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O Papà su dammi  

la mano grande e forte mi sento con te! 

Tu mi guardi e mi dici piano: 

son felice se tu sei con me. 

Se mi tieni sulle tue spalle 

Io mi sento un capo tribù 

se mi tieni stretto al tuo cuore, 

il mio amico più grande sei tu. 
(Anonimo) 
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Pittar, Gill 

Milly, Molly e tanti papà 
Edizioni EDT: 2006 
 
Le storie di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i 
grandi temi che aiutano a crescere in modo responsabile e nel 
rispetto degli altri, come in questa storia il cui tema è: differenze 
familiari.  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL PIT 4 

CADIDAVID: R PL PIT 18 
PORTO SAN PANCRAZIO: R PL PIT 4 
SANTA LUCIA: R PL PIT 6 
SAN MASSIMO: R PL PIT 18 
SAN MICHELE: R PL PIT 3 

 
 

 
Mariniello, Cecco 

Il mio papà é un tipo tranquillo 
Edizioni Giunti:1997 
 
Un libro per le prime letture, ricco di illustrazioni a colori e di 
simpatiche avventure. ''Il mio papà è un tipo tranquillo, ma quando 
viene la domenica, allora usciamo dalla porta di dietro, e insieme 
affrontiamo fantastiche avventure nella savana o nella tundra gelata, 
trasformati in guerrieri o marinai''. 
 
Collocazione: QUINTO: R PL MAR 

 

 
 

Grisù il draghetto : [mio papà è un drago!] 
Edizioni Pappappero: 2008 
 
Grisù è un simpatico, vulcanico draghetto, che di sputare fuoco 
proprio non ha voglia. Nonostante i richiami al dovere del padre 
Fumè, Grisù se le inventa tutte per realizzare il suo sogno: diventare 
pompiere!  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL GRI 

CADIDAVID: R PL GRI 
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Browne, Anthony 

La mia mamma. Il mio papà 
Edizioni Donzelli: 2013 
 
La mia mamma poteva fare la ballerina oppure l'astronauta, poteva 
diventare una star del cinema o fare il capo. Ma invece fa la mia 
mamma. Lei è una Supermamma. E mi fa ridere. Un sacco. Il mio 
papà è grande come una casa e tenero come il mio orsetto. È forte 
come un gorilla e felice come un ippopotamo. Col pallone ai piedi è 
fantastico. E mi fa ridere. Un sacco. Divertente e divertito, buffo e 
commovente, sognante e spontaneo è lo sguardo di ogni bambino o 
bambina che si posi sulla mamma e sul papà e che l'autore racconta 
a colori in un libro - anzi due - dedicati a tutti i genitori. 
 
Collocazione: CIVICA: R ILL B BRO 

 

 

 
 
Saudo, Coralie - Di Giacomo, Kris 

Che fatica mettere a letto... papà! 
Edizioni La margherita: 2012 
 
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! 
 
Collocazione: CIVICA: R ILL B SAU 

PONTE CRENCANO: R ILL B SAU 

 
 
 
Witek, Jo - Roussey, Christine 

Tra le braccia di papà c'è posto solo per me! 
Edizioni Gallucci: 2012 
 
Adoro quando le braccia di papà si spalancano solo per me! 
 

Collocazione: CIVICA: R ILL B WIT 
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Thiele, Jens - Friedrich, Matthias 

Il mio papà è il più in gamba del mondo 
Edizioni Motta Junior (collana I cuccioli): 2003 
 
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. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R PL THI 

  

 
Tognolini, Bruno - Socha, Piotr 

Papà Famondo 
Edizioni Carthusia: 2006 
 
Questa è la storia di un omone spavaldo con due grandi mani che 
sapevano creare tutte le cose del mondo: persino un bambino voleva 
creare! Ma un bambino non cresce sugli alberi come le arance e 
neppure si può costruire con lamiere e bulloni; sono i baci e gli 
abbracci di un papà e di una mamma a far nascere un bambino, un 
bambino nasce dall'amore. Un libro da leggere e sfogliare, per 
scoprire la magia di un'illustrazione lunga 4 metri che sembra non 
finire mai.  
 
Collocazione: CADIDAVID: R PL TOG 

CIVICA: R PL TOG 
PONTE CRENCANO: R PL TOG 

 

 
Casalis, Anna - Wolf, Matt 

Pinguino e il suo papà 
Edizioni Dami: 2007 
 
Che vita dura, quella del pinguino! Per fortuna che c'è il papà, il più 
grande e il più forte di tutto il Polo Sud! Quante cose da imparare 
insieme!  
 
Collocazione: BORGO ROMA: R ILL B CAS 

GOLOSINE: R PL CAS 
MONTORIO: R PL CAS 3 
SANTA LUCIA: R PL CAS 1 
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Rosen, Michael 

A caccia dell'orso 
Edizioni Mondadori: 2001 
 
Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver attraversato un 
campo di erba frusciante (svish svush!), un fiume freddo e fondo 
(splash splosh!), una pozza di fango limaccioso (squelch squalch!), un 
bosco buio e fitto (scric scroc!) e una tempesta di neve che fischia 
(fìuuuu huuuuuu!), alla fine... sarà l'orso a trovare loro. Considerato 
un classico, "A caccia dell'Orso" è un piccolo capolavoro della 
letteratura per l'infanzia, dove immagini, testo e lettura ad alta voce 
danno vita a una grande avventura, per imparare ad affrontare 
insieme ogni paura.  
 
