


Libri di divulgazione per ragazzi - estate 2022

Libri scientifici

Divertiti con la scienza a ritmo di rap! Impara a fare le bolle di sapone senza sapone, scopri
come far galleggiare una graffetta sul pelo dell'acqua e mettiti alla prova disegnando un
cerchio con un righello anziché con un compasso... Gli esperimenti sono introdotti da un
divertente rap e accompagnati da un fumetto. Così puoi scoprire perché è facile che una fetta
di pane cada dalla parte imburrata: sfortuna? No, questione di fisica. Ogni esperimento si
conclude con una spiegazione dei principi scientifici in gioco, un mini-glossario spiega le
parole più difficili e le basi musicali per proseguire a sperimentare... a tempo di rap! Età di
lettura: da 8 anni.

Scienza rap : quaranta esperimenti troppo divertenti / C. Bianchi ... [et
al.] ; illustrazioni di Ignazio Fulghesu

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 507.2 SCI

Editoriale scienza 2017; 94 p. ill. 24 cm

Tutto nell'Universo è composto da soli 92 elementi- e dall'alluminio allo zinco, molti di questi
ingredienti si nascondono proprio in casa tua... Unisciti al grande detective scientifico
Sherlock Omega in quest'avventurosa indagine alla scoperta degli elementi chimici. Scopri
fatti curiosi sugli ingredienti che costituiscono il mondo intorno a noi, leggi i fumetti atomici
sulle buffe vicende storiche degli scienziati che hanno scoperto gli elementi, e per finire
mettiti alla prova con i tanti esperimenti a prova di esplosione. Età di lettura: da 8 anni.

La tavola degli elementi : scopri la chimica intorno a te! / Mike Barfield ;
illustrazioni di Lauren Humphrey

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 546 BAR

Editoriale scienza 2019; 63 p. ill. 30 cm

Barfield, Mike

Dopo "I magnifici dieci", il curiosissimo Filo, un po' cresciuto, torna a essere protagonista di
un nuovo viaggio alla scoperta della matematica. A rispondere a tutti i suoi "perché" ci pensa
il nonno, instancabile professore in pensione che non perde occasione per fargli capire come
la matematica sia utilissima in ogni situazione. Una narrazione chiara e frizzante, piena di
sorprese e curiosità che, affiancata dalle illustrazioni colorate e ironiche di Adriano Gon,
introdurrà i lettori ai concetti della matematica moderna. Età di lettura: da 8 anni.

La sorpresa dei numeri : un viaggio nella matematica simpatica / Anna
Cerasoli ; [illustrazioni: Adriano Gon]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti CER

Editoriale scienza 2013; 171 p. ill. 23 cm

Cerasoli, Anna Maria
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In tutto il mondo, il 14 marzo è il giorno di Pi greco: un numero affascinante e misterioso,
presente in moltissime occasioni della nostra vita quotidiana. Già i Babilonesi e gli Egizi
avevano studiato l'approssimazione di Pi greco, ma fu il geniale Archimede di Siracusa a
inventare, più di 2000 anni fa, un metodo innovativo per calcolare le sue infinite cifre
decimali! In queste pagine, alla storia di Archimede e delle sue strabilianti invenzioni si
intrecciano le vite di altri illustri personaggi dell'antichità, ma anche curiosi approfondimenti
che svelano l'importanza di scoperte e teoremi fondamentali. Il tutto condito di giochi e
attività originali, per celebrare in allegria questa festa della matematica! Età di lettura: da 8
anni.

Tutti in festa con pi greco / Anna Cerasoli ; illustrazioni di Federico
Mariani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 510 CER

Editoriale scienza 2021; 90 p. ill. 23 cm

Cerasoli, Anna Maria

Trova gli indizi e solleva le alette in un'avventura matematica improbabile ma non
impossibile! Molly, come una novella Alice nel Paese delle Meraviglie (c'è anche un coniglio
bianco!), si ritrova in una realtà alternativa fatta di forme geometriche nascoste, giardini
labirinto, scale impossibili, porte infinite, frutteti di frattali e molto altro... Accompagnando
Molly in questo mondo bizzarro dove nulla è ciò che sembra, il lettore dovrà leggere gli indizi
e affrontare una serie di sfide, rompicapi ed enigmi matematici per aiutare Molly a ritornare a
casa. Ma chi li ha lasciati e dove condurranno? La risposta lascerà senza fiato! Attraverso 10
scenari interattivi questo libro dimostra come la matematica sia molto di più che numeri e
somme. Età di lettura: da 5 anni.

Molly e i misteri matematici / [Eugenia Cheng, Aleksnadra Artymowska]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 793.74 CHE

Editoriale Scienza 2021; [30] p. cartone, ill. 32 cm

Cheng, Eugenia - Artymowska, Aleksandra

"Si racconta che talvolta, dietro i vetri del vecchio edificio di mattoni, passa un'ombra leggera,
una donna magra dai capelli bianchi e dagli occhi del colore della cenere. Vestita di un lungo
camice nero, attraversa le sale in cui brillano banchi di lavoro di ceramica bianca, si siede
davanti a una grande scrivania di legno su cui troneggia un telefono d'altri tempi e sogna, il
mento appoggiato sulla mano." La vita di Maria Sklodowska, una delle più grandi scienziate
di tutti i tempi. Una vita fatta di coraggio, tenacia, amore e solidarietà. Età di lettura: da 8
anni.

Marie Curie : nel paese della scienza / Irène Cohen-Janca ; illustrazioni
di Claudia Palmarucci ; traduzione di Paolo Cesari

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: R 530.092 COH

Orecchio acerbo 2019; 85 p. ill. 28 cm

Cohen-Janca, Irène
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Giulia e Antonio giocano con i numeri: perché contare non significa soltanto sudare sul
quaderno di matematica a scuola! Ma anche fare somme e sottrazioni con il gioco del clown,
ripassare le tabelline con il gioco del settebum, capire cos'è il volume entrando in uno
scatolone, costruire semplici figure geometriche con i fiammiferi... Età di lettura: da 6 anni.

Numeri per gioco : giochi e trucchetti per bimbi svegli / Kristin Dahl ;
illustrazioni di Mati Lepp

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 793.7 DAH

Editoriale scienza 0; 57 p. ill. 25 cm

Dahl, Kristin

La meraviglia dell'infinitamente piccolo narrata da Nicola Davies in un albo illustrato per
bambini. Pagina dopo pagina, scopri che i microbi sono piccolissimi e tantissimi, talmente
piccoli che una sola goccia di acqua marina può contenerne 20 milioni! Hanno le forme più
disparate e possono mangiare di tutto, assorbendo il cibo attraverso la pelle. Sono dei
maestri del riciclo, perché lentamente trasformano tutto ciò che mangiano in qualcos'altro.
Stanno dappertutto: in mare come sulla terraferma, nell'aria come nelle rocce, dentro e fuori
piante e animali, dentro e fuori di te! Tranquillo, solo pochi tipi di microbi ti fanno ammalare
(ed è meglio tenerli alla larga!), la maggior parte è indaffarata a fare altro: rendere buona
l'aria che respiriamo, trasformare il latte in yogurt e i residui di cibo in compost, costruire le
scogliere e riempire il cielo di nuvole. Età di lettura: da 8 anni.

