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Parola di papà è l’iniziativa lanciata sulle pagine social di 
Nati per Leggere per celebrare la Festa del Papà 2021. 

Ci sono molte storie che raccontano i papà, il loro cuore, i loro 
sentimenti ed emozioni, ne abbiamo parlato spesso, e sappiamo che 
volontarie e volontari, bibliotecarie e bibliotecari, pediatre e pediatri, 
libraie e librai del programma Nati per Leggere sono sempre pronte e 

pronti a consigliarvi. Così quest’anno abbiamo pensato di fare una cosa 
un po’ diversa: sono stati i papà a consigliare le storie che più gli piace 
leggere #abassavoce con le bambine e i bambini, per scrivere insieme 

Parola di papà: la bibliografia dei papà natiperleggere.

Che raccontino di lupi, coccodrilli, bambine e bambini, postini 
speciali e principesse senza rosa non importa, ciò che conta sono 

solo gli sguardi, le risate e le chiacchierate che accompagnano 
quella storia e quel momento di lettura condivisa. 

Ci teniamo quindi a ringraziare tutti i papà che hanno aderito alla 
nostra iniziativa, con foto e pensieri speciali, che raccontano 

i momenti #abassavoce con le proprie figlie e i propri figli. È stato 
davvero emozionante vedere come, da tutta Italia e non solo, le parole 

delle storie sono diventate la cornice di sguardi e ricordi profondi.
Grazie per la generosità nel condividere con noi i vostri momenti 

speciali e averci fatto entrare nelle vostre case.
E come sempre... buone storie!

Leggere con i miei bambini è stato per me sempre un momento 
di unione speciale. Ho sentito la complicità e la partecipazione. 

Se poi riesci anche a toccare le corde della loro curiosità aumenta 
la tua autostima. Diventi come un gigante ai loro occhi, incalzato 

dalle loro continue domande e dal luccichio nei loro occhi. 
Nei primi momenti, come con le attività di gioco, non mi sentivo 
molto a mio agio e mi accorgevo che preferivo non ci fossero altri 

adulti vicino. Poi, con l’abitudine e l’esperienza, la presenza di 
“pubblico” e “spettatori” diventa trascurabile. Non abbiate paura 
di essere imprecisi o teatrali, non è quello che cercano i bambini, 

ma un momento di comunione con voi.

Papà Nicolò



Papà Gio

con Diletta e Flavio

Rutigliano [Bari]

«Papà Gio legge I colori delle 
emozioni a Diletta e Flavio, che 

attendono ogni giorno trepidanti il 
loro momento di lettura insieme.»



Papà Steffi

Modena

«Papà Steffi legge 
Davvero Selvaggio.»



Papà Giacomo Matteo

con Agata e Cora

Viareggio [Lucca]

«Babbo Giacomo Matteo Miniussi 
legge La dichiarazione dei diritti 

dei papà a Agata e Cora.»



Papà Paolo

con Manuel

Palermo

Quando papà era un sommergibilista. 
Ho voluto leggere questo libro a Manuel 

per raccontargli il rapporto lavorativo 
che lega papà (e mamma) al mare e alla 

Marina. Ho stimolato il suo interesse 
verso questo prezioso elemento della 

natura che è il mare; potente e dolce allo 
stesso tempo e farti vivere, con la fanta-
sia, i primi anni di servizio del suo papà 

marinaio a bordo di un sottomarino/
sommergibile nel profondo blu. 

Sicuramente non è proprio una cosa 
consueta, e non fa per tutti. Però è un 

racconto coronato da bellissimi ricordi e 
da condividere con tuo figlio che, quan-
do capita lo racconta agli amichetti con 

una punta d orgoglio. E infine il simbolo 
del sommergibilista è il delfino, 

il mammifero sorridente tra i più 
simpatici ed intelligenti. 



Papà Eustachio

con Lidia e Anna

Matera

«Papà Eustachio legge con Lidia 
e Anna i suoi regali per la festa di 
domani... Papà pinguino e Il mio 

papà fa brutti sogni.»



Papà Gianni

con Filippo

Genova

«Papà Gianni legge Desperado 
di Ole Könnecke. Un fantastico 

“western” in chiave comica.»