Collocazione: CADIDAVID: R PL ROS 

CIVICA: R PL ROS 2 
CIVICA: R PL ROS 2 
CIVICA: R PL ROS 3 
MONTORIO: R PL ROS 1 
PORTO SAN PANCRAZIO: R PL ROS 
SAN MICHELE: R PL ROS 

 

 
Calì, Davide - Cantone, Anna Laura 

Un papà su misura 
Edizioni Arka: 2005 
 
Una bambina con una mamma alta, forte, bella, intelligentissima e 
brava a fare i puzzle, vorrebbe anche un papà. Per trovarne uno 
adeguato, scrive un annuncio su un giornale; i candidati che si 
presentano sono molti, ma alla fine ne rimane solo uno. Non è bello, 
non è forte e non sa neppure fare i puzzles, ma è gentile, sa molte 
poesie e gli piace leggere le storie. Lui si che è il papá giusto!  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL CAL 

CIVICA: R PL CAL 
PONTE CRENCANO: R PL CAL 
QUINTO: R PL CAL 1 
SANTA LUCIA: R PL CAL 
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D’Allancé, Mirielle  

Ci pensa il tuo papà 
Edizioni Babalibri: 2007 
 
“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. Un libro cartonato con illustrazioni a piena pagina 
per piccoli lettori.  
 
Collocazione: CIVICA: R PL ALL 

CADIDAVID: R PL ALL 

 

 
Abbatiello Antonella 

Papà non voglio dormire! 
Edizioni Emme: 2004 
 
"Perché non vuoi dormire, Pepé?" "Perché il ragno peloso vuole 
mangiarmi". Un bimbo e un papà alle prese con un problema grosso 
grosso: la nanna. Un libretto dai testi brevi e dai caratteri ben leggibili, 
con tante illustrazioni, adatto a bimbi impegnati nei primi giorni di 
scuola, a far fronte alla prime paure, alle prime soddisfazioni.  
 
Collocazione: CIVICA: R PL ABB 4 

BORGO VENEZIA: R PL ABB 
 

 
 
D’Allancé, Mirielle 

Papà, decoriamo l'albero di Natale? 
Edizioni Babalibri: 2007 
 
Un piccolo orso vede il suo grande papà tornare dal bosco con un 
pino enorme: si preparano infatti a decorare l'albero di Natale. Il 
piccolo orso combina solo guai: si siede sulle palle di Natale, fa 
cadere le candele, finché il suo papà non lo allontana. Il lieto fine è 
assicurato, in questa storia sul Natale adatta ai più piccoli.  
 
Collocazione: BORGO ROMA : R PL ALL 

CIVICA: R PL ALL 
SAN MASSIMO: R PL ALL 
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Berenstain, Stan - Berenstain, Jan 

Tanti auguri papà 
Edizioni Piemme: 2006 
 
Manca poco alla Festa del Papà: papà Orso, però, è più indaffarato 
che mai e non vuole saperne di perdere tempo e denaro per 
festeggiare. La mamma e gli orsetti sembrano d'accordo con lui... Ma 
i giorni passano e il papà è sempre più triste e meno convinto della 
sua idea. Senza che lui se ne accorga, allora, in casa iniziano a 
fervere degli strani preparativi e... il giorno della sua festa, papà Orso 
riceverà una splendida sorpresa!  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL BER 37 

CADIDAVID: R PL BER 2 
QUINTO: R PL BER 37 

 

 
Carle, Eric 

Papà, mi prendi la luna, per favore? 
Edizioni La margherita: 2010 
 
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. 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! 
 
Collocazione: PONTE CRENCANO: R PL CAR 4  

Collocazione: 
in lingua spagnola 

BORGO ROMA: R SPA CAR 
BORGO VENEZIA: R SPA CAR 
CIVICA: R SPA CAR 2 
SANTA LUCIA: R SPA CAR 
CIVICA: R SPA CAR 

 

Collocazione: 
in lingua portoghese 

CIVICA: R POR CAR  
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Carpi, Pinin 

Il papà mangione e altre storie dei miei bambini 
Edizioni 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!  
 
Collocazione: CIVICA: R FY CAR 5 

CIVICA: R FY CAR COLL 7 

 
 
Collins, Ross 

Il mio papà è davvero speciale 
Edizioni Mondadori: 2008 
 
Scrocc, il piccolo coccodrillo, è preoccupato: tutti i suoi amici da 
grandi vogliono diventare come il loro papà, capaci di fare cose 
strepitose. E suo papà cosa fa? Se ne va alla mattina e torna la sera, 
ma in mezzo... mistero! Un libro che riserva una tenera sorpresa ai 
coccodrilli curiosi e anche ai lettori che sanno già che il loro papà è 
davvero speciale.  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL COL 

SAN MICHELE: R PL COL  

 
Corentin, Philippe 

Papà! 
Edizioni Babalibri: 1999 
 
Immaginate di svegliarvi in mezzo alla notte con un mostro nel vostro 
letto. È terrificante, ma può avere un risvolto inaspettato...  
 
Collocazione: BORG0 VENEZIA: R PL COR 1 

CIVICA: R PL COR 
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Nava, Emanuela 

Mamma nastrino ; Papà luna 
Edizioni Piemme Junior (Il battello a vapore): 2006 
 
Le mamme possono fare le astronaute, le dottoresse o le esploratrici, 
i papà possono andare in Africa a dorso di cammello o in America a 
ballare con gli indiani… Non importa quanto siano lontani, perché il 
loro cuore è sempre in un posto: a casa, dai loro bambini!  
 