Mini : il mondo invisibile dei microbi / scritto da Nicola Davies ;
illustrato da Emily Sutton

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: R 579 DAV

Editoriale scienza 2016; [34] p. ill. 30 cm

Davies, Nicola

I robot sono parte della nostra vita quotidiana: ci aiutano in compiti noiosi, come calcoli e
faccende domestiche, ma anche in situazioni complicate come operazioni chirurgiche ed
esplorazioni impossibili. In questo libro pieno di informazioni, esperimenti e attività scoprirai
la storia dei robot, dagli automi di Leonardo ai droni di oggi, ma anche come funzionano e
quali sono le parti che li compongono. Potrai passare subito all'azione: scrivere un
programma, ad esempio un algoritmo per fare un sandwich, e realizzare un vero e proprio
robot che si muove da solo! Età di lettura: da 6 anni

Robot / Jenny Fretland Van Voorst, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 629.8 FRE

Editoriale Scienza 2019; 64 p. ill. 25 cm

Fretland VanVoorst, Jenny - Morgan, Pau
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Esplora l'affascinante mondo della scienza e leggi il racconto delle più grandi conquiste
scientifiche di tutti i tempi. Ripercorri, fin dalle origini, lo sviluppo e le tappe fondamentali delle
scoperte che hanno contribuito a cambiare il modo e il mondo in cui viviamo. Dalla scoperta
dei numeri ai potenti computer attuali, dalle prime teorie sulla luce al recente sviluppo della
fibra ottica, dagli studi sulle cellule alla genetica molecolare, un avvincente viaggio nella
scienza in 100 piccoli passi. Età di lettura: da 7 anni.

100 passi nella scienza : le scoperte che hanno cambiato il mondo / testi
di Lisa Jane Gillespie ; illustrazioni di Yukai Du

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 509 GIL

Editoriale scienza 2017; 59 p. ill. 31 cm

Gillespie, Lisa Jane

Come vola un aquilone? Perché le palline da golf hanno le fossette? Da dove nascono le
idee degli inventori? Le risposte a queste e a molte altre domande le trovate qui. "Siamo tutti
inventori", infatti, racconta la scienza dal punto di vista delle invenzioni e della loro genesi: gli
esperimenti pratici, i molti tentativi ed errori e, a volte (perché no?), il contributo del caso.
Temple Grandin accompagna i giovani lettori in un incredibile viaggio lungo la storia
dell'innovazione, arricchito da aneddoti personali e dalla storia di inventori e invenzioni
celebri. Grazie ai tanti progetti proposti nel libro, chiunque potrà mettersi alla prova e
costruire aquiloni, aeroplanini, pupazzi di legno, fiocchi di neve, fiori e molto altro. Il
messaggio del libro è soprattutto questo: immaginate e poi costruite, fate con le mani,
lasciando che la vostra fantasia vi guidi e si scateni. Perché, come dice Temple Grandin, se
si può immaginare, si può fare! Età di lettura: da 10 anni

Siamo tutti inventori / Temple Grandin ; con Betsy Lerner ; traduzione di
Flavio Santi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 507.8 GRA

Rizzoli 2019; 235 p. ill. 22 cm

Grandin, Temple

Scoprite le vite di grandi chimici del passato e del presente e realizzate esperimenti ispirati al
loro lavoro. Ciascun capitolo del libro si apre con una presentazione illustrata e di un
importante scienziato e propone un esperimento con fotografie e spiegazioni passo passo. I
progetti spaziano dai più semplici, realizzabili con materiale che probabilmente avete già in
casa, fino ai più complessi, che potrebbero richiedere qualche piccolo acquisto. Età di lettura:
da 8 anni.

Chimica per ragazzi : esperimenti e attività da fare in casa ispirati ai
grandi scienziati di oggi e di ieri / Liz Lee Heinecke

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 540 HEI

Il castello 2020; 128 p. ill. 28 cm

Heinecke, Liz Lee
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Costruisci il tuo microscopio ed esplora il mondo intorno a te! La scatola contiene pezzi in
cartoncino già ritagliati, lenti e vetrini per i tuoi campioni. Non ti resta che leggere il libro pieno
di dati scientifici e poi cominciare a osservare. Puoi guardare da vicino foglie e fiori, bestioline
mostruose, dispositivi tecnologici e molto di più, per scoprire come è fatto il mondo studiando
i minuscoli dettagli invisibili a occhio nudo. Età di lettura: da 6 anni.

Il tuo mondo al microscopio : [scopri la vita in miniatura: dal fantastico
corpo umano a incredibili microchip] / Tom Jackson

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 502.8 JAC

Editoriale scienza 2020; 48 p. ill. 24 x 27 cm

Jackson, Tom <1972- >

Scopri i mattoni della materia che costituiscono non solo il nostro mondo, ma l'intero
universo. Questa enciclopedia mostra com'è fatto ogni elemento e i modi sorprendenti in cui
l'uomo li utilizza. Dall'attinio allo zirconio, L'enciclopedia degli elementi presenta tutti i
materiali di cui è composto l'universo in un volume con immagini e notizie curiose. Età di
lettura: da 6 anni.

L'enciclopedia degli elementi / testo di Tom Jackson ; consulente Jack
Challoner

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 546 JAC

Gribaudo 2019; 208 p. ill. 29 cm

Jackson, Tom <1972- >

L'intelligenza è una delle tante forze nell'universo: ci permette di capire, comunicare,
collaborare. Ma non penserete che gli esseri umani siano l'unica specie intelligente sul
pianeta! I polpi, le stelle marine e gli elefanti, ma anche gli alberi di una foresta, hanno tutti
intelligenze diverse dalla nostra. E c'è un altro tipo di intelligenza, quella che l'uomo sta
imparando a creare in laboratorio: l'intelligenza artificiale. Per ora può fare cose semplici, ma
ci sta già aiutando in tante attività (sa persino comporre nuova musica!). Con il tempo gli
oggetti che usiamo ogni giorno diventeranno sempre più intelligenti: immaginate automobili
che comunicano tra loro per non fare più incidenti, o sveglie capaci di svegliarci proprio
quando avremo meno sonno... Cosa penseranno? Come ci tratteranno? E noi come
trattiamo le altre intelligenze? Con Tante intelligenze Matteo Loglio ci fa sbirciare nel futuro e
immaginare un mondo dove pentole, macchine e tostapane saranno intelligenti quanto noi (o
forse di più). Senza dimenticarci del compito che ci spetta nel presente: essere i più
intelligenti del pianeta vuol dire anche essere responsabili di tutti gli altri. Età di lettura: da 6
anni.

