19 marzo 2016

Auguri…papà!

consigli di lettura
Una selezione di libri sul papà, da leggere insieme!

Narrativa

Argilli Marcello, Ciao, Andrea. Milano, Salani, 2000.
Chi è il giovane Andrea che compare e scompare nella vita di un giornalista e, ogni volta, parla di
esperienze tanto lontane, nello spazio e nel tempo, da sembrare inventate? Un ragazzo senza famiglia che
trova un punto di appoggio in un 'padre adottato' e nei suoi amici? Andrea per quanto sia un adolescente
pare aver vissuto avvenimenti di altre epoche storiche e di aver subito, come molti altri coetanei, le
conseguenze delle guerre, dello sfruttamento, della violenza.
R.RR.ARG.3

Argilli Marcello, Vacanze col padre. Milano, Mondadori, 1991.
I genitori di Luca si sono separati e hanno deciso che per il loro figlio la sistemazione migliore è un collegio,
dove frequenterà una scuola in un ambiente che la madre giudica “adatto” a lui. Ma per Luca l’unico
desiderio è andare ad abitare col padre …
R.RR.ARG

Bauer Joan, Padri di carta. Milano, Mondadori, 2002.
Speranza non sa chi è suo padre, ma non ha mai smesso di sognarlo. Storia di una giovane adulta capace
di lottare, di amare e di lasciarsi amare...
R.RR.BAU.A.1

Burgess Melvin, Billy Elliot. Milano, Rizzoli, 2010.
Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo sciopero. Il
papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le cose vanno così
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per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un ballerino perché per
lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino.
R.RR.BUR.1

Dalì Davide, Mio padre, il grande pirata. Roma, Orecchio acerbo, 2013.
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 più:
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 papà? Sarà solo dopo un
incidente in miniera che il bambino capirà la verità. Un lungo viaggio in treno verso il Belgio, e poi
l'ospedale in cui ritroverà il padre ferito. E insieme una grande delusione: suo padre gli ha sempre mentito.
Per fortuna è salvo, ma il grande pirata non c'è più. Alcuni anni dopo, un altro telegramma: la miniera
chiude. Altro treno, altro viaggio, stessa destinazione. E, per il bambino - diventato ragazzo - la scoperta:
Tabacco, Turco, Libeccio e Barbuto esistono davvero, sono i vecchi compagni del padre, e Speranza è il
nome che campeggia all'ingresso della miniera. Nera come il carbone, allora il ragazzo issa sul traliccio più
alto la bandiera della pirateria. Età di lettura da: 11 anni
R AL.CAL.3

Cali Davide, Un papà su misura. Milano, Arka, 2005.
Un papà ci vuole nella vita di una bambina. Se quello che ti ha fatto nascere non c'è, devi certo trovarne
uno, anche a costo di mettere un annuncio sul giornale: cercasi papà bellissimo, super intelligente,
bravissimo in matematica, fantastico a fare puzzle e ad andare sui pattini, super gentile con i bambini e
con gli animali…
R.AL.CAL

Carpi Pinin, Papà mangione e altre storie dei miei bambini. Casale Monferrato, Piemme Junior,
2003.
I bambini che volano su Marte, la tigre feroce che fa da mamma ai pulcini, il cavallo pigro che si fa portare
in braccio dal suo padrone... quanti altri buffi personaggi si nascondono nelle pagine di questo libro? Sono
tantissimi, allegri e non vedono l'ora di farsi scoprire!
R.RB.CAR.A.2
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Cross Rhiannon, Papà la tua ragazza è una strega. Scegli me o lei! Milano, Mondadori, 2008.
Millie pensava di avere una vita da normale tredicenne con genitori divorziati fino a quando suo padre le
presenta Abby, la sua nuova fidanzata! A Millie non resta che mettere in atto un piano diabolico per
liberarsi di lei.
R.UM.CRO.1

Cullimore Stan, Non sono più la tua bambina: ...e pensieri segreti di un padre preoccupato.
Milano, Mondadori, 1997.
Come reagisce un padre di fronte a una figlia adolescente? Vorrebbe far finta di niente, invece, è costretto
ad aprire gli occhi: sua moglie va sei mesi negli Stati Uniti per un esperimento scientifico e lo lascia solo con
Tamy, la "bambina" quattordicenne e Toby, il fratellino più piccolo.
R.UM.CUL

