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Libri GG › l’esperto

Auguri, papà!
Tutto ciò che volete sapere sui papà e sullo sport

• Anna, il cagnolino Zora e il papà... tutti a 
pesca. Ma con i bimbi piccoli gli inconvenienti 
non mancano a rallegrare una giornata all’a-
perto. Per mille trote!
L’AMORE SALVA LA VITA
di Svjetlan Junakovic
Bohem Press - 13,50 euro

• Cosa fa un orsetto con il suo papà orso? Ba-
sta sfogliare questo libro tenerissimo dalle illu-
strazioni morbide e colorate e poi correre subi-
to ad abbracciare il nostro papà umano.
IO E IL MIO PAPÀ
di Alison Ritchie
illustrazioni di Alison Edgson
Il leone verde - 12,90 euro 

• Un manuale-diario di gravidanza di e dedi-
cato a un futuro papà: con ironia soft insegna 
i trucchi per non svenire o perdere la pazienza!
ODDIO MIA MOGLIE È INCINTA
di Antonio Martinez Asensio
illustrazioni di Giorgio Podda
Aìsara - 13 euro

• La storia di Alessandro il Piccolo nell’Antica 
Grecia e la scoperta dello sport “olimpico”, 
dalla maratona al lancio del disco, dal nuoto al 
salto in alto e in lungo... con i disegni diverten-
tissimi dell’autore. 
LA FANTASTICA STORIA DELLA PRIMA 
OLIMPIADE
di Andrea Valente
Gallucci - 9,90 euro

• La lettera-pensiero di un papà al figlio che non 
vive con lui: tutta la felicità di essere padre, l’a-
more nonostante tutto e tutti, la gioia di vedere 
il figlio crescere con i sogni negli occhi...
LEONARDO - FERRO DA VINCI 
di Pietro Ferro
Edizioni Arianna - 11 euro 

• Dennis è un ragazzino normalmente normale 
che vive in una casa normale con una famiglia 
quasi normale, fino a che non si trasforma in De-
nise, calciatrice di grande talento. Transformer!
CAMPIONE IN GONNELLA
di David Walliams
illustrazioni di Quentin Blake
Giunti Junior - 14,90 euro

• Il calcio e sei bimbi: tutte le regole da seguire in 
questo gioco descritte in modo davvero simpati-
co, come l’intervallo della partita persi a sognare 
la crostata della nonna. Per calciatori... in erba.
CAMPIONE SARAI TU!
di Andrea Valente
Add Editore - 12 euro

• Utilissimo manuale per genitori per “avviare i 
figli allo sport”, liberi dai condizionamenti della 
società e dei media. Occorre farli sperimentare 
e solo allora si capirà in che direzione incanalare 
la loro passione.
TUTTI IN CAMPO
di Manuela Cantoia
San Paolo - 8 euro

“Innamorarsi è la ricetta semplice 
semplice per restare in forma, fare 
sport all’aria aperta e far battere forte 
il cuore”.   

I LOVE OLIMPIADI
di Annalisa Strada, Gianluigi Spini 
Illustrazioni di Sandra Bersanetti 
Paoline - 12 euro

Mini  
recensioni
Margherita, 10 anni