Collocazione: CIVICA: R PL NAV 1 

BORGO VENEZIA: R PL NAV 
CADIDAVID: R PL NAV 
MONTORIO: R PL NAV 1 
PONTE CRENCANO: R PL NAV 
PONTE CRENCANO: R PL NAV (2° libro) 

 

 
Morandi, Gianni - Costa, Nicoletta 

Sei forte papà! 
Edizioni Gallucci: 2009 
 
E’ piovuto molto nella foresta: ora tutti gli animali sono bagnati e 
rischiano un bel raffreddore. Guarda quel canarino ferito! E quel topo 
di campagna costretto a traslocare in città… Che cosa possiamo fare 
per aiutarli? Ci pensa il mio papà, che è un tipo davvero forte. A poco 
a poco la nostra piccola roulotte si riempie di tutte le specie che fanno 
un gran baccano, ognuno con il suo verso e si comincia a stare un po’ 
stretti. Basta un piccolo sforzo, però, e ci entreremo tutti, vero papà? 
Perché fuori ha ricominciato a piovere e non possiamo abbandonarli 
così. Basta stingersi un po’ e…  
 
Collocazione: CIVICA: R POE MOR 

BORGO VENEZIA: R POE MOR 

 

 
Ungerer, Tomi 

Babbo Sgnak e le sue stranestorie preferite 
Edizioni Il gioco di leggere: 2008 
 
Babbo Sgnak, ha tante “stranestorie” da raccontare. Piccolissime 
avventure, illustrate con curiosi disegni, che parlano di piccoli topi che 
partono per mare a bordo di una vasca da bagno o capitani orsi che 
ammaestrano minuscoli draghi per farsi accendere il sigaro. Ci sarà 
del vero in tutto ciò? Bambini, credete a queste piccole storie, anche 
se vi sembrano inverosimili, perché a volte la vita vi sembrerà ben al 
di là di come l’avevate immaginata!  
 
Collocazione: CIVICA: R PL UNG 1 
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Nahrgang, Frauke 

Cucù papà, sono io! 
Edizioni Motta Junior (I melograni): 1999 
 
Da sempre, per la passeggiata della domenica pomeriggio, la 
famigliola delle anatre organizza i suoi giri nello stagno, da destra a 
sinistra, dietro a papà. Un giorno quest'ultimo non riesce a far 
rispettare la tradizione... 
 
Collocazione: CIVICA: R PL NAH 

QUINTO: R PL NAH 
SANTA LUCIA: R PL NAH  
SAN MASSIMO: R PL NAH 

 
 
Schami, Rafik 

Chi ha paura dell'uomo nero? 
Edizioni Mondadori: 2005 
 
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! 
Non ci sono dubbi: tocca a lei aiutarlo, ma deve farlo senza che lui se 
ne accorga.  
 
Collocazione: BORGO ROMA: R PL SCH 

PONTE CRENCANO: R PL SCH 1  
 
Serres, Alain 

Come insegnare a mamma e papà ad amare i libri per bambini 
Edizioni Nuove Edizioni Romane: 2009 
 
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 comprendono un trattato 
di pedagogia.  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL SER 1 

CADIDAVID: R PL SER 
CIVICA: R ILL B SER 
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Spinelli, Jerry 

Io e papà 
Edizioni Mondadori: 2005 
 
Non vedo l'ora che il mio papà torni a casa dal lavoro. Abbiamo un 
sacco di cose da fare.  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL SPI 

GOLOSINE: R PL SPI 
QUINTO: R PL SPI 
CADIDAVID: R PL SPI 
 

 
 
Gaiman, Neil - McKean, Dave 

Il giorno che scambiai mio padre per due pesci rossi 
Edizioni Mondadori: 2004 
 
Cosa faresti se il tuo migliore amico avesse due pesci rossi così belli 
che daresti qualsiasi cosa pur di averli? Assolutamente qualsiasi 
cosa. Perfino tuo padre... 
 
Collocazione: CIVICA: R ILL R GAI 1 

PONTE CRENCANO: R PL GAI 2 
SAN MICHELE: R FUM GAI 

 

 
Jadoul, Emile 

Le mani di papà 
Edizioni Babalibri: 2013 
 
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!  
 
Collocazione: CIVICA: R ILL B JAD 1 

PONTE CRENCANO: R ILL B JAD 1 
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Greive, Bradley Trevor 

Caro papà: sei il mio eroe! 
Edizioni Mondadori: 2006 
 
Una miscela di foto tenere o curiose e di toccanti pensieri, il modo 
migliore per comunicare all'amato genitore quanto sia importante. È 
vero, a volte i papà sono tutt'altro che perfetti. Ma riuniscono in sé 
quelle due cose, la forza e l'amore, che ne fanno dei punti di 
riferimento. Toccanti fotografie di animali accompagnate da didascalie 
spiritose: la formula personalissima di Greive in un libro dedicato ai 
papà. 
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: 779 GRE 1 

 

 
Robberecht, Thierry 

Papà diventa re 
Edizioni Zoolibri: 2002 
 
C'era una volta il miglior papà del mondo... Cosa succederebbe se 
improvvisamente papà diventasse Re?  
 
Collocazione: CIVICA: R PL ROB 

MONTORIO: R PL ROB 1 
PONTE CRENCANO: R PL ROB 

 
 
Le Saux, Alain 

La scatola dei papà 
Edizioni Babalibri: 2012 
 
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. Una lettura di gran divertimento per i 
piccolissimi lettori.  
  