Dal Cin Luigi, Al di là, papà! Chardin tra le righe. Ferrara, Ferrara Arte, 2010
"Caro Jean Pierre, figlio mio di dolcezza, oggi compio gli anni, e non posso festeggiare senza che tu sia
presente, qui con me, almeno per lettera!” Un libro per bambini, ma, allo stesso tempo, un’esortazione per
genitori: non aver timore di dimostrare amore ai propri figli, come fa, ad esempio, papà Chardin.
R.759.4.DAL.1

DeJong Meindert, La casa dei sessanta padri. Milano, A. Mondadori, 1994.
Un romanzo delicatissimo, avventuroso ed insolito che ci porta in terre lontane: la storia di Tien Pao,
piccolo profugo cinese in fuga davanti ai giapponesi invasori, che, persi di vista i suoi genitori, è costretto a
una marcia estenuante tra le montagne, con l'unica compagnia del suo amato maialino. E proprio quando,
dopo mille avventure e mille pericoli, tutto sembra perduto, Tien Pao troverà non uno ma sessanta padri
disposti ad amarlo, a prendersi cura di lui e ad aiutarlo nella sua lunga ricerca: perchè il bambino è
convinto che i suoi siano ancora vivi, e che lo aspettino in qualche punto dell'immensa Cina...Età di lettura:
dai 10 anni.
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R 3.3181

Dhami Narinder, Cresci papà! Roma, Sinnos, 2007.
Racconta la storia del piccolo Robby, convinto come tutti i bambini, che il proprio papà non lo capisce, è
proprio impossibile andarci d’accordo. Finché un giorno, grazie anche a una magia, le cose cambiano.
R.RR.DAH.A

Farre Marie, Papà è un orco. San Dorligo della Valle ,Emme, 1993.
Ci sono padri che giocano con voi a scacchi, e altri che vogliono giocare con i trenini elettrici da soli! Mio
padre, invece, è decisamente diverso. Lui è un orco.
R.RB.FAR.2

Fine Anne, Un Padre a ore (Mrs Doubtfire). Firenze, Salani, 1994.
Mrs Doubtfire è la governante ideale: cucina, pulisce, cura le piante, va d'accordo con i bambini. Sarebbe
una donna perfetta... se fosse una donna! Un'esilarante commedia degli equivoci, un romanzo dolceamaro
commovente e divertente al tempo stesso.
R.3.3145

Fournier Jean-Louis, Non ha mai ammazzato nessuno, il mio papà. Firenze, Salani, 2000.
L'autore ritrova la sua voce di bambino, per narrare del padre. Il suo papà era dottore. Faceva il giro di
tutti i bar. Non era cattivo, solo un po' pazzo quando beveva troppo. Era il più bravo. Curava la gente
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senza soldi, Faceva talmente bene le punture che non faceva male. I suoi malati quando lo vedevano non
avevano più voglia di morire, gli volevano bene al suo papà …
R.RR.FOU

Friot Bernard, Herbauts A., Amanda e il cioccolato. Milano, Il Castoro, 2011.
Una domenica mattina Amanda dice "No, papà, non voglio cioccolato." Anche se suo padre, celebre
cioccolataio, aveva preparato una scelta irresistibile: cioccolato fondente, al latte, bianco, con nocciole... "Ma
allora... Cosa vuoi mangiare?", domanda stupito il papa di Amanda. "Spinaci, cavoletti di Bruxelles, piselli,
pesce …”
R RB.FRI.1

Gaiman Neil, L'esilarante mistero del papà scomparso. Milano, Mondadori, 2014.
Caro lettore, credo che tutto abbia avuto inizio una ventina d'anni fa, quando scrissi un libro intitolato 'Il
giorno che scambiai mio padre con due pesci rossi'. Mi sono sentito in colpa da allora. Come padre. Come
essere umano. La gente leggeva il mio libro e imparava che i padri sono svagati cumuli di distrazione che
sfogliano il giornale e ogni tanto mangiano una carota. 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 Età di lettura da : 13 anni.
R UM.GAI.1

Garlando Luigi, Mio papà scrive la guerra. Casale Monferrato, Piemme, 2005.
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.
R.RR.GAR.C.1
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Garlando Luigi, Stassi Claudio, Per questo mi chiamo Giovanni. Milano, Fabbri, 2004.
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata speciale,
da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio
Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo e la storia di
Giovanni Falcone. Una storia di forte impegno civile.
R.RR.GAR.C