Papà Robi

con Matilde
«Papà Robi legge a Matilde 

Tantissimo bene di Émile Jadoul, 
i papà sanno essere degli amici 

davvero speciali!» 



Papà Andrea

con Iris

Modena

«Babbo Andrea legge A caccia 
dell’orso di Michael Rosen e Helen 
Oxenbury a Iris. La pagina prefer-
ita è la penultima, dove la famiglia 
si affretta a correre su per le scale 

fino a buttarsi tutti insieme sotto il 
piumone!»



Papà Andrea

con Nicolò

Palermo

«A caccia dell’orso è il libro che 
portiamo nello zaino per le nostre 

passeggiate fuori porta e per i 
nostri pic nic, quando andiamo 

anche noi a caccia di... avventura! 
La melma la troviamo sempre, 

l’orso ancora no!»



Papà Davide

con Carlotta

Verona

«Ecco qui papà Davide con la 
piccola Carlotta e il magico Le 
mani di papà di Emile Jadoul. 

In questo scatto è racchiusa una 
favola stupenda che fa più o meno 
così: “C’era una volta un ragazzo 
che non amava leggere libri. Poi 

diventò papà e non poté più farne 
a meno”.»



Papà Maurizio

con Ettore

Carini [Palermo]

«Una coccola, un momento 
condiviso, un’occasione per 

chiaccherare di navicelle, spazio 
e lavoro che svolge il papà. Maya 
sulla Luna ed Ettore sul pianeta 

terra, entrambi con il proprio papà  
(Papà sulla Luna, Adrien Albert, 

Babalibri).»



Papà Luigi

con Alessandro e Adele

Fermo

«Papà Luigi Finucci legge ai suoi 
cuccioli Alessandro e Adele Papà-
isola di Emile Jadoul. “Ma tu sarai 

un papà-isola dove il nostro 
cucciolo potrà riposare, sarai un 
papà-capanna per proteggerlo 
dal vento e dal freddo, sarai un 

papà-cavallo e lo accompagnerai 
all’avventura, tu sarai un 

papà-aeroplano per portarlo alla 
scoperta del mondo!”» 



Papà Cristian

con Emilio

Borgo San Lorenzo [Firenze]

«Zog è un draghetto provetto, 
babbo Cristian un lettore 

provetto e il piccolo Emilio 
ascolta contento.» 



Papà Fabio

con Tommaso

Palermo

«“Papino” Fabio e Tommaso leggono 
insieme Che rabbia di Mireille d’Allancé. 

La parte che ama di più è quando esce 
fuori la rabbia RRRRRRRRRHAAAA

e finalmente questo bestione si presenta, 
si diverte a ripetere i suoni 

onomatopeici che fanno gli oggetti 
nel momento in cui la rabbia li lancia 

e quando Roberto dice “Vattene via, cat-
tivo!” e lo può chiudere nella scatola e 

finalmente tutto è passato ripristinando 
la calma. Un libro letto e riletto, molto 

vissuto... Che ci ha aiutato tanto a 
visualizzare un sentimento forte, come 

la rabbia, a volte, un po’ difficile non 
solo da gestire ma anche da riconoscere 

soprattutto quando si avvicinano i 
2 anni e i bimbi vivono una 

tempesta emozionale.»



Papà Dario

Nancy [Francia]

«Papà Dario legge Elmer.»



Papà Stefano

con Anna e Maria Elena

Pescara

«Papà Stefano con Anna e Maria 
Elena. Ci pensa il tuo papà!»



Papà Michele

con Mariateresa e Chiara

Rutigliano [Bari]

«Papà Michele, Mariateresa e 
Chiara immersi Nello spazio di uno 

sguardo di Tom Haugomat.»



Papà Alessandro

con Rebecca

Palermo

«Rebecca e il papà Alessandro leg-
gono: Gruffalò e la sua piccolina di 
Julia Donaldson e Axel Scheffler.  
Una bellissima storia che narra 
l’emozionante avventura della 

Piccolina all’interno del bosco buio 
e frondoso. Una storia che piace a 

grandi, bambini, gatti e cagnolini!»