Tante intelligenze : a cosa pensano robot, stelle marine e tostapane? /
Matteo Loglio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 153.9 LOG

Corraini 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Loglio, Matteo
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Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti sabbiosi, le cime innevate
delle montagne. È qui, nei luoghi più affascinanti e remoti dei cinque continenti, che vivono
molte specie in via d'estinzione. Tra le sue pagine farete la conoscenza di piccioni dentati e
pinguini occhigialli, draghi arboricoli e rospi cornuti. Scoprirete qual è il gufo più grande del
mondo e dove vive il gatto pescatore. Ma soprattutto capirete l'importanza di salvaguardare e
tutelare questi animali, che abitano il nostro pianeta da millenni e oggi rischiano di
scomparire.

Il grande libro degli animali in via d'estinzione : [per bambini che
vogliono salvare il mondo] / Millie Marotta

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 591.68 MAR

Salani 2019; 101 p. ill. 32 cm

Marotta, Millie

Ti piace fare esperimenti, costruire congegni e scoprire nuove cose? Se ami fare tutto
questo, il Corso per Scienziati è quello che fa per te: oltre a conoscere la vita e le scoperte di
famosi scienziati, scoprirai come misurare i battiti del tuo cuore, calcolare la tua età su Marte,
creare una reazione chimica, analizzare una scena del crimine e molto altro ancora. Ricco di
giochi, quiz e attività divertenti, questo libro traboccante di è il manuale perfetto per biologi in
erba, chimici curiosi e amanti della fisica. Cosa aspetti? Prendi occhialini protettivi, indossa il
camice da laboratorio e inizia a indagare! Età di lettura: da 8 anni

Apprendisti scienziati / scritto da Steve Martin ; illustrazioni di Essi
Kimpimäki

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 509.2 MAR

Editoriale Scienza 2018; 64 p., [1] carta di tav. ripiegata ill. 24 cm

Martin, Steve <1945- >

Ami gli animali e sogni di poter lavorare con loro, ma non sai se possiedi le qualità richieste
per diventare un bravo veterinario? Prova a scoprirlo iscrivendoti al nostro Corso Veterinari:
imparerai come comunicare con cani e gatti, prenderti cura delle tartarughe, aiutare gli
animali dello zoo a stare meglio, conoscere e gestire gli animali della fattoria e molto altro
ancora. Ricco di giochi, quiz e attività divertenti, questo libro è il manuale ideale peri ragazzi
che amano gli animali. Forza, prendi camice e stetoscopi... e inizia una nuova, emozionante
avventura! Con poster, modellino e adesivi. Età di lettura: da 8 anni.

Apprendisti veterinari / scritto da Steve Martin ; illustrazioni di Angela
Keoghan

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 636.089 MAR

Editoriale scienza 2018; 64 p. ill. 24 cm

Martin, Steve <1962- >
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Sei curioso di capire come funziona il mondo intorno a te? Hai voglia di mettere alla prova le
tue ipotesi, fare esperimenti, allestire un laboratorio? Insomma, di giocare a fare lo
scienziato? Allora questo è il libro che fa per te! Niente paura: non hai bisogno di microscopi
atomici, distillatori, sostanze introvabili. Bastano le tue mani (o al massimo quelle di un
adulto), acqua, qualche barattolo, fogli di carta e uno spazio comodo, in casa o all'aperto.
Ultimo ingrediente, un pizzico di fantasia... e il risultato sarà sorprendente! Età di lettura: da 8
anni.

Magie della scienza : tanti esperimenti per esplorare il mondo intorno a
te / Pini Mazza Padoa-Schioppa ; a cura di Anna Davini ; illustrazioni di
Francesca Carabelli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 507.2 MAZ

Editoriale scienza 2014; 89 p. ill. 23 cm

Mazza Padoa-Schioppa, Pini

Ti piacerebbe scrivere programmi per controllare i robot, guidare auto senza pilota e spedire
razzi a esplorare lo spazio? Se la risposta è sì, iscriviti al nostro Corso per Coder e fai i primi
passi per nel mondo dell'informatica. Impara come creare giochi, siti web, musiche e
animazioni. Scopri come pensano i computer, come dar loro istruzioni, come usare Scratch,
scrivere HTML e molto altro. Che cosa aspetti? Apri il libro, accendi il computer e inizia a
programmare! Età di lettura: da 8 anni.

Apprendisti coder /scritto da Sean McManus ; illustrazioni di Rosan
Magar

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 005.1 MCM

Editoriale Scienza 2019; 64 p. ill. 24 cm

McManus, Sean

Questi tre ragazzi, compreso il cane, stanno per fare un viaggio sulle orme dei loro antenati,
protagonisti del romanzo di Jules Verne «Il giro del mondo in 80 giorni»: Phileas Fogg, un
elegante gentiluomo inglese, e Fix, un detective che inseguì Fogg per tutto il mondo
credendolo un ladro. Ora, più di 100 anni dopo, i tris-nipoti di questi baffuti personaggi hanno
deciso di ripercorrere quello stesso itinerario ma con calma, osservando e sperimentando ciò
che li circonda, perché per capire un po' di più cosa succede sul nostro pianeta ci va il tempo
che ci va e non bisogna mai smettere di farsi delle domande... Età di lettura: da 8 anni.

Il giro del mondo in 80 esperimenti / Lorenzo Monaco, Matteo Pompili ;
illustrazioni di Stefano Tambellini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 507.2 MON

Editoriale Scienza 2019; 93 p. ill. 33 cm

Monaco, Lorenzo - Pompili, Matteo
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Visionario, geniale, creativo e altruista. Nikola Tesla è il papà di molte delle tecnologie che
usiamo tutti i giorni: dalla radio al telecomando, dai motori elettrici alle luci al neon, dal radar
agli aeroplani a decollo verticale. Ha indirizzato gran parte delle sue ricerche attorno a un
sistema capace di rendere disponibile in tutto il pianeta una fonte di energia inesauribile, non
inquinante e soprattutto gratuita! Età di lettura: da 8 anni.

Tesla e la macchina a energia cosmica / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 621.3092 NOV

Editoriale Scienza 2016; 107 p. ill. 20 cm

Novelli, Luca <1947- >

Osservare la scena del crimine e leggere gli indizi. Analizzare le microtracce, i reperti, le
impronte. Entrare nella mente del colpevole. Catturare un criminale, scagionare un
innocente. Per fare tutto ciò oggi gli investigatori hanno un grande alleato: la scienza, che
offre strumenti sempre più sofisticati. Il noto criminologo italiano spiega come servirsene e
interpretarne i risultati, racconta di indagini clamorose e di casi intricati, propone esperimenti
e svela i segreti per risolvere i misteri e diventare un vero esperto di investigazione sulla
scena del crimine. Età di lettura: da 12 anni.