Herbold Marie, Non ti dimenticheremo mai papà : il diario di Marie Herbold, 13 anni, scritto
durante la malattia e la morte del padre. Milano, Nord-Sud, 2002.
Marie ha tredici anni quando lei e la sua famiglia si trovano ad affrontare la malattia e la morte del padre.
È in tale occasione che, insieme alla sorella e al fratellino, scrive e illustra le pagine di questo diario. Una
storia vera che commuove ma allo stesso tempo riesce a consolare chi, come lei, deve trovare la forza per
superare prove tanto dure.
R.AL.HER.1

Jansson Tove, Le memorie di papà Mumin. Firenze, Salani, 2007.
Le memorie di papà Mumin, scritte da lui medesimo durante un terribile raffreddore, perché il clima
nordico è fatto sì di notti stellate piene di lucciole, ma anche di vasti cieli nuvolosi e freddi mari in tempesta
su cui combattere (e vincere) epiche battaglie.
R.RR.JAN

Keret Etgar, Papà e scappato col circo. Roma, E/O,2003.
Lasciandosi tentare dal fascino del circo un papà vi si trasferisce per apprenderne l'arte, abbandonando
così per un po' moglie e figli.
R.RB.KER
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Kipling Rudyard, Lettera a un figlio. Milano, Rizzoli, 2010.
Una poesia che esorta a non arrendersi mai, a tenere sempre la testa alta, a non farsi confondere, a non
perdere il senso di responsabilità e il controllo anche nelle circostanze più avverse. Suggerirlo a un figlio è
sicuramente coraggioso, e forse estremo, ma evoca un mondo di valori che è bello desiderare di veder
brillare sempre.
R.AL.KIP.1

Kuijer Guus, Mio padre è un PPP. Milano, Feltrinelli kids, 2013.
Quando spariscono di casa i risparmi di Polleke e della mamma, la ragazzina pur immaginando che fine
abbiano fatto - confessa di averli presi lei. Il giorno dopo, il padre le riporta i soldi ma Polleke gli dice che è
troppo tardi e che non lo vuole più vedere finché non avrà scritto una poesia a dimostrazione della sua
buona volontà. Spik invece le scrive una lettera in cui le confessa di non riuscire a essere un poeta e di non
sapere cosa fare della propria vita. Polleke capisce di essere l'unica in grado di salvarlo e di convincerlo a
smettere di drogarsi e si avventura a cercarlo tra i barboni della stazione. Per fortuna Polleke ha l'appoggio
di Mimun, suo compagno di classe e fidanzato (anche se da grande sposerà una ragazza marocchina,
come vogliono i suoi genitori), che l'aiuta a ritrovare il padre. Spik accetterà di andare in una casa-famiglia
per tossicodipendenti? E quando Mimun tornerà dalle vacanze in Marocco sarà ancora innamorato di
Polleke? L'estate porterà molte risposte. Età di lettura da: 9 anni.
R RR.KUI.4

Le Saux Alain, Come educare il tuo papà. Milano, 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".
R.AL.LES.1
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Lind Hera, Il giorno che ero papà. Milano, Fabbri, 2001.
Sembra una mattina qualunque: i soliti rumori, i soliti malumori di quando ci si alza troppo presto. Fridolin
non ha voglia di fare le solite cose. Nemmeno il papà. Così decidono di scambiarsi. Sarà l’inizio di una
buffa, strana avventura, per tutti e due.
R.RB.LIN

Louki Pierre, Un papà pazzesco. Milano, Piccoli, 1986.
La storia di un bambino che vive con un padre decisamente originale, una madre dolce e distratta e una
vecchia topolina.
R.3.3021

Luisi Pier Luigi, Suo padre era un albatros. Firenze, Salani, 1990.
In Malesia Clau-Di-Tam, della tribù dei Senoi, salverà con i suoi sogni la vita al padre, l’uomo bianco dal
grande cappello che passa l’esistenza come un albatros, percorrendo i mari.
R 3.2504

