
Libri per bambini su “papà” 

 

 

 

 

 
Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 
Prezzo e fascia d’età 
 

 Carle Eric 
 
“Papà, mi prendi la luna per 
favore!” 

In questo particolare e incantevole libro illustrato, 
la storia letteralmente 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. 

La Margherita, 2016 Euro 10.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Jadoul Emile 
 
“Le mani di papà” 

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. Bravo bebè! 

Babalibri, 2013 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Saudo Carolie 
 
“Che fatica mettere a letto… papà!” 

Il mio papà è grande e forte ma, tutte le sere, si 
ripete la stessa storia: fa i capricci per andare a 
dormire, vuole che gli racconti una favola (e poi 
due, tre), vuole che rimanga con lui finché non si 
addormenta. Ci vuole tutta la mia pazienza! 

La Margherita, 2012 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 



	   Serres Alain 
 
“Come insegnare a mamma e papà 
ad amare i libri per bambini” 

Una proposta originale che rovescia i ruoli 
tradizionali con un solo obiettivo: leggere insieme, 
adulti e bambini. Una sequenza di divertenti 
disegni a colori e brevi battute che compendiano 
un trattato di pedagogia. 

Nuove Edizioni Romane, 
2009 

Euro 12.50 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Allancé Mireille 
 
“Ci pensa il tuo papà!” 

"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. 

Babalibri, 2013 Euro 5.80 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Schubiger Jurg 
 
“Mamma, papà, io e lei” 

Le inquietudini che accompagnano la scoperta del 
mondo sono contenute e superate dalla vitalità e 
dall'amore della cornice familiare. I bambini sono 
filosofi, si dice. Hanno uno sguardo acuto, un 
orecchio fine, e sono puri di cuore. Il giovane 
narratore di questi racconti sul mondo e sulla 
famiglia è un bambino di otto anni che riflette sui 
piccoli grandi perché della vita… 

Salani, 2003 Euro 9.00 
 
(da 10 anni) 
 
(posseduto) 

	   Jadoul Emile 
 
“Papà-isola” 
 

C'era una volta un'orsa che si chiamava Betty e 
un orso che si chiamava Gigi. L'orso Gigi presto 
sarebbe diventato papà... 

Babalibri, 2014 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Albert Adrien 
 
“Papà sulla luna” 

È una bella giornata di sole e Maia si prepara 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! A velocità 
supersonica 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. 

Babalibri, 2015 Euro 14.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Garlando Luigi 
 
“Mio papà scrive la guerra” 

La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato 
speciale in Afghanistan, viene sequestrato sulla 
strada per Kabul. Suo figlio Tommi lo viene a 
sapere dalla televisione, mentre sta cenando con 
la mamma. Inizia così un fitto scambio di lettere: 
quelle di Livio, scritte di nascosto nella sua 
prigione, e quelle di Tommi, scritte ogni sera con 
la vecchia macchina da scrivere di papà... 

Piemme, 2015 Euro 14.00 
 
(da 9 anni) 
 
(posseduto) 

	   Schami Rafik 
 
“Chi ha paura dell’uomo nero?” 

Papà è grande, forte e intelligente. Sa persino fare 
spettacolari giochi di prestigio. Eppure questo 
papà quasi perfetto ha un 'piccolo' problema: è 
spaventato a morte degli stranieri, soprattutto se 
sono di colore. Lui vorrebbe nasconderlo ma la 
sua bambina è sicura: ogni volta che passa uno 
straniero, il papà le strizza la mano per la paura! 

Mondadori, 2005 Euro 8.00 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Johnson Maureen 
 
“Le chiavi della Firebird di papà” 

Dopo la morte del padre, tutto è cambiato nella 
vita delle tre sorelle Gold. May tenta di ricomporre 
i pezzi della sua vita, Brooks e Palmer combattono 
con i loro demoni: alcolismo e solitudine. Le tre 
ragazze sono cambiate per sempre, ma restano 
unite finché non viene ritrovata la chiave... della 
Pontiac Firebird del padre. 

Mondadori, 2005 Euro 8.00 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Le Saux Alain 
 
“La scatola dei papà: Papà re; papà 
spinge; papà coniglio; papà dà i 
bacini” 

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, i quattro titoli sono: Papà re, 
Papà spinge, Papà coniglio, Papà dà i bacini. Un 
lettura di gran divertimento per i piccolissimi 
lettori. 

Babalibri, 2012 Euro 13.50 
 
(da 1 anno) 
 
(posseduto) 

	   Van Genechten Guido 
 
“Sei forte, papà!” 