Papà coniglio 
Collocazione: GOLOSINE: R PL LES 3 
Papà re 
Collocazione: GOLOSINE: R PL LES 2 
Papà spinge 
Collocazione: GOLOSINE: R PL LES 
Papà dà i bacini 
Collocazione: GOLOSINE: R PL LES 1 
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Pellai, Alberto 

Non mi vedi, papà? 
Edizioni Erickson: 2010 
 
CarloRoberto è un bambino dolce e sensibile, che sogna di diventare 
astronauta, ama disegnare e non sopporta la matematica. E proprio i 
brutti voti in questa materia sono la causa dei continui rimproveri di 
papà, che nonostante gli impegni di lavoro e le numerose assenze 
sembra sempre trovare il tempo per sgridarlo. Finché,.. 
 
Collocazione: PONTE CRENCANO: R FF PEL 2 

 

 
 
Carpi, Pinin 

Il papà pittore 
Edizioni Piemme: 2012 
 
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...  
 
Collocazione: CIVICA: R ILL B CAR 1 

PONTE CRENCANO: R ILL B CAR 1  
 
Shin, Ji-Yum 

Dov'è il mio papà? 
Edizioni Editoriale Scienza: 2008 
 
Serafino viaggia alla ricerca di un papà che gli assomigli: una storia 
tenera che accosta osservazione matematica e ricerca della propria 
identità.  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R PL SHI 
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Le Saux, Alain 

Come educare il tuo papà 
Edizioni Il castoro bambini: 2007 
 
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". Questo ribaltamento è un 
modo originale per affrontare il tema dei rapporti tra padre e figlio, che 
può essere utile come "specchio" ironico al padre, ai figli, ma anche 
alle mamme e ai futuri genitori.  
 
Collocazione: PONTE CRENCANO: R PL LES 

CIVICA: R PL LES 
SAN MASSIMO: R PL LES 

 

 
Garbe, Dagmar 

Un papà per riccio Lino 
Edizioni Bohem Press Italia: 2004 
 
Il piccolo riccio Lino si avventura nello zoo alla ricerca di un papà. 
Conoscerà tanti simpatici e colorati animali, ma nessuno sembra 
essere quello giusto per lui. Sconsolato se ne torna a casa, ma, 
proprio sulla via del ritorno, inaspettatamente, si avvererà il suo 
sogno. 
 
Collocazione: CIVICA: R PL GAR 2 

PONTE CRENCANO: R PL GAR 
 

 
Horn, Peter 

Un papà tutto per me 
Edizioni Nord-sud: 2002 
 
Il tartarughino Sebastiano a colloquio col suo papà scopre che ogni 
genitore ha per i suoi figli un affetto speciale e una abilità particolare 
nel trasmettere le caratteristiche peculiari della razza. 
 
Collocazione: SANTA LUCIA: R PL HOR 

SAN MASSIMO: R PL HOR 
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Hill, Eric 

Spotty vuole bene al papà 
Edizioni Fabbri: 2006 
 
Spotty è molto felice quando può trascorrere tutta la giornata con suo 
papà. Insieme si divertono un mondo: giocano a calcio, fanno volare 
l'aquilone e prendono il gelato.  
 
Collocazione: CIVICA: R PL HIL 4  

 
Calì, Davide - Quarello, Maurizio A. C. 

Mio padre il grande Pirata 
Edizioni 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. 
 
Collocazione: CIVICA: R ILL R CAL 

SAN MICHELE: R ILL R CA 

 

 
Bordiglioni, Stefano 

Papa mi ha portato un cagnolino 
Edizioni Carlo Signorelli: 2004 
Collocazione: SAN MASSIMO: R PL BOR 1 
 
Dalmais, Anne Marie  

Storie della buonasera di Papà Elefante 
Edizioni Mondadori: 1991 
Collocazione: BORGO ROMA: R PL DAL 
 
 



 

LETTURE: dagli 8 anni  
 

 

 
Lind, Hera 

Il giorno che ero papà 
Edizioni Fabbri: 2001 
 
Sembra una mattina qualunque: i soliti rumori, i soliti malumori di 
quando ci si alza troppo presto. Fridolin, 8 anni, non sa ancora che è 
l'inizio di un giorno speciale: il giorno in cui esprime troppo 
intensamente un desiderio e si ritrova al posto del suo papà. E 
viceversa naturalmente: ecco il papà fare cose da bambino. Servirà a 
tutti e due fare questo esperimento per capire che ognuno ha la sua 
vita e va bene così, senza bisogno di strani scambi.  
 
Collocazione: PORTO SAN PANCRAZIO: R FY LIN 

 
 
Nanetti, Angela 

L'uomo che coltivava le comete 
Edizioni El: 2002 
 
Un bambino scruta il cielo per giorni e giorni, in attesa di una cometa. 
È la più grande che sia apparsa da mille anni a questa parte, gli ha 
detto il maestro, e a lei deve fare la richiesta che cambierà la sua vita 
e quella di Myriam, sua madre. Perché solo le stelle possono 
avverare i desideri degli uomini.  
 
Collocazione: CIVICA: R RR NAN 

GOLOSINE: R RR NAN 

 
 
Nesquens, Daniel 

Papà tatuato 
Edizioni Orecchio acerbo: 2009 
 
"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. A volte penso che papà se le sia inventate di sana pianta. 
Ma poi ricordo certi miei sogni, certe mie paure, che non sono poi 
tanto diversi da quei racconti..."  
 