Il manuale dello scienziato investigatore / Massimo Picozzi ; illustrazioni
di Franco Portinari

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 363.25 PIC

Mondadori 2016; 206 p. ill. 23 cm

Picozzi, Massimo

Il 14 settembre 2015 due strumenti di un esperimento molto particolare segnalano un
"rumore" anomalo: un "bip" dallo spazio che indica il passaggio di un'onda gravitazionale
prodotta dalla fusione di due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Questo "bip"
è la conferma definitiva della teoria della relatività generale di Albert Einstein, che aveva
ipotizzato le onde gravitazionali molto prima che venissero inventati gli strumenti per rilevarle.
L'eccezionale risultato è il frutto di un esperimento ideato quasi cinquant'anni fa dal fisico
americano Kip Thorne e poi condotto con successo insieme a più di mille fisici americani,
tedeschi e italiani. Questo libro ripercorre in modo semplice, rigoroso e ironico l'avventura
straordinaria iniziata da Einstein cento anni fa e continuata dai fisici che dopo di lui hanno
indagato nella stessa direzione. Tra questi Marco Drago, Helios Vocca, Amedeo Balbi e il
premio Nobel per la Fisica Kajita Takaaki, che hanno vissuto in prima persona questa
eccezionale scoperta. Età di lettura: da 10 anni.

Einstein l'aveva capito : la scoperta delle onde gravitazionali / Sergio
Rossi ; illustrazioni di Allegra Agliardi

Copie presenti nel sistema 3

Feltrinelli 2017; 126 p. ill. 23 cm

Rossi, Sergio <1970- >
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Questo libro pensa che tu sia uno scienziato. Approfittane prima che qualcuno ti dica il
contrario! In queste pagine farai tutto quello che fa uno scienziato: guardare, farsi domande,
stupirsi e testare idee. Farai anche cose che gli scienziati non necessariamente fanno:
assaggiare, far levitare graffette e suonare cannucce come fossero oboi. Queste pagine sono
anche un laboratorio portatile sul quale sperimentare, perciò, prima della fine del libro, saprai
come inventare modi divertenti e personali per scoprire il mondo. Età di lettura: da 6 anni.

Questo libro pensa che tu sia uno scienziato : sperimenta, immagina,
crea : completa le pagine, sviluppa le idee / illustrato da Harriet Russell

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: R 507.2 RUS

Corraini 2016; 96 p. ill. 25 cm

Russell, Harriet

Una guida completa agli elementi chimici che compongono il nostro universo, pensata per i
piccoli scienziati e corredata da un poster pieghevole della tavola periodica. Tutti i 118
elementi chimici sono qui presentati con testi chiari e un approccio ludico, che aiuta a
comprendere la loro utilità. Illustrazioni di grande impatto grafico presentano la lettera e il
numero atomico di ogni elemento esplorandone gli attributi e le caratteristiche insieme a
interessanti aneddoti relativi alla sua scoperta. Questo libro ci invita a un viaggio affascinante
tra scienza, tecnologia, ingegneria, chimica, arte e matematica. Età di lettura: da 8 anni.

Esplorando gli elementi : una guida completa alla tavola periodica / testi
di Isabel Thomas , illustrazioni di Sara Gillingham

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 546 THO

L'ippocampo 2020; 223 p. ill. 22 x 24 cm

Thomas, Isabel

Muovi i primi passi nel mondo dell'ingegneria! Essere un ingegnere significa guardarsi
attorno e capire come funzionano le cose. ti insegna a pensare in modo creativo giocando
con scienza, robotica e matematica. Con progetti semplici e divertenti, il libro ti aiuta a
rispondere a domande interessanti e spiegare il mondo attorno a te. Età di lettura: da 7 anni.

Come diventare un ingegnere / con la consulenza di Carol Vorderman ;
[traduzione di Anna Rizzon]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 620 VOR

Apogeo 2019; 144 p. ill. 28 cm

Vorderman, Carol
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Tutto cio che ci circonda e fatto di qualcosa: gli scienziati li chiamano elementi; ma il modo in
cui creiamo le cose, dai materiali che utilizziamo alla scienza e alla tecnologia che
impieghiamo per farlo, sta cambiando rapidamente. Scritto da una promettente giovane
scienziata inglese, questo prezioso albo illustrato spiega con chiarezza e semplicita cosa
sono gli atomi, gli elementi e come, attraverso la scoperta e la manipolazione di nuovi
materiali infinitamente piccoli ma resistenti, si e arrivati a costruire aeroplani piu leggeri e
meno inquinanti, finestre autopulenti, cellulari ultrasottili, dispositivi medici all’avanguardia e
molto altro ancora.

Nano : la spettacolare scienza del molto (molto) piccolo / Jess Wade ;
illustrato da Melissa Castrillon

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 620 WAD

Editoriale Scienza 2022; 28 p. ill. 30 cm

Wade, Jess

Accendete il cervello al massimo e tenetevi forte, perché il Professor Astro Gatto è pronto a
condurvi in un viaggio nell'incredibile mondo della fisica. Imparate cosa sono l'energia, le
forze e tutti gli elementi che compongono voi, me e l'Universo in questa travolgente...
avventura atomica! Età di lettura: da 8 anni.

L'avventura atomica del professor Astro Gatto : un viaggio nella fisica /
scritto dal dott. Dominic Walliman e Ben Newman ; illustrazioni di Ben
Newman

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 530 WAL

Bao publishing 2016; 66 p. ill. 30 x 30 cm

Walliman, Dominic - Newman, Ben

"La cosa importante è non smettere mai di porsi domande" - Albert Einstein Un libro-percorso
che racconta le tappe che hanno portato Einstein a scrivere la più famosa equazione della
storia, E=mc2 e a formulare le teorie che hanno cambiato per sempre il modo in cui vediamo
l'Universo. Un affascinante viaggio nella vita e nella mente di Albert Einstein, in cui le teorie
del grande scienziato sono spiegate con chiarezza per renderle accessibili agli scienziati di
domani. Età di lettura: da 11 anni.