Quando la mamma esce per un impegno, il papà 
si prende cura di noi (alla sua maniera, unica ed 
insostituibile). Risultato: un gran divertimento ma 
tanta confusione in casa. Che cosa ne penserà la 
mamma? Questo libro mostra che anche i papà 
sanno prendersi cura dei figli (a loro modo, 
naturalmente). 

Clavis, 2008 Euro 14.95 
 
(da 1 anno) 
 
(posseduto) 



	   Nesquens Daniel 
 
“Papà tatuato” 

"Papà è tutto un tatuaggio. Tigri, elefanti, uccelli, 
serpenti, gorilla, scorrazzano senza sosta su tutto 
il suo corpo. Non c'è un centimetro della sua pelle 
che non sia tatuato. Sono belli a vedersi, ma sopra 
tutto sono magici. Basta sfiorarle con un dito e, 
meglio dei più moderni touchscreen, le immagini 
prendono vita. E raccontano storie. Il sonoro non 
è il dolby stereo, ma la calda voce di papà non è 
certo da meno. Sono storie avventurose, 
fantastiche, emozionanti, terrificanti... 

Orecchio Acerbo, 2009 Euro 15.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Cole Stephen 
 
“Quel delinquente di papà” 

Tempi duri per Emily e Joe! Da quando i genitori 
hanno deciso di separarsi, la vita si è fatta un 
sacco complicata: papà in depressione fissa, la 
mamma single insoddisfatta e ben due case dove 
vivere tre giorni alla settimana col genitore di 
turno. Ma l'arrivo di Roger, il nuovo fidanzato 
della mamma, cambia radicalmente le cose in... 
peggio! Tutta colpa dei suoi tre abominevoli figli, i 
ragazzi venuti dall'inferno. 

Giunti, 2002 Euro 6.50 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pfister Marcus 
 
“Nilo, sei come papà!” 

A colazione, Nilo vorrebbe bere il caffè come il 
papà. "Quando sarai grande lo potrai bere anche 
tu!" Il pomeriggio Nilo non vuole fare il riposino, e 
il ritornello è ancora: "Quando sarai grande..." Ma 
il papà sarà abbastanza piccolo per giocare con il 
trenino di Nilo? 

Nord-Sud, 2010 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Garbe Dagmar 
 
“Un papà per riccio Lino” 

Il piccolo riccio Lino si avventura nello zoo alla 
ricerca di un papà. Conoscerà tanti simpatici 
animali, ma nessuno sembra essere quello giusto 
per lui. Sconsolato se ne torna a casa e, proprio 
sulla via del ritorno, inaspettatamente, il suo 
sogno si avvererà. 

Bohem Press, 2004 Euro 13.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Brun-Cosme Nadine 
 
“Stasera sto con papà!” 

Stasera la mamma di Clara si è presa una «libera 
uscita con le amiche» e ha deciso di andare al 
cinema. È il suo papà che si occuperà di lei! Ma 
d’un tratto tutto sembra differente. Il bagnetto è 
più freddo del solito, il pigiama è a rovescio, il 
racconto della buona notte è letto troppo 
velocemente… 

Clichy, 2015 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Cima Lodovica 
 
“Papà aggiustatutto!” 

Francesco dice che il suo papà è fantastico perché 
sa fare tante cose e soprattutto aggiusta tutto. Lo 
scaldabagno, la lampada in salotto, il tubo della 
lavatrice, il camion dei pompieri. 

Giunti, 2003 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Fitzpatrick Marie-Louise 
 
“Uffa mamma, uffa papà” 

Betta oggi è di cattivo umore e non vuole sorridere, 
neanche un pochino! Tutti in famiglia cercano di 
farla divertire con i soliti modi banali e ovvi, ma 
niente la smuove. Gli adulti sono solo noiosi! Solo 
la sorella maggiore facendo smorfie e boccacce 
che scombinano le aspettative di Betta, le farà 
tornare il sorriso sulle labbra. 

Babalibri, 2007 Euro 11.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Guettier Benedicte 
 
“Il papà che aveva 10 bambini” 

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... 

Ape Junior, 2003 Euro 13.00 
 
(da 2 anni)  
 
(posseduto) 

	   Gaudrat Marie-Agnes 
 
“Papà che avventura” 

Di papà ce ne sono di tutti i tipi: sportivi, 
sognatori, dolci, severi. Con un papà si possono 
fare le coccole, giocare ed imparare moltissime 
cose. I papà hanno i loro pregi ma possono avere 
anche dei difetti! Ci sono dei papà che possono 
essere sempre presenti e dei papà che lo sono 
meno. Questo libro, racconta in modo dolce e 
divertente i piccoli e grandi momenti del rapporto 
tra i papà e i loro bambini. 