Collocazione: CIVICA: R ILL R NES 

PONTE CRENCANO: R RR NES 
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Prandin, Andrea - Papetti, Laura 

Mamme e papà un pò così un pò cosà 
Edizioni Coccole e caccole (collana Grandi Bambini): 2006 
 
Sei storie, come fotografie scattate a sorpresa, mentre la mamma di 
Giorgio misura i giorni e il papà di Niccoletta fa l’altalena con il sonno. 
Istantanee di genitori in controluce, che svestono il mantello  
di supereroi per indossare a volte tenerezza, spesso fragilità, talvolta 
il buio. Storie di bambini per pensare all’unicità di ogni mamma e ogni 
papà. 
 
Collocazione: CIVICA: R RR PRA 

PONTE CRENCANO: R RR PRA  

 
Cullimore, Stan 

Non sono più la tua bambina... e pensieri segreti di un padre preoccupato 
Edizioni Mondadori: 1998 
 
Come reagisce un padre di fronte ad una figlia adolescente? 
Vorrebbe far finta di niente, come è tipico di ogni genitore. Peter, 
invece, è costretto ad aprire gli occhi: sua moglie va sei mesi negli 
Stati Uniti per un esperimento scientifico e lo lascia solo con Tammy, 
la “bambina” quattordicenne e Toby, il fratello più piccolo. Risultato: 
panico per i fidanzati, le pettinature, la scuola, le feste di Tammy ed 
esaurimento per le manie di Toby. Così, tra uno stress e l’altro, il 
povero papà non riesce a lavorare al suo Grande Romanzo…Chi lo 
salverà? 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R RR CUL 

BORGO VENEZIA: R RR CUL 
PORTO SAN PANCRAZIO: R RR CUL 
PONTE CRENCANO: R RR CUL 
CADIDAVID: R RR CUL 
CIVICA: R RR CUL COLL 
GOLOSINE: R RR CUL 
SANTA LUCIA: R RR CUL COLL 
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Grossman, David 

Un bambino e il suo papà 
Edizioni Mondadori: 1999 
 
Tra non molto Itamar avrà un fratellino, e non può fare a meno di 
chiedersi come sarà: lui vorrebbe tanto un fratellino-pallone da 
lanciare fino in cielo, oppure un fratellino di cioccolata da leccare fino 
a consumarlo tutto, o un fratello-leone da cavalcare quando va 
all'asilo, o un fratello-lepre da tenere in una gabbietta... O forse no, 
forse è meglio che arrivi un fratellino vero, uguale a tutti gli altri? 
Questa è la prima di 6 piccole storie che compongono il volume. 
 
Collocazione: CADIDAVID: R PL GRO 

CIVICA: R RR GRO 1 
 

 
Petrosino, Angelo 

Tutti per papà 
Edizioni Piemme: 2013 
 
Mio papà 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. Ma io, la 
mamma e Luca cercheremo di stargli vicino e di aiutarlo...  
 
Collocazione: PONTE CRENCANO: R RR PET 25 

 
 
Fine, Anne 

Un padre a ore (mrs. Doubtfire) : romanzo 
Edizioni Salani: 2007 
 
Madame 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, da cui è stato 
tratto il film "Mrs Doubtfire" interpretato da Robin Williams. 
 
Collocazione: CIVICA: R RR FIN 3 

QUINTO: R RR FIN 1 
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Carle, Eric 

L' ippocampo, un papà speciale 
Edizioni Mondadori: 2005 
 
Quasi sempre, nelle famiglie dei pesci, dopo che la madre ha deposto 
le uova e il padre le ha fecondate, succede che vengano 
abbandonate a se stesse. Ci sono delle eccezioni, però. Come 
l'ippocampo, o cavalluccio marino. In questo caso non solo le uova 
non vengono abbandonate e uno dei due genitori le accudisce, ma - 
sorpresa - quel genitore è il papà! Completato da 4 pagine di acetato, 
il libro permette di "curiosare" tra le pagine.  
 
Collocazione: CIVICA: R PL CAR 

PONTE CRENCANO: R PL CAR 1 
PORTO SAN PANCRAZIO: R PL CAR 
SANTA LUCIA: R PL CAR PRESTITO NPL 
SAN MICHELE: R PL CAR 

 

 
Mankell, Henning 

Il ragazzo che dormiva con la neve nel letto 
Edizioni Rizzoli: 2009 
 
Temprarsi. Ecco l'unico modo per arrivare a cent'anni senza la gobba. 
E allora Joel, che di anni ne ha tredici, si ripromette di imparare a 
resistere al gelo e al caldo, di fuggire con il padre dalla monotonia del 
suo paesino verso un'isola misteriosa e di vedere una donna nuda. 
Tutto entro la fine del nuovo anno. Intanto solca i mari a bordo di un 
veliero posato su una mensola, progetta una carriera da Re del Rock 
e passa le notti alla ricerca del padre ubriaco. Senza sapere che 
l'avventura più grande lo aspetta nel bosco. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: R RR MAN 

BORGO VENEZIA: 839.737 MAN RAG 
CADIDAVID: 839.737 MAN RAG 
CIVICA: 839.737 MAN RAG 
CIVICA: R RR MANK 
MONTORIO: R RR MAN 
PONTE CRENCANO: R RR MAN 
QUINTO: 839.737 MAN RAG 
SANTA LUCIA: 839.737 MAN RAG 
SAN MASSIMO: R RR MAN 
SAN MICHELE: R RR MAN 
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Nanetti, Angela 

Mio nonno era un ciliegio 
Edizioni Einaudi Ragazzi: 2008 
 
«... Dunque, quando lo mamma nacque, il nonno andò in paese e 
tornò con un paio di orecchini d'oro per la nonna e una pianta di 
ciliegio», racconta il protagonista della storia. «Il nonno voleva 
chiamarlo Felicità come la mamma, ma la nonna gli fece notare che 
era un nome poco adatto a un ciliegio, allora lo chiamò Felice». Un 
nonno speciale, un ciliegio per amico; una storia che vi farà ridere e 
piangere e che non dimenticherete.  
 