Minarik Else Holmelund, Papà orso torna a casa. Milano, Bompiani, 1989.
…“Un giorno sarai anche tu un orso grande , e prenderai dei pesci grandi, e navigherai in una barca
grande, proprio come Papà Orso.”
R.RB.MIN.3
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Montgomery, Florence, Incompreso. Mursia, Mursia, 2002.
Humphrey e Miles, due bambini di sette e quattro anni affidati dal padre, un baronetto deputato al
Parlamento di Sua Maestà a una governante. La solitudine dei due; le incomprensioni tra Humphrey e il
genitore; l'impossibilità di dialogo; un conflitto che si chiarisce troppo tardi. Un romanzo letto in tutto il
mondo e che è stato oggetto di numerose riduzioni cinematografiche.
R.RR.MON.B.1

Nilsson Moni, Tsatsiki e Pà. Padova, Bohem press, 2010
Finalmente in Grecia! È tanto che Tsatsiki aspetta di conoscere il suo papà pescatore di polpi, ma non
aveva pensato di ritrovarsi anche nonni, zii e cugini! Oltretutto, suo padre Yanis è molto diverso da come se
l’aspettava. Per fortuna c’è Elena, la cugina coraggiosa che gli insegna a rubare le angurie piú buone del
mondo e a capire che i papà sono come sono. Le avventure, però, non finiscono qui: tornato in Svezia,
Tsatsiki ne combina di tutti i colori con il suo amico Per Hammar, scopre l’emozione del primo bacio con la
compagna di classe Maria, e assapora la gioia di una famiglia vera con Göran e Ma’.
R.RR.NIL.A.1

Nostlinger Christine, Anch'io ho un papà. Torino, Einaudi ragazzi, 1997.
Nel cielo azzurro di Feli, dodicenne tutta pepe, si addensano nuvole nere e minacciose il giorno in cui si
ritrova a fronteggiare, suo malgrado, i mille problemi che il lavoro e i nuovi amori dei genitori separati
inevitabilmente le impongono…
R.RR.NOS.6

Parker Kristy, Super papà. Trieste, E. Elle, 1994
Dovete sapere che ho un nuovo amico, Alex, il quale mi racconta sempre delle storie. Ieri, per esempio, mi
ha raccontato che suo papà fa il pompiere, e che una volta ha salvato la vita a un bambino piccolo e un
cane rimasti chiusi in una casa in fiamme. Naturalmente dovevo dirgli che suo padre è in gamba, e così ho
fatto. Però anch’io – gli ho detto - ho un super papà.
R.RB.PAR
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Peskine Brigitte, A.A.A. cercasi donna per papà. Trieste, EL, 1995.
Jerome e suo padre conducono un’esistenza essenziale, senza concessioni al superfluo. L’uno va a scuola,
l’altro lavora sodo. Tra loro parlano poco, s’intendono benissimo anche solo con un gesto, con una
complicità da uomini. Giocano a scacchi. Sono seri. Ma forse un sorriso in più non guasterebbe, pensa
Jerome: servirebbe una donna, una donna per papà!
R.3.3135

Piumini Roberto, Diario di primavera. Trieste, EL, 2007.
Un giorno la piccola Laura, detta La, che scrive nel diario tutto quello che le accade e che pensa,
guardando vecchie foto di quand'era appena nata nota uno strano particolare: il suo papà non è mai
presente...
R.RR.PIU.23

Prati Elisa, Papà, il mio Topo severo. Firenze, Salani, 2007.
Chicca ha tutto nella vita: ha otto anni, due amici del cuore, un fratellino, una mamma e un papà. Ma
perché papà all'improvviso non parla più con lei, né con nessun altro …
R.RR.PRA.B

Reberg Evelyne, Papà pirata. Torino, Sonda, 1993.
Il papà di Etienne è il terribile pirata “Occhiodifuoco”. Per poter stare in sua compagnia, il piccolo Etienne
decide di nascondersi notte tempo nella goletta corsara, ma viene scoperto dalla ciurma dei bucanieri che
vogliono giustiziarlo sul posto. Riuscirà a sfuggire dalle grinfie dei pirati?
R.GH.REB
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Ribera Jaime, Papà, non rompere: consigli utili per educare un padre. Trieste, E. Elle, 1994.
È toccato a tutti – ma proprio a tutti – esercitare la professione di figlio: un lavoro durissimo che la natura
ci ha imposto senza badare ai nostri gusti e alle nostre opinioni. È così che ci è stato assegnato anche un
padre. Questo è il primo manuale per riconoscere la specie alla quale appartiene il vostro papà e ridurlo
sapientemente alla vostra mercé.
R.3.3141