Albert Einstein : la teoria della relatività / scritto da Carl Wilkinson ;
illustrato da James Weston Lewis

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R 530.11 WIL

Editoriale Scienza 2021; 63 p. ill. 38 cm

Wilkinson, Carl

Quando pensiamo alla scienza, immaginiamo uomini e donne geniali, che trascorrono le
giornate in laboratorio, tra provette piene di fluidi misteriosi e complicati esperimenti. Ma non
finisce qui. Dietro le loro invenzioni ci sono storie tutte da scoprire e avventure sorprendenti,
che aspettano solo di essere

Mega eroi della scienza : storie e invenzioni di persone incredibili /
Wired XS

Salani 2019; 157 p. ill. 21 cm

Wired XS
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raccontate! I protagonisti di questo libro sono scienziati come Marie Curie, scopritrice della
radioattività e unica donna ad aver vinto due premi Nobel, e Jane Goodall, etologa, che in
Kenya è diventa amica degli scimpanzé per studiarne il comportamento. Sono inventori come
Galileo Galilei, che progetta e realizza il primo telescopio con cui osservare la volta celeste, e
Archimede di Siracusa, che più di duemila anni fa mette a punto la leva, un sistema
ingegnoso per spostare oggetti molto pesanti. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: R 509.2 WIR

La televisione e il computer, le auto e i videogiochi: oggetti comuni, di cui non possiamo più
fare a meno. Ma vi siete chiesti chi li ha inventati? Ragazzi come voi, con un superpotere
straordinario: il coraggio di credere nelle proprie idee e la voglia di lottare per realizzare i
propri sogni, anche quelli più audaci. Geni del passato come Guglielmo Marconi, che in una
soffitta polverosa sperimenta la prima radio, e Thomas Edison, che inventa la lampadina e
illumina le case e le strade di tutto il mondo. Geni del presente come Steve Jobs , fondatore
della Apple e creatore di un famosissimo smartphone, e Larry Page, senza il quale non
esisterebbe Google, il motore di ricerca più potente. I trentotto protagonisti di questo libro
sono personaggi familiari, che abbiamo imparato a conoscere grazie al successo delle loro
invenzioni ed eroi meno noti, che con il loro talento hanno reso la nostra vita più semplice... e
divertente! Età di lettura: da 9 anni.

Mega eroi della tecnologia : storie e invenzioni di persone incredibili /
Wired XS

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 609.2 WIR

Salani 2019; 157 p. ill. 21 cm

Wired XS

Quando una bambina incontra un vecchio esperto di erbe selvatiche, scopre l'affascinante
mondo della medicina tradizionale cinese. Quella bambina da grande è la prima donna
cinese a ricevere il Premio Nobel per la medicina per essere riuscita a trovare un rimedio
contro la malaria, una scoperta che ha salvato tante vite. Età di lettura: da 7 anni

L'erba magica di Tu Youyou : la scienziata che sconfisse la malaria / Xu
Lu, Alice Coppini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: R 615 XU

Editoriale Scienza 2018; [41] p. ill. 26 x 26 cm

Xu, Lu <1962- >
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Scopriamo e proteggiamo la natura

Annusa il profumo dei fiori selvatici, ascolta il fruscio del vento tra le foglie e impara a
riconoscere gli insetti e gli altri animali che vivono nel giardino. Da solo o con gli amici, esci a
scoprire la natura: in questo libro troverai tante idee per passare il tuo tempo all'aria aperta in
ogni stagione e diventare un esperto naturalista! Età di lettura: da 7 anni.

Il super libro della natura / [autori: Agathe Baudet ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 508 SUP

Editoriale Scienza 2019; 124 p. ill. 29 cm

Arambì è la trascrizione fonetica di una parola swahili che significa "fare insieme". È il grido
dei pescatori che tirano a riva le reti, il richiamo della gente quando la comunità intraprende
un lavoro a beneficio di tutti. Otto autori italiani si sono messi insieme dando vita a un
"collettivo", per lanciare un segnale di speranza sul tema del cambiamento climatico e
dimostrare che insieme si può davvero cambiare mentalità e di conseguenza salvare il
pianeta. Questo libro raccoglie le storie di diciotto personaggi che sono riusciti, in Italia e nel
mondo, con piccole iniziative personali o su larga scala, a fare qualcosa di positivo ed
efficace per la tutela ambientale. Alle storie si alternano le schede di approfondimento di
Gianluca Lentini, che con chiarezza e competenza affronta dal punto di vista scientifico i temi
toccati nei vari racconti. Età di lettura: da 10 anni.

Arambì : insieme per dare una mano alla terra / Gigliola Alvisi ... [et al.] ;
testi scientifici di Gianluca Lentini ; illustrazioni di Fabio Sardo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 ARA

Feltrinelli kids 2019; 123 p. ill. 23 cm

Come mai gli australiani hanno dedicato una statua a una palla di cacca? Avete mai sentito
parlare delle rane d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha mille storie da raccontare, tante
quanti sono i fili invisibili che collegano tra loro gli esseri viventi. Storie incredibili e divertenti
che vi faranno scoprire tutti i "pasticci" combinati dagli uomini per non aver rispettato il
delicato equilibrio degli ecosistemi. Tra esperimenti e fatti bizzarri, un'introduzione
all'ecologia per tutti gli appassionati di scienza e gli amanti della natura! Età di lettura: da 10
anni

I fili invisibili della natura / Gianumberto Accinelli ; illustrazioni di
Serena Viola

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 591.7 ACC

Lapis 2017; 204 p. ill. 19 cm

Accinelli, Gianumberto
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Le star hollywoodiane Emma Watson e Leonardo DiCaprio, il Premio Nobel Wangari
Maathai, il pluripremiato fotografo Sabastião Salgado e la determinata attivista svedese
Greta Thunberg potranno sembrarti persone molto diverse fra loro. Eppure hanno qualcosa
in comune. Hanno capito che salvare il mondo si può, giorno dopo giorno. Sin da piccoli. Le
loro passioni li hanno portati a vivere esperienze incredibili e a diventare donne e uomini
straordinari con una missione urgentissima: lottare per la salvaguardia dell'ambiente.
Ognuno si è impegnato a modo proprio, ma tutti si sono schierati in prima linea, con iniziative
concrete che hanno fatto e faranno la differenza. Diciassette eroi descritti in sedici ritratti;
sedici storie esemplari magnificamente illustrate e un unico messaggio di vitale importanza:
non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Con le storie di: Vandana Shiva, Leonardo
DiCaprio, Dian Fossey, Al Gore Emma Watson, Tiziano Guardini, Wangari Maathai
Rigoberta Menchu Tum, Pierre Rabhi, Jadav Payeng, Greta Thunberg, Sebastião Salgado,
Björk, Jun Ma Yvon Chouinard, Bob Brown & Nicole Anderson. Età di lettura: da 9 anni.

Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo / Carola
Benedetto, Luciana Ciliento ; illustrazioni di Roberta Maddalena Bireau

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: R 363.7 BEN

DeAgostini 2019; 252 p. ill. 25 cm

Benedetto, Carola - Ciliento, Luciana

Come tutti, il giardiniere può: salutare stendere il bucato, suonare la tromba, andare a caccia
di farfalle, avere la luna storta, fare regali, giocare al gatto e al topo, o al lupo cattivo; avere
un'illuminazione, svegliarsi, innamorarsi, ballare, camminare, tirare la carretta, sintonizzarsi,
regalare fiori, perdere la testa... ...ma è l'unico a prendersi cura del giardino! Il giardiniere del
grande paesaggista Gilles Clément semina, coltiva, raccoglie e soprattutto fa tesoro di quello
che succede in natura: alberi individualisti che respingono gli altri e varietà che sviluppano
una tendenza a stare vicini e quasi ad abbracciarsi; erbe selvatiche che emettono gas per
scacciare le altre e avere più spazio; erbe spontanee che ridanno vita a luoghi abbandonati o
a terreni aridi e incolti; funghi misteriosi che proteggono gli alberi trattenendone l'umidità delle
radici; e anche foreste di fiori che accolgono api e insetti capaci di creare piccoli mondi fertili
e sconosciuti. Un albo poetico e con illustrazioni piene di dettagli in cui perdersi per gli
innamorati di quel grande giardino che è la Terra. Età di lettura: da 5 anni

Un grande giardino / testi di Gilles Clément ; illustrazioni di Vincent
Gravé

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 635 CLE

Rizzoli 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 x 42 cm

Clement, Gilles

Questa storia inizia e finisce a mezzanotte: a ognuno dei dodici rintocchi dell'orologio
corrisponde una tappa del viaggio di due bambine che, dalla loro cameretta a Londra,
immaginano di partire alla scoperta dei meravigliosi habitat della Terra e degli animali che li
abitano. Vedono gli orsi polari nella luminosa notte artica, minacciati dallo scioglimento dei
ghiacci; volano su una spiaggia inquinata dell'India dove le piccole tartarughe escono dalle
uova per cercare di

È tutto un solo mondo : 24 ore sul pianeta terra / Nicola Davies ;
illustrazioni di Jenni Desmond

Editoriale scienza 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Davies, Nicola
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raggiungere il mare; saltellano tra i canguri del bollente bush australiano, devastato dagli
incendi... Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 508 DAV

Quante domande nascono osservando la natura! Anche se viviamo in città, là fuori c'è
sempre la natura: alberi e fiori, nuvole e stelle, rocce e sabbia, uccelli, rettili e mammiferi...
Se sarai attento e saprai osservare, la natura ti stupirà con la sua bellezza. Questo libro è
fatto apposta per suscitare curiosità verso la flora, la fauna e tutte le meraviglie della natura
che possono essere osservate in Italia e nel resto d'Europa. Le attività proposte e le
illustrazioni, ricche di dettagli poetici e intriganti, sono un invito a uscire di casa e andare alla
scoperta del mondo fantastico che aspetta... là fuori. Età di lettura: da 10 anni.

Là fuori : guida alla scoperta della natura / Maria Ana Peixe Dias, Inês
Teixeira do Rosário ; traduzione di Daniele Petruccioli ; illustrazioni di
Bernardo P. Carvalho ; edizione italiana a cura di Elena Gatti

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 508 DIA

Mondadori 2016; 365 p. ill. 23 cm

Dias, Maria Ana Peixe - Rosário, Inês Teixeira : do

Dalle frondose querce agli eleganti aceri, dalle verdi distese di conifere alle umide e calde
foreste tropicali, questo albo illustrato è un invito a scoprire l'incanto e la bellezza dei boschi
di tutto il mondo. Grandi tavole naturalistiche introducono il lettore ai segreti degli alberi:
semi, foglie, tronchi, radici, fiori, frutti... Ci si meraviglia di fronte allo spettacolare cambio
d'abito degli alberi decidui nel corso delle stagioni, si fa la conoscenza degli abitanti che
vivono tra le fitte chiome delle conifere, ci si imbatte in piume coloratissime e in temibili
animali all'interno della lussureggiante foresta tropicale. Un viaggio visivo per scoprire il
polmone verde del nostro pianeta. Età di lettura: da 8 anni.

Nella foresta : una passeggiata nei boschi di tutto il mondo / Christiane
Dorion ; illustrato da Jane Mcguinness

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 577.3 DOR

Editoriale Scienza 2020; 63 p. ill. 32 cm

Dorion, Christiane

Siete delle ecoschiappe? Allora questo libro fa per voi. Tra lavatrici, calzini e barattoli,
imparerete tutto su sprechi, consumi, cose da fare e cose da non fare, per trasformarvi in veri
ecoeroi. Età di lettura: da 6 anni.

Piccola guida per ecoschiappe / Emilia Dziubak, Eliza Saroma-
Stepniewska, Iwona Wierzba ; traduzione dal polacco di Marta Elzbieta
Szuba

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 DZI

Sinnos 2015; [44] p. ill. 27 cm

Dziubak, Emilia - Saroma-Stepniewska, Eliza - Wierzba, Iwona
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I protagonisti di "Storia dell'immondizia" continuano il loro viaggio nello scottante tema della
sovrapproduzione e dello smaltimento dei rifiuti. Dopo aver scorrazzato tra i problemi e le
ingegnose soluzioni delle civiltà del passato, l'econauta e il suo fido segugio si addentrano
nelle montagne di rifiuti non biodegradabili dell'età contemporanea e analizzano i vari metodi
di riduzione, recupero, riciclaggio e riutilizzo. Biodegradabilità, isole ecologiche, impianti di
selezione, termovalorizzatori e discariche non avranno più segreti! Età di lettura: da 8 anni.

C'era un'altra volta : la seconda vita dei rifiuti / Annalisa Ferrari, Mirco
Maselli ; illustrazioni di Mirco Maselli

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: R 363.72 FER

Editoriale scienza 2014; 75 p. ill. 27 cm

Ferrari, Annalisa <1955- > - Maselli, Mirco

Dai cortei verdi nelle piazze ai più importanti vertici sul clima delle Nazioni Unite, Federica
Gasbarro, nota come la Greta Thunberg italiana, insegna alle nuove generazioni cosa
significa davvero il rispetto del nostro Pianeta, giorno dopo giorno, in un ideale viaggio tra le
stagioni. Perché amare la Terra e tutti i suoi doni non basta: bisogna anche saper
prendersene cura. Età di lettura: da 8 anni.