Collocazione: QUINTO: R RR NAN 

SAN MICHELE: R RR NAN 
BORGO VENEZIA: R RR NAN 
BORGO ROMA: R RR NAN 
SANTA LUCIA: R RR NAN 
CIVICA: R RR NAN 2 
CADIDAVID: R RR NAN 
MONTORIO: R RR NAN 1 
SAN MASSIMO: R RR NAN 1 

 

 
Manzi, Alberto 

Gugù 
Edizioni Gorée: 2005 
 
In questo racconto l'autore affronta il tema della condizione di bambini 
e adolescenti latino-americani, costretti a vivere ai margini della 
società in una delle tante favelas che circondano i grandi agglomerati 
urbani. Un gruppo di loro incontra Gugù, un uomo anziano che tutti 
considerano pazzo e che vive con Niagara, una vecchia ed 
apparentemente scontrosa india ed un cane lupo dall'aspetto feroce, 
ma che sa sorridere alle attenzioni che gli rivolgono i suoi giovani 
amici. Attorno al vecchio si viene a creare una banda, finché tre dei 
ragazzi che ne fanno parte spariranno in maniera misteriosa. Le 
ricerche condotte dalla banda portano a scoprire le atroci e tragiche 
ragioni di questa, come di altre sparizioni.  
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R RR MAN 1 

CIVICA: R RR MAN 1 
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Fombelle, Timothée : de 

Un millimetro e mezzo di coraggio 
Edizioni San Paolo: 2007 
 
Il padre di Tobia, studioso dalla grande saggezza, si rifiuta di rivelare 
il segreto di una invenzione geniale. Per questo viene rinchiuso in 
prigione e Tobia e la sua famiglia vengono espulsi dalla comunità, e 
sospinti in un esilio forzato nella zona dei Bassi Rami. Ma Tobia 
riesce a fuggire dando inizio alla sua strabiliante avventura. Timothée 
De Fombelle ha 33 anni e fino a oggi ha scritto per il teatro. Tobia è il 
suo primo romanzo, in due episodi, e questa edizione italiana è la 
prima in tutto il mondo.  
 
Collocazione: CIVICA: R FY FOM 

BORGO VENEZIA: R FY FOM 1 
PONTE CRENCANO: R FY FOM 1 
BORGO ROMA: R FY FOM 
SAN MASSIMO: R FY FOM 1 
PORTO SAN PANCRAZIO: R FY FOM 
GOLOSINE: R FY FOM 
SAN MICHELE: R FY FOM 
MONTORIO: R FY FOM 

 

 
Fombelle, Timothée : de 

Gli occhi di Elisha 
Edizioni San Paolo: 2008 
 
Il mondo di Tobia corre un pericolo gravissimo! La grande quercia è 
ferita a morte da un cratere scavato nel legno, che ne rode il cuore. 
Muschi e licheni hanno invaso i rami e prendono il sopravvento. Leo 
Blue tiranneggia le Cime ed Elisha è sua prigioniera. Gli abitanti 
dell'albero sono terrorizzati. Gli Spelati sono prede a cui si dà la 
caccia senza pietà. Tuttavia, in assoluta clandestinità, Tobia Lolness 
non si dà per vinto e combatte. Per fortuna, anche se non lo sa, non è 
da solo. Nel cuore dell'inverno, la resistenza si organizza. Riuscirà 
Tobia a liberare i suoi e a salvare il fragile mondo in cui vive? E, 
soprattutto, ritroverà la sua Elisha? Nel cuore di un indimenticabile 
mondo in miniatura, il secondo e ultimo volume di un romanzo 
d'avventura, amicizia e amore.  
 
Collocazione: MONTORIO: R FY FOM 2 

BORGO VENEZIA: R FY FOM 
CIVICA: R FY FOM 
SAN MASSIMO: R FY FOM 2 
PONTE CRENCANO: R FY FOM 
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Parkinson, Siobhan 

Non saremo mai sorelle anche se tuo padre ha sposato 
mia madre 
Edizioni Mondadori: 2000 
 
La nascita dell'amore e il matrimonio fra un vedovo e una divorziata, 
ambedue con prole, narrati dal 2 aprile al 30 novembre nei diari delle 
dublinesi Cindy, 15 anni, e Ashling, 17, rispettivamente figlie di lui e di 
lei. 
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R RR PAR 

SANTA LUCIA: R RR PAR COLL 1 
GOLOSINE: R RR PAR 
BORGO ROMA: R RR PAR 
SAN MICHELE: R RR PAR 5 
  

 
Zaninelli, Martina 

Mio padre è un uomo d’onore 
Edizioni Città aperta junio: 2006 
 
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 
"Mutomonnezza". 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. 
 
Collocazione: CIVICA: R ILL R ZAN 

SAN MICHELE: R PL ZAN 
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Nöstlinger, Christine 

Anch'io ho un papà 
Edizioni Einaudi Ragazzi: 2000 
 
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. 
 
Collocazione: CIVICA: R RR NOS 1 

SAN MICHELE: R RR NOS 
BORGO ROMA: R RR NOS  

 
Feeney, Josephine 

Cercasi padre disperatamente 
Edizioni Arnoldo Mondadori: 1998 
 
Dopo aver vissuto l'esperienza della separazione dei suoi genitori, un ragazzino deve 
subire anche il dramma del nuovo matrimonio del padre con una donna orrenda. Decide 
allora di cercare il nuovo marito per sua madre: deve essere un padre giusto. 
 