Sgardoli Guido, The frozen boy. Cinesello Balsamo, San Paolo, 2011.
Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso: con le sue ricerche ha contribuito alla
realizzazione delle bombe che hanno raso al suolo Hiroshima e Nagasaki, e suo figlio Jack è morto,
dilaniato da un'esplosione in un luogo imprecisato del Pacifico. Abbandonata la base militare e
avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla finita, Warren si imbatte nel corpo di un ragazzino
racchiuso in una lastra di ghiaccio.
R RR.SGA.4

Zaninelli Martina, Mio padre è un uomo d'onore. Troina, Città Aperta, 2006.
R.AL.ZAN
La storia racconta di un bambino rimasto orfano perché suo padre non ha voluto cedere un appezzamento
di terreno a un boss mafioso che voleva trasformarlo in una discarica. Da quel momento, il bambino si
chiude in un silenzio assoluto che gli vale l'appellativo di "Muto monnezza". Una storia come tante, in
Sicilia, se non fosse per il fatto che il bambino, rimasto solo, finisce con l'essere adottato dallo stesso boss
che ha ucciso i suoi genitori.
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Divulgazione

Savater Fernando, Etica per un figlio. Roma-Bari, Laterza, 2005.
Fernando Savater, filosofo spagnolo e autore di un gran numero di saggi, scrive una lunga lettera al figlio
Amador. Un testo lineare che tratta di etica e di morale ma con argomenti e spunti molto concreti e quindi
alla portata dei giovani che stanno attraversando gli anni più belli - o più complicati - della loro vita.
R GEN.170.SAV.1

Film

Alla ricerca di Nemo, diretto da Andrew Stanton, 2003. Milano, Buena Vista Home entertainment
2004.
Nemo, un curioso pesce clown, viene sottratto dalla sua casa nell'Oceano e separato dal padre Marlin nella
grande Barriera Corallina. Nonostante la sua paura per il mare aperto Marlin intraprende una pericolosa
spedizione per ritrovare suo figlio, accompagnato nel suo sensazionale viaggio dalla smemorata Dory.
R.dvd.cart.51 1-2

Billy Elliot, diretto da Stephen Daldry ; scritto da Lee Hall, 2003. Milano, RCS Quotidiani, c2009
Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo sciopero. Il
papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le cose vanno così
per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un ballerino perché per
lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino.
R. dvd.film.151
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I figli del capitano Grant, diretto da Robert Stevenson. Milano, Walt Disney Studios home
entertainment, 2013.
Il capitano Grant, comandante del Britannia misteriosamente sparito nel 1883, ha lasciato due figli che,
decisi a ritrovarlo, persuadono Lord Harry Glernavan a partire alla sua ricerca. Avventure e guai di ogni tipo
accompagnano il gruppo durante il viaggio che ha come tappa prima il Cile e poi verso l'Australia dove
vengono catturati dai Maori.
R. dvd.film.51

Incompreso: vita col figlio, di Luigi Comencini, scritto da Leo Benvenuti, 1966. Milano, Medusa
video, 2009
Il film narra la storia del diplomatico britannico Duncombe, che lavora nel consolato a Firenze. Ben presto
si ritrova vedovo e con due figli: Andrea di 8 anni e Milo di 4. Egli cerca in qualche modo di far fronte a
questa situazione: assume un'austera governante, tratta da persona adulta il figlio maggiore (al quale
bruscamente comunica la morte della mamma) e vezzeggia il più piccolo.
R. dvd.film.212

Mrs. Doubtfire: mammo per sempre, diretto da Chris Columbus, 2001. Milano, Twentieth
Century Fox Home Entertainment, c2001
Daniel Hillard, moglie e due figlioletti, è un doppiatore cinematografico dal temperamento un po' troppo
estroso. Quando, avendo divorziato, gli vengono tolti i figli che adora, si trasforma in donna di servizio
tuttofare e si fa assumere in quella che era casa sua. Ne succedono di tutti i colori, ma poi la faccenda si
aggiusta al meglio, con la ricomposizione della famiglia in ritrovata armonia.
R. dvd.film.31
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