare la scuola, gli amici, gli insegnanti con
la vergogna di un padre in prigione? Come mantenere un rapporto con una persona che ti ha
deluso tanto?
Età di lettura: da 9 anni

Come educare il tuo papà, Alain Le Saux; Il Castoro, 2004
RSR.LESA
Comicità e tenerezza in questa storia a ruoli invertiti, in cui uno spigliato bambino spiega come
educare al meglio i papà. Perché si sa, un papà ben educato è un papà senza problemi!
Il ribaltamento di ruoli è un modo originale per affrontare il tema dei rapporti tra padre e figlio,
utile come specchio ironico al padre, ai figli, ma anche alle mamme e ai futuri genitori.
Età di lettura: da 10 anni
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Un papà fra le nuvole, Daniela Luchetta;, Edizioni EL, 1998
RPR.LUCH
Un papà di due bambini ancora piccoli non dovrebbe volare in cielo ma, se questo avviene,
possono accadere le cose più strane, perché questo papà cercherà in tutti i modi di assicurarsi che
i suoi bambini stiano bene... Magari con l'aiuto di un vecchio gatto saggio incontrato in cielo. Un
racconto commovente ma al tempo stesso gioioso, umoristico e carico di voglia di vivere.
Età di lettura: da 10 anni

Io, il calcio e il mio papà, Santiago con papà Darwin Pastorin; Gallucci, 2007
RLR.PAST
Santiago ha 9 anni, un papà che è autore di numerosi libri sullo sport e una
grande passione per il calcio. Stufo delle solite prediche dei grandi decide di dire
la sua, ai coetanei ma anche al padre, che a furia di parlare di calcio sembra aver
dimenticato che si tratta di un gioco e che per divertirsi bastano un pallone e
un campetto.
Età di lettura: da 9 anni
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PER IL PAPÀ… E LA MAMMA!
I papà spiegati alle mamme, Federico Ghiglione; Einaudi, 2015
RP.306.8742.GHIG
Federico Ghiglione, mediatore familiare, spiega l'unicità, la ricchezza, l'importanza e la difficoltà del ruolo
di padre, prendendo in esame tutte le fasi che conducono alla genitorialità.

Caro papà…, Valeria Manferto De Fabianis; White Star, 2009
RP.306.8742.PAPA
Questo libro raccoglie illustrazioni e fotografie di papà famosi: personaggi dei cartoni animati e dei grandi
film, cantanti, star del cinema, papà che hanno fatto la storia e papà della porta accanto. Le immagini
sono accompagnate da simpatiche citazioni e didascalie, che faranno
sorridere genitori e figli.

Papà. Sapere tutto e rimanere felici, Giacomo Papi; Pratiche, 2002
RP.306.8742.PAPI
Una guida alla gravidanza pensata per i padri, in cui vengono raccontate gioie e travagli della paternità.
Il libro fornisce informazioni mediche e psicologiche.

I miei primi passi da papà, Gilles Vaquier de Labaume; Red!, 2020
RP.306.8742.VAQU
Una miniera di consigli e strumenti per coinvolgere i futuri padri nell'attesa e nel primo
anno di vita del loro bebè, quando tra pannolini e bagnetti, biberon e ninne-nanne,
coccole e primi giochi il vostro legame speciale inizierà a prendere corpo.
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Sei troppo forte papà!. 39 attività + 1 per divertirsi insieme,
Federico Taddia; Mondadori, 2021
RP.306.8742.TADD
Quante cose si possono fare con papà! Scegliete le vostre attività preferite, fate volare
la fantasia e godetevi il vostro divertentissimo tempo insieme!

Papà passo a passo, Philip Waechter; Aliberti Junior, 2009
RP.306.8742.WAEC
Questo libro racconta con spiritosaggine e delicata ironia l'incredibile gioia di
diventare padre. Un libro-regalo per i futuri papà.
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Servizi in sede

Servizi On-Line

Accoglienza, informazioni e ricerca bibliografica su banche
dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica valida in tutte le
biblioteche
SBAM
(Sistema
Bibliotecario
Area
Metropolitanadi Torino)
Consultazione, lettura in sede e prestito gratuito di libri,
DVD e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e per ragazzi:
libri a grandi caratteri e ad alta leggibilità, audiolibri e oltre
700 DVD disponibili al prestito
Servizio di Circolazione Libraria per ricevere in prestito libri
da tutte le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito inter-bibliotecario su tutto il territorio
nazionale
Prestito a domicilio per anziani e persone con disabilità
(Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e attività di promozione
alla lettura per le scuole
Sala ragazzi con “zona morbida” per i più piccoli e spazio
fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area
Lettori per:
- controllare lo stato dei tuoi prestiti
e richiederne il rinnovo
- prenotare il prestito di volumi nelle
Biblioteche
aderenti
alla
circolazione libraria

Orario
Martedì e Giovedì 9.00 - 18.30
Mercoledì e Venerdì 14.00 - 18.30
Sabato 9.00 – 13.00

Lunedì Chiuso

Biblioteca Civica di Collegno
Nati per Leggere – Libri e coccole – Sbam Nord Ovest

Accedere al portale
MediaLibraryOnline per:
- prendere in prestito e-book
- scaricare e-book Open
- consultare
gratuitamente
la
collezione digitale della biblioteca:i
più diffusi quotidiani e riviste
italiane e straniere, musica, film,
app e molto altro.

Attività di promozione alla lettura
www.comune.collegno.to.it/biblioteca
Presidio del libro: incontri mensili a tema tra
lettori.
Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle
biblioteche, attività di sensibilizzazione alla
lettura per mamme in attesa e con bambini da
0 a 6 anni.
Ora della fiaba: letture animate di storie e fiabe
per bambini e bambine al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70
posti disponibili.
Un Villaggio da Leggere: laboratori creativi e
incontri con autori.
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative
iscriviti
alla
newsletter:
www.comune.collegno.to.it/IscrizioniNewsletter
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