Emme, 2002 Euro 6.00 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 



	   Pardi Francesca 
 
“Perché hai due papà?” 

La vera storia di una famiglia nata dall'amore di 
due uomini, con l'aiuto della gestazione di 
sostegno. Con parole semplici e lineari si spiega 
come nascono i bambini quando in famiglia 
nessuno può avere il pancione. Un racconto che 
aiuta a chiarirsi le idee, adulti e bambini. 

Lo Stampatello, 2014 Euro 11.40 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Volta Alessandro 
 
“Mi è nato un papà!” 

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. 

Feltrinelli, 2013 Euro 8.50 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 

	   Thiele Jens 
 
“Il mio papà è il più in gamba del 
mondo” 

Rita ha sei topoanni e vive a Forestacittà, nella 
terra di Letargia. Il papà di Rita, che per mestiere 
costruisce case per uccelli, parte per un viaggio 
nella lontana Africa. Rita sente la sua mancanza 
e, non ricevendo sue notizie, inventa mille 
avventure e le racconta al suo migliore amico, 
Sonni. Ma quando papatopo tornerà a casa... 

Motta Junior, 2015 Euro 12.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Lundh Lina 
 
“Mio papà Supermuscolo!” 

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. 

Bohem Press, 2010 Euro 16.50 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 



	   Corenin Philippe 
 
“Papà!” 

Immaginate di svegliarvi in mezzo alla notte con 
un mostro nel vostro letto. È terrificante, ma può 
avere un risvolto inaspettato... 

Babalibri, 1999 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Jacquet Joseph 
 
“I papà 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... 

La Margherita, 2013 Euro 14.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Slegers Liesbet 
 
“Mattia aiuta il papà” 

"Ciao, sono Mattia. Questa mattina la mamma 
esce e io resto a casa con papà. Insieme ci 
divertiremo un mondo!". Una giornata con papà. 

Clavis, 2009 Euro 10.95 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Le Saux Alain 
 
“Come educare il tuo papà” 

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". 

Il Castoro, 2004 Euro 15.50 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Bastianoni Daniela 
 
“La 600 di papà” 

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… 

Il Castoro, 2005 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 



	   Walsh Melanie 
 
“Le mie due case: dalla mamma e 
dal papà” 

"La mia mamma e il mio papà non abitano più 
insieme così io vivo a volte con la mia mamma e a 
volte con il mio papà" dice la piccola protagonista 
di questo libro. Melanie Walsh, affronta in questo 
albo illustrato il tema della separazione dei 
genitori… 

Motta Junior, 2014  Euro 12.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Almond David 
 
“Mio papà 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... 

Salani, 2017 Euro 14.90 
 
(da 10 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ballesteros Carles  
 
“Il mio papà ruggisce!” 

Divertiti con noi! No, tuo papà non ruggisce, 
Ranocchia! E allora, cosa fa? Scoprilo in questo 
divertente libretto! E tieni... le orecchie ben aperte! 

Giochi Educativi, 2017 Euro 7.90 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Miltenburg Sanne 
 
“Papà vendesi” 

Oggi, nella cassetta della posta, ho trovato un 
volantino che pubblicizza Il Negozio dei Papà. Lì 
puoi trovare tutti i papà che vuoi. Io il papà ce l'ho, 
ma non mi piace. Quando gioca con me a calcio, 
dopo cinque minuti è già stanco. Quando mi lancio 
dal trampolino in piscina, nemmeno mi vede. E, 
quando andiamo al luna park, dice che è tutto 
troppo caro. Sono proprio stanco. Lo voglio 
cambiare! 

Clavis, 2015 Euro 14.95 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Vidal Severine 
 
“La principessa di papà” 

In questa storia, come in molte altre, c'è una 
principessa. Ma qui non ci sono draghi, orchi o 
principi azzurri. C'è solo un papà super protettivo, 
preoccupato che non succeda mai nulla alla sua 
Stellina. Ma lei, un giorno, decide di andare tutta 
sola a scoprire il mondo... 

Sinnos, 2017 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Greenberg Martin  
 
“Il mestiere di papà” 

Che cosa vuol dire diventare padre? Ho le qualità 
per essere un buon genitore? Come cambierà, ora, 
il mio rapporto di coppia? Sono questi alcuni dei 
tanti dubbi che sorgono in ogni uomo nel momento 
in cui nasce un figlio. A essi l'autore risponde 
dando consigli pratici e ricchi di esperienza, che 
aiutano il nuovo genitore a vivere pienamente la 
sua straordinaria "avventura". 

Red, 2006 Euro 10.50 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 

	   Jadoul Emile 
 
“Bacioespresso” 

Questi papà moderni vanno sempre di fretta! 
Spesso, di mattina, vanno a lavorare così spediti 
che hanno appena il tempo di dare un bacio 
superveloce al loro bambino e già si sono 
precipitati fuori dalla porta. E di sera, quando 
finalmente tornano dal lavoro, spesso sono 
attaccati al telefono ed è molto fortunato se il loro 
bambino può ricevere un bacioespresso prima di 
andare a nanna! 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Wechterowicz Przemysalw 
 
“Chi vuole un abbraccio?” 

Oggi è la giornata degli abbracci: un grande papà 
orso e suo figlio decidono di dimostrare a tutti, ma 
proprio a tutti, la loro gentilezza. 

Sinnos, 2014 Euro 11.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Malucelli Maria  
 
“Un papà su misura: guida 
psicologica per diventare papà 
quasi perfetti”  

Chi è "il papà più grande del mondo"? Come vive 
la nascita di un figlio? Come cambia il suo 
rapporto con la sua compagna-mamma? Quali 
sono le sue paure, le sue difese, le sue fantasie? 
Come fa per rendersi amabile, affidabile e insieme 
autorevole? In questo libro una psicologa aiuta a 
capire cosa accade nella mente di un uomo che 
sceglie o si ritrova a essere padre. 

Franco Angeli, 2005 Euro 18.00 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 



	   Browne Antony 
 
“Gorilla” 

Anna ama i gorilla, ne ha chiesto uno in regalo, 
ma non ne ha mai visto uno dal vero. Suo padre 
non hai mai tempo per lei, neanche per 
accompagnarla allo zoo. La notte del suo 
compleanno ai piedi del letto c’è un pacchetto che 
contiene un gorilla, un piccolo gorilla di peluche. 
Ma in quella stessa notte accade l’incredibile… 

Orecchio Acerbo, 2017 Euro 15.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ramos Mario 
 
“A letto, piccolo mostro!” 

È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre 
accade, comincia una battaglia tra padre e figlio. 
"A letto, piccolo mostro!" Ma ogni scusa è buona 
per rimandare quel momento: il bacio alla 
mamma, il gioco con lo spazzolino da denti, i salti 
sul letto, la scelta del libro da leggere, il bicchiere 
d'acqua... 

Babalibri, 2014 Euro 5.80 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Shin Ji Yum 
 
“Dov’è il mio papà?” 

Serafino viaggia alla ricerca di un papà che gli 
assomigli: una storia tenera che accosta 
osservazione matematica e ricerca della propria 
identità. 

Editoriale Scienza, 2008 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Donaldson Julia 
 
“Gruffalò e la sua piccolina” 

Povero papà Gruffalò! Tutte le sere raccomanda 
alla sua piccolina di stare lontana dal bosco. 
Laggiù c'è un topo mostruoso, con zampe forzute, 
possenti e pelose, e la coda coperta di squame 
spinose. Ma lei non ci crede, e una notte decide di 
fare un giretto. 

Emme, 2015 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Van Genechten Guido 
 
“Caro papà” 

Il mio papà è il più dolce del mondo, con lui posso 
volare, saltare sulla sua pancia, andare a cavallo, 
ascoltare le storie, fargli il solletico ai piedi e... 
tante altre cose divertenti! Una storia che riscalda 
il cuore! 

Ape Junior, 2016 Euro 10.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Jadoul Emile 
 
“Scacciabua” 

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... 

Babalibri, 2011 Euro 11.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Kasano Yuichi 
 
“Blub, blub, blub” 

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. 

Babalibri, 2009 Euro 11.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   McBratney Sam 
 
“Indovina quanto bene ti voglio” 

A volte, quando vuoi tanto, tanto ma tanto bene a 
qualcuno, vorresti trovare un modo per descrivere 
l'intensità dei tuoi sentimenti. Ma, come 
scopriranno Leprottino e Papà Leprotto, l'amore 
non è così facile da misurare! 

Nord-Sud, 2015 Euro 6.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

 

	   

 

 

 

 

 

 

 