Papà Giuseppe

con Pietro

Palermo

«Il piccolo Pietro e il suo papà 
Giuseppe prima di dormire 

si lasciano accompagnare nel 
mondo dei sogni da vari rac-

conti... Uno dei loro preferiti tra 
le incantevoli immagini di Benji 

Davies é La balena della tempesta, 
ci si può solo che emozionare 

all’abbraccio di Nico e il suo papà. 
Una storia dolce che ci fa riflettere 
sull’importanza che ha il tempo di 

valore di cui hanno bisogno i 
nostri piccoli in questo mondo 

così frenetico.»



Papà Davide

con Andrea

Genova

«Papà Davide e Andrea leggono Il 
grande libro delle parole di Pina.

Questa è una delle pagine 
preferite, quella dedicata al 

giardino perché è come quello di 
casa di cui si prendono cura.
Di recente hanno piantato un 

ciliegio che vanno sempre 
ad innaffiare!

Ritrovare tra le pagine di 
un libro momenti trascorsi 

insieme è bellissimo!
Parola di papà.»



Papà Toni

con Lorenzo e Federico

Palermo

«“Non pensare che non sia lì con 
te solo perché non mi vedi. Verrò a 

trovarti domenica prossima. 
Aspettami. Papà”.

Papà Toni che legge a Lorenzo e 
Federico La piccola tessitrice di 

nebbia, scritto da Agnes de 
Lestrade e illustrato da Valeria 

Docampo, edito Terre di mezzo.»



Papà Marco

con Adele

Trieste

«Papà Marco legge Il grande libro 
dei pisolini alla piccola Adele. 
La voce del papà è rilassante 

e questo grande libro 
ha tanti colori!»



Papà Giuseppe

con Sara

Palermo

«Le storie di Incantia, interamente 
inventata da Giuseppe per la 

sua Sara e fatta realizzare 
su un libro sensoriale.»



Papà Aurelio

con Ichia

«Papà Aurelio legge La Torre di 
Nerone di Rick Riordan insieme a 

Ichia, perché il piacere della lettura 
insieme continua anche 

negli anni della adolescenza.»



Papà Luigi

Matera

«Papà Luigi legge Stasera sto con 
papà, edizioni Clichy. Il tempo 

delle storie con papà ci accompa-
gna dal pancione, siamo partiti da 

Papà isola, quando eravamo in 
attesa della prima bimba (l’orso 
Gigi presto sarebbe diventato 
papà...) per arrivare fin qui. 

E chissà quante pagine 
ancora ci aspettano!»



Papà Italo

Sezze [Latina]

«Papà Italo legge Papà, mi prendi 
la luna, per favore? di Eric Carl.»



Papà Alessio

con Virginia e Francesco

Fara in Sabina [Rieti]

«Papà Alessio legge La gatta 
vagabonda di Aino Pervik 

e Catherine Zarip, libro che ha 
saputo soddisfare la curiosità 
sia di Virginia, 8 anni, che di 
Francesco, quasi 3. Ottimo da 

leggere tutti insieme nel lettone.»



«Lettura animata e sonora del 
libro Papà ti vuole bene 

regalato per la festa del papà.»



Papà Marco

con Andrea

Rutigliano [Bari]

«#natiperleggere 
#papamarco&andrea

#ioete
#teedio.»



Papà Francesco

con Agata

Ferrara

«Papà Francesco legge alla sua 
Agata, vestita da principessa, la 

storia di come le principesse 
possano anche decidere di vestitsi 

di rosso, di verde o di violetto, 
di viaggiare, giocare, 

correre e saltare.»



Papà Paolo

con Matilde e Amelia

Matera

«Papà Paolo legge con Matilde e 
Amelia Il terzo figlio del sig. John 

in attesa che arrivi proprio il terzo 
figlio della famiglia.» 



Papà Davide

Mese [Sondrio]

«Anche Papà Davide legge in 
lingua Piripù. Appena torna dal 

lavoro tutti in cameretta a leggere 
insieme e tante risate. Le storie con 

te papà sono sempre divertenti. 
Badabùm di Emanuela Bussolati.»