Amici della terra / Federica Gasbarro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 GAS

Electajunior 2021; 223 p. ill. 22 cm

Gasbarro, Federica

Questo libro è uno strumento per capire, con l'aiuto della scienza, cosa sta accadendo al
nostro pianeta e chi è Greta Thunberg, la ragazza che da sola ha portato in piazza quasi due
milioni di coetanei un venerdì mattina, da Sydney a San Francisco, diventando un punto di
riferimento, d'ispirazione e identità di una nuova generazione. Cosa significa cambiamento
climatico? Quali sono e, soprattutto, quali saranno le sue conseguenze? Cosa devono fare i
governi e cosa possiamo fare noi per fermarne la corsa? Attraverso capitoli brevi,
spiegazioni, dati aggiornati e illustrazioni, questo libro è un ritratto scientificamente accurato
ma accessibile per lettori da 10 a 100 anni di età che vogliono conoscere i fondamenti su cui
si basa il severo monito di Greta, dei ragazzi, degli scienziati. Racchiude le informazioni
essenziali per reagire allo scetticismo generale, con preparazione e determinazione,
seguendo i valori che guidano la nuova Green Nation: scienza, giustizia e impegno.

Il mio nome è Greta : il manifesto di una nuova nazione : quella verde,
quella dei ragazzi di tutto il mondo / Valentina Giannella ; illustrazioni di
Manuela Marazzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: VA AMB GIA

Centauria 2019; 125 p. ill. 21 cm

Giannella, Valentina
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Un libro per sapere tutto sulla storia sorprendente del clima del nostro pianeta, dal tempo dei
dinosauri alle ere glaciali fino ai giorni nostri. Un viaggio avventuroso tra vulcani, mammut,
scienziati coraggiosi, grandi invenzioni ed esplorazioni polari, per scoprire come è cambiato il
clima della Terra, che cosa c'entriamo noi esseri umani e che cosa possiamo fare... Età di
lettura: da 11 anni.

Palme al Polo Nord : perché il clima sta cambiando? / testi Marc ter
Horst ; illustrazioni Wendy Panders

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: VA AMB HOR

Editoriale Scienza 2020; 183 p. ill. 23 cm

Horst, Marc ter

Un modo interattivo per incoraggiare i bambini a tirare fuori l'esploratore che è in loro. Pieno
di attività all'aria aperta da provare al parco, in campagna, al campeggio, in giardino o in
qualsiasi altro luogo che non abbia un tetto, questo libro conquisterà davvero tutti. Un libro
che aiuterà i bambini a scoprire il mondo intorno a loro e imparare tante cose sulla natura e
l'ambiente. Età di lettura: da 6 anni.

Vita all'aperto : [idee per scoprire ed esplorare il mondo là fuori] / testo
di Alice James e Emily Bone ; illustrazioni di Briony May Smith ;
progetto grafico di Helen Edmonds e Anna Gould ; consulenza di Laura
McConnell ; traduzione di Delia Prosperi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 796.5 JAM

Usborne 2017; 64 p. ill. 25 cm

James, Alice - Bone, Emily

L'ONU ha dato il via al progetto dell'Agenda 2030 per migliorare entro quella data la vita del
nostro pianeta e di tutti noi cittadini. Per farlo ha individuato 17 Obiettivi globali: dalla lotta al
cambiamento climatico, alla battaglia contro le disuguaglianze sociali, alla ricerca di forme di
sviluppo sostenibili... Ecco allora una guida davvero semplice e chiarissima che, tra
approfondimenti divulgativi, storie e progetti, ci racconta cosa possiamo fare per il nostro
pianeta. 17 obiettivi da raggiungere tutti insieme. Forza, cambiamo il mondo! Età di lettura:
da 7 anni.

Possiamo cambiare il mondo : l'educazione civica raccontata ai bambini
: [per scoprire l'agenda 2030] / Rossella Kohler ; illustrazioni di Ilaria
Zanellato

Copie presenti nel sistema 12

Mondadori 2021; 223 p. ill. 23 cm

Köhler, Rossella
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Osserva, sperimenta, crea con l'ecologia. Osserva... tutto ciò che possiamo fare per
prenderci cura del nostro Pianeta. Sperimenta... come il riscaldamento globale provochi
l'innalzamento delle maree. Crea... un mini habitat per dare ospitalità agli animali selvatici.
Dalla scienza alle attività creative, dalla poesia agli esperimenti, un libro con un approccio
multidisciplinare per solleticare la curiosità dei più piccoli. Età di lettura: da 6 anni.

Ecologia / Jonathan Litton, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 574.5 LIT

Editoriale scienza 2021; 63 p. ill. 25 cm

Litton, Jonathan

Per effetto delle nostre azioni quotidiane - spreco di risorse naturali, iperconsumo di energia
fossile, inquinamento ambientale - la Terra si sta surriscaldando e questo renderà la vita
molto più difficile da qui al 2100. Siamo noi le prime vittime della nostra disattenzione. Cosa
possiamo fare per evitarlo? Dobbiamo produrre meno rifiuti, utilizzare energie rinnovabili,
ridurre i consumi e gli sprechi, usare mezzi di trasporto non inquinanti e molto altro... Età di
lettura: da 8 anni.

Uffa che caldo! : come sarà il clima del futuro? E come possiamo
limitare i danni? / Luca Mercalli ; illustrazioni di Alice Lotti e Patrizio
Anastasi

Copie presenti nel sistema 9

ElectaKids 2018; 63 p. ill. 35 cm

Mercalli, Luca

Gli autori ci invitano a seguire due simpatici personaggi: lui è timido, lei non ha paura di
niente, lui è enorme e lei è uno scricciolo. Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula sono due amici
che vivono nella grande foresta di Bia?owie?a, in Polonia. Dopo aver ricevuto una misteriosa
lettera dall'America, decidono d'intraprendere un lungo viaggio alla scoperta dei luoghi più
selvaggi del pianeta. Li aspettano otto parchi nazionali in varie parti del mondo, da
Yellowstone alla Groenlandia, dalla Namibia all'isola di Komodo. Unisciti alla loro simpatica
spedizione: vivrai curiose avventure scoprendo rare specie di animali e di piante, paesaggi
incredibili insieme a strani fenomeni naturali e, il che non guasta, imparerai cose di cui non
sospettavi l'esistenza. Età di lettura: da 8 anni.

Da che parte per Yellowstone? : un viaggio alla scoperta dei parchi
nazionali del mondo / Aleksandra Mizieliska & Daniel Mizieliski

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 719.3 MIZ

L'ippocampo 2021; 123 p. ill. 38 cm

Mizielínska, Aleksandra - Mizielínski, Daniel
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Che cos'è il clima e che cosa sappiamo delle sue variazioni? Dopo decenni di ricerche, il
quadro sembra più chiaro, anche se molti punti rimangono da capire. Sappiamo, per
esempio, che il clima è sempre cambiato, da un decennio all'altro, da un secolo all'altro, da
un millennio all'altro. Perché allora dovremmo preoccuparci dei cambiamenti in corso in
questi ultimi anni? Perché non potrebbero essere semplicemente dovuti alla naturale
variabilità del clima e perché mai dovremmo tirare in causa l'azione dell'uomo? Sono molte le
domande per capire che cos'è e quali sono le abitudini, grandi e piccole, da modificare per
far fronte al riscaldamento globale: gli autori di "Che cos'è il Global warming?" ne hanno
selezionate 101 e hanno cercato di dare una risposta ad ognuna con testi semplici ma
approfonditi e fotografie. Senza dimenticare un tocco di magia e di poesia: il ragazzino con la
maglia a strisce resterà in bilico, sospeso su un filo, insieme al lettore... riuscirà a non
cadere? Età di lettura: da 9 anni