Collocazione: CIVICA: R RR FEE 

CIVICA: R RR FEE 1 
SAN MICHELE: R RR FEE 
 

 
Merlin, Chantal 

La fidanzata di papà 
Edizioni Arnoldo Mondadori: 1998 
 
Nonostante sia senza mamma, morta quando lui era ancora piccolo, Daniel vive sereno 
accanto a un papà premuroso, un cane di razza quasi “pura”, la vecchia Tata che si è 
sempre presa cura di lui e i numerosi amici del condominio dove abita. Ma la sua vita 
subisce un brusco cambiamento quando improvvisamente compaiono sulla scena due 
donne: una simpatica vicina di casa appena tornata da un lungo soggiorno in Africa, e 
un’affascinante collega di papà, bella come una modella, ma odiosa quanto il suo 
schizzinoso pechinese. Sarà la dolce e stravolgente Solange, o la finta modella Annabelle 
la fidanzata di papà? 
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: R RR MER 1 

CIVICA: R RR MER 
QUINTO: R RR MER 

 
 



 

LETTURE: per i papà 
 

 

 
Malucelli, Maria 

Un papà su misura : guida psicologica per diventare 
papà quasi perfetti 
Edizioni FrancoAngeli: 2003 
 
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 riesce a 
non essere padre assente, iperprotettivo o despota? 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.  
 
Collocazione: CIVICA: R ADU 155.6 MAL 

 

 
Morganti, Monica 

Figlie di padri scomodi: comprendere il proprio legame 
col padre per vivere amori felici 
Edizioni Franco Angeli: 2009 
 
In questo libro le storie di Sabrina, Roberta, Emanuela, Rossella ci 
mostrano come il punto da cui nasce tutto questo è il rapporto col 
padre. Il legame che si crea col proprio padre è, infatti, il primo 
rapporto d'amore di ogni donna e stabilisce il modello per tutte le 
nostre future relazioni affettive e la gestione del mondo esterno. Con 
la complicità di madri inadeguate, i padri idealizzati o assenti o tiranni 
o fragili o violenti ci rendono donne con un danno nell'anima: 
diventiamo guerriere con la corazza o eternamente figlie. Questo libro 
vuole aiutarci a capire che tipo di legame abbiamo avuto con nostro 
padre per imparare a scioglierlo serenamente e a navigare verso 
nuovi e felici amori. 
 
Collocazione: CIVICA: NERVI 1.2 MORG 
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Miliotti, Anna Genni 

Le fiabe per... parlare di separazione: un aiuto per 
grandi e piccini 
Edizioni Franco Angeli: 2009 
 
Il momento della separazione dei propri genitori non è mai un 
momento facile, soprattutto per un bambino. Sono tanti gli 
interrogativi che si pone, e moltissime le sue ansie e paure. E non è 
sempre facile, per un genitore, trovare le parole giuste per spiegare al 
proprio figlio cosa stia accadendo e quali saranno i cambiamenti cui 
andrà incontro. Con una fiaba si può affrontare meglio la realtà, 
perché attraverso la fiaba il bambino può elaborare dolori e paure e 
può trovare vie per esternare i propri sentimenti. E una fiaba può 
essere l'occasione di dialogo anche con gli adulti. La lettura di questo 
testo, che propone fiabe e testi scritti non solo da adulti ma anche da 
bambini, regala emozioni, sorprese e allo stesso tempo offre tanti 
strumenti utili ad affrontare o meglio comprendere questo delicato 
momento. 
 
Collocazione: CIVICA: R ADU 155 MIL 

 

 
Richter, Robert - Schafer, Eberhard 

Il manuale del papà : tutto quello che si deve sapere su gravidanza, parto 
e il primo anno di vita in tre 
Edizioni Tecniche Nuove: 2007 
 
Anche per un uomo la nascita del primo figlio segna l'inizio di una 
nuova vita. Questa guida fornisce un supporto a chi sta per diventare 
padre incoraggiandolo ad affrontare attivamente questo nuovo ruolo. 
Imparerete come sia possibile, sin dal periodo della gravidanza, 
stabilire un contatto con il vostro bambino e prepararvi al nuovo ruolo 
di padre; il libro vi aiuterà a scegliere, insieme alla vostra compagna, il 
luogo ideale dove farlo nascere. Sarete preparati a quello che vi 
aspetta durante il parto e sarete informati sul comportamento più 
indicato per la circostanza. Troverete consigli pratici riguardo al primo 
anno di vita del bambino: come tenerlo in braccio, portarlo fuori, 
cambiargli il pannolino, ma anche su come fargli dei massaggi e 
giocare con lui. 
 
Collocazione: CIVICA: R ADU 649 RIC 
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Baldassarre, Ivano 

C'è anche il papà 
Edizioni Erickson: 2006 
 
Scritto da un padre per i padri, il libro affronta il tema della crescita e 
dell'educazione dei figli alla luce del mutato ruolo del papà nella 
società odierna. Esplorando i cambiamenti avvenuti - e, a volte, il 
disagio che ne consegue - nella psicologia e nell'identità del padre, 
rispetto alle passate generazioni e a funzioni e compiti che prima 
erano considerati prerogativa delle madri, l'autore prende in 
considerazione i temi più rilevanti del rapporto padre-figli nell'infanzia 
e nell'adolescenza: la questione dei limiti e delle regole, il contesto 
affettivo, la sessualità, il gioco, le spinte verso l'autonomia, ecc. Con 
uno stile semplice e chiaro, a partire da dati di esperienza reale e 
quotidiana, vengono offerti alcuni consigli per aiutare i papà a essere 
padri "sufficientemente buoni", per districarsi al meglio tra le difficoltà 
che possono incontrare nel percorso dei propri figli verso l'età adulta. 
 