Papà Valerio

con Vittoria

Foiano della Chiana [Arezzo]

«Babbo Valerio legge a Vittoria 
Le mani di papà di Émile Jadoul. 
Ha iniziato a farlo quando lei era 
ancora nella pancia... L’amore per 
la sua bambina si è trasformato 

anche in amore per i libri. 
Ogni giorno si mettono nel “loro 

posticino” e leggono insieme. 
Il loro preferito?! 

Il mio palloncino di Ramos.
Siamo convinti che attraverso la 

storia, oltre a tutto il resto, si 
riesca anche a dare amore al 
proprio bimbo, a regalargli 
momenti unici, a lasciare 

impronte per sempre.»



Papà Claudio

con Martino

Sesto Fiorentino [Firenze]

«Babbo Claudio legge Papà cucù 
di Raffaella Castagna a 

Martino di 4 mesi.»



Papà Emilio

con Anna

Roma

«Papà Emilio per la sua piccola 
Anna ha ormai imparato a 

memoria i libri della collana 
Buchini di La coccinella. 

Il preferito... Stella stellina.»



Papà Diego

con Leonardo e Riccardo

Monaco di Baviera [Germania]

«Da Monaco di Baviera papà Die-
go con Leonardo e Riccardo che 

adorano i libri “Wimmelbuch” da 
quando sono piccolissimi. Sono 
libri senza testo, le storie stanno 

tutte nelle parole di papà. 
Oggi loro hanno 2 e 4 anni e un 
altro fratellino sta ascoltando le 

loro storie dal pancione. 
Amo leggere con i miei bimbi e 

mi riempie di gioia spiarli 
quando lo fanno con il papà .»



Papà Domenico

con Annamaria

Gioia Tauro [Reggio Calabria]

«Domenico e Annamaria leggono 
insieme perché le storie “a 
quattro occhi e due cuori” 

sono molto più belle.»



Papà Andrea

con Aurora

Manchester [Inghilterra]

«Andrea è timido, scrive solo: 
“A me piace leggere 

insieme ad Aurora”.» 



Papà Federico

con Agata e Anita

Trieste

«La storia della buonanotte è 
quella di papà Federico e delle 

piccole Agata e Anita ed è Shhh! 
Abbiamo un piano - perché loro, di 

piani, ne fanno un sacco!»



Papà Maurizio

con Dante

Svizzera

«Papà Maurizio legge al piccolo 
Dante Tutti al lavoro, il grande 

classico di Richard Scarry, edito da 
Mondadori negli anni Ottanta.

È lo stesso libro, quello che 
Antonella e Franco leggevano 

insieme a Maurizio quando era 
piccolo, e ora è lui a leggerlo a suo 

figlio e a raccontargli come 
chiamava i personaggi della storia.

È proprio vero che le storie non 
scadono mai, le voci tessono 
legami che durano a lungo e 

creano ricordi.»



Papà Manuel

con Andrea

Trieste

«Noi leggiamo un libro della 
fattoria, così impariamo i 

nomi degli animali 
che abbiamo!»



Papà Ferdinando

Abruzzo

«Il grande debutto della casa 
editrice Minibombo. Un libro 

molto particolare, quasi 
esclusivamente senza immagini. 

Diversi personaggi diologano 
tra loro e si preparano ad andare 

in scena e con un finale a sorpresa. 
Mio figlio adora ascoltarmi mentre 

leggo con intonazioni diverse le 
voci dei vari personaggi.» 



Papà Vito

con Giuseppe e Federica

Matera

Papà Vito legge il regalo che hanno 
scelto di regalargli Giuseppe e 

Federica per la sua festa: Che forza 
papà! di Isabella Paglia.



Papà Demetrio

con Alice

Trieste

«Papà Demetrio legge ad Alice 
(8 mesi) Papà ti vuole bene di 

Danielle McLean, il loro 
momento speciale! Già nella 

pancia papà le ha letto le 
Favole al telefono di Rodari»



Grazie a tutte le famiglie che 
hanno condiviso con noi foto e pensieri. 

Vi invitiamo a seguire le nostre iniziative, sui 
nostri canali social e sul nostro sito dove 

potete conoscere il mondo di Nati per Leggere 
e navigare tra le storie, esplorando la sezione 
dedicata ai  libri consigliati dal Programma.

http://www.natiperleggere.it/
https://www.facebook.com/natiperleggere