Che cos'è il global warming? : domande e risposte sul clima e sul
riscaldamento globale / Antonello Provenzale, Annalisa Losacco ed
Eugenio Manghi ; illustrazioni di Giulia D'Anna Lupo

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 363.73 PRO

Editoriale scienza 2011; 125 p. ill. 21x27 cm

Provenzale, Antonello

Un SOS per l'ambiente, un piccolo e giocoso manuale per sensibilizzare i bambini al rispetto
e all'attenzione per l'ambiente. Laura, dopo un picnic sulla spiaggia, lascia in giro rifiuti e
bottiglie di plastica. Anna invece li raccoglie e li butta in un apposito contenitore. Due
vignette, due comportamenti messi a confronto, dodici situazioni diverse... Ogni volta c'è da
indovinare chi può aspirare a indossare la mascherina da Supereroe Salvambiente. Girando
la pagina, si scoprirà se la risposta è esatta e perché. Un modo giocoso per acquisire nuove
informazioni, un atteggiamento ecologico e sostenibile... e una simpatica mascherina da
ritagliare e indossare! Sensibilizza i bambini mettendo a confronto gesti ecologici e gesti
inquinanti, comportamenti che dimostrano attenzione e rispetto per l'ambiente e altri che
denotano incuria. Perché anche i piccoli grandi gesti di un bambino possono contribuire a
creare un mondo migliore, perchè le nuove generazioni imparino a reclamarlo per il loro
futuro.

Io ci tengo! : manuale per supereroi salvambiente / Silvia Roncaglia ;
con la consulenza di Roberta Cafarotti ; illustrazioni di Maria Gianola

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 RON

Città Nuova 2020; 45 p. ill. 21 cm

Roncaglia, Silvia

Parti per un viaggio intorno al mondo attraverso le pagine di questo libro e scopri le scale
cromatiche caratteristiche di ciascun ambiente: ti sembrerà di percepire ogni suono, odore e
sapore! Riesci a udire il gorgoglìo sommesso della palude? Senti l'effetto del sole che scalda
le pietre del deserto? Vorresti rinfrescarti con un tuffo nel mare? Età di lettura: da 5 anni.

Colori degli habitat / Magdalena Konená, Jana Sedlákova, Štpánka
Sekaninová

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 591.7 SED

Gallucci 2021; 31 p. ill. 33 cm

Sedláková, Jana - Sekaninová, Štpánka
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Ti sei mai chiesto che sapore o che profumo hanno il verde, il giallo, il rosa o il blu? E che
rumore fanno? Come li sentiresti sotto le dita, se potessi toccarli? I colori della natura sono
così tanti che spesso li definiamo con il nome di una pianta, di un animale o di un minerale.
Questo libro è un viaggio alla scoperta dei dodici più noti e delle loro sfumature. Sei pronto a
scoprire il loro rapporto con gli elementi naturali? Riuscirai a trovare le corrispondenze in ogni
tavola? E, se sei un pittore in erba, prova le combinazioni consigliate per dipingere con colori
belli come quelli della natura.

Colori della natura / Magdalena Konecná, Jana Sedlácková , Štepánka
Sekaninová

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: R 535.6 SED

Gallucci 2020; 31 p. in gran parte ill. 33 cm

Sekaninová, Štpánka - Sedláková, Jana

"I semi sono l'inizio e la fonte di ogni vita; per milioni di anni i semi si sono evoluti in natura:
piano piano si sono affermate le piante più resistenti e più generose. Ma i semi raccolgono
dentro di sé, oltre agli anni di evoluzione naturale, anche tutti i cambiamenti che i contadini
hanno ottenuto nel corso dei millenni grazie alla loro opera di selezione. Noi sappiamo che i
semi possiedono la capacità di generare piante con caratteristiche sempre diverse per milioni
di anni ancora. In un seme ci sono, insomma, passato e futuro." Così ci parla Vandana
Shiva, ecologista e attivista indiana, che spiega perché è contraria ai semi moderni
geneticamente modificati, prodotti e venduti dalle multinazionali; semi che devono essere
ricomprati a ogni raccolto e che rischiano di dare risultati ben diversi da quelli promessi.
L'appello di Vandana Shiva ai lettori grandi e piccoli è quello di seguirla nella sua battaglia:
imparare a conoscere "i semi della rovina" e tornare ai "semi della speranza". Età di lettura:
da 8 anni.

Storia dei semi / Vandana Shiva ; con la collaborazione di Marina
Morpurgo ; traduzione di Gianni Pannofino ; illustrazioni di Allegra
Agliardi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R 333.95 SHI

Feltrinelli kids 2013; 103 p. ill. 23 cm

Shiva, Vandana

Se l'oceano si scalda i pesci sudano? Che cosa sono le carote di ghiaccio? E perché se il
clima cambia per noi è un problema? Le domande curiose e impertinenti di Federico Taddia
trovano una risposta grazie a Elisa Palazzi, novella Testa Tosta e scienziata che studia il
clima e i suoi cambiamenti. Pioggia, vento, ghiacci polari e foreste tropicali... bisogna
conoscere il nostro pianeta nei suoi tanti aspetti per capire perché la Terra ha la febbre, quali
gesti possiamo fare per aiutare il nostro pianeta e com'era il clima al tempo dei dinosauri.

Perché la terra ha la febbre? : e tante altre domande sul clima / Federico
Taddia, Elisa Palazzi ; illustrazioni di AntonGionata Ferrari

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R 551.6 TAD

Editoriale Scienza 2019; 87 p. ill. 21 cm

Taddia, Federico - Palazzi, Elisa
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Tutt'intorno a noi la natura compie miracoli. Ogni giorno, ora dopo ora, magiche
trasformazioni avvengono davanti ai tuoi occhi. Ma non sempre è facile vederle... Prova a
osservare da vicino 50 piccole grandi meraviglie della natura. Poi esci all'aria aperta: c'è
tanto da scoprire quando ci si prende il tempo per rallentare. Come caccia il pipistrello di
notte? Osserva l'anatra che insegna ai suoi piccoli a nuotare. Nel frattempo i funghi crescono
nella foresta, il topo e il gatto si inseguono e la chiocciola lascia la sua scia. La natura è
meravigliosa, anche quella intorno a te, nel parco vicino a casa, nel tuo giardino, davanti alla
finestra... C'è un mondo intero da osservare. Età di lettura: da 8 anni.

Piano piano ... : [osservare la