Collocazione: BORGO VENEZIA: 155.6 BAL 

CIVICA: R ADU 155 BAL 

 

 
Poli, Osvaldo 

Cuore di papà : il modo maschile di educare 
Edizioni San Paolo: 2006 
 
Lo "stile" paterno dell'educazione, nel libro di un autore competente. 
Esiste uno stile educativo paterno? La sensibilità educativa maschile 
è diversa da quella femminile? Secondo l'autore, il padre ha il compito 
di indicare al figlio la visione generale della vita e di risvegliare il suo 
"io ideale". Un libro illuminante, fondato sul presupposto di una 
diversità originaria che caratterizza l'uomo e la donna sul piano fisico, 
psicologico e spirituale. Un libro pratico, per imparare ad essere padri. 
Osvaldo Poli psicologo e psicoterapeuta, si occupa da molti anni della 
formazione dei genitori e della coppia, collaborando con diversi 
gruppi, istituzioni e riviste. 
 
Collocazione: CIVICA: R ADU 155.6 POL 1 
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Heatley, Michael 

Il libro del super papà 
Edizioni De Agostini: 2008 
 
Il volume ideale per imparare a cambiare un pannolino, a costruire un 
pupazzo di neve oppure un aquilone, insegnare a guidare, oppure 
affrontare il primo giorno di scuola del proprio figlio. Tante idee e 
suggerimenti per condividere il tempo libero con giochi e attività, e 
trascorrere insieme ai propri figli ore indimenticabili. 
 
Collocazione: BORGO ROMA: 649 HEA 

 
 
Naouri, Aldo 

Padri e madri : l'ordine dei ruoli in famiglia 
Edizioni Einaudi (collana Gli struzzi): 2005 
 
I genitori di oggi cercano di assolvere il loro ruolo meglio che possono 
e, oppressi dai sensi di colpa, sono diventati succubi dei loro figli. Il 
risultato è perlomeno paradossale: le relazioni di coppia si sono 
compromesse, i ruoli non sono più ben definiti, e i figli sono diventati 
dei tiranni domestici. Un saggio controcorrente che tratta di padre, 
madre e bambino, un trio in cui bisogna riequilibrare i rapporti. 
 
Collocazione: CIVICA: R ADU 155.6 NAO 

 

 
Antilogus, Pierre - Festjens, Jean-Louis 

La guida del giovane papà 
Edizioni EDT (collana L'arte della salute): 2010 
 
Come essere il vero protagonista durante la gravidanza della propria 
moglie? Come non assistere al parto? Come evitare alzatacce 
notturne, cambi di pannolini e macchinose preparazioni di biberon e 
pappine? Come mantenere un comportamento dignitoso 
all'inseguimento di vasini e tricicli? "La guida del giovane papà" di 
Pierre Antilogus e Jean-Louis Festjens non è un manuale per 
"defilarsi" di fronte alle complicazioni della paternità rifugiandosi in 
vecchi modelli e banali luoghi comuni, ma una guida che ha scelto la 
via dell'umorismo (come sottolineano i disegni di Claire Bretécher) per 
dare, con ironia, preziosi consigli a quei giovani padri che vogliono 
vivere il loro ruolo in modo attivo e partecipe. Con un testo introduttivo 
di Alessandro Baricco. 
 
Collocazione: GOLOSINE: 649 ANT 
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sbur@comune.verona.it 
 

B.go Venezia 
Via M. Della Torre 2a 
tel. 045 523385 
sbuv@comune.verona.it 
 

S. Michele 
P.za Mad. Campagna 1 
tel. 045 8921941 
sbumi@comune.verona.it 
 

 

S. Massimo 
P.za Risorgimento 15b 
tel. 045 8900600 
sbuma@comune.verona.it 
 

Golosine 
Via P. Della Valle 10b 
tel. 045 501837 
sbug@comune.verona.it 
 

Cadidavid 
Piazza Roma 6 
tel. 045 8550570 
sbud@comune.verona.it 
 

Porto S. Pancrazio 
Via Conegliano 6 
tel. 045 8401168 
sbup@comune.verona.it 
 

Montorio 
P.za Penne Nere 2 
tel. 045 8869938 
sbum@comune.verona.it 
 

Quinto 
Via Valpantena 40 
tel. 045 8709357 
sbuqt@comune.verona.it 
 

Orari di apertura 
 Mattino Pomeriggio 
Biblioteca B.go Venezia Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 
Da Lunedì a Venerdì 
14,30 – 19,00 

Altre biblioteche e centri di 
lettura 

Martedì e Giovedì 
9,00 – 13,00 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
14,30 – 18,30 
N.B. IN ESTATE IL VENERDÌ SI APRE AL 

MATTINO (9,00 – 13,00) 

 

 

 

 
 

BIBLIOTECA CIVICA 

Via Cappello, 43 — tel. 045 8079700 
bibliotecacivica@comune.verona.it 

Orari di apertura 
Lunedì 14,00 – 19,00 
Da Martedì a Venerdì 9,00 – 19,00 
Sabato 9,00 – 14,00 

 

Il catalogo delle biblioteche  è online: 
http://abv.comune.verona.it 

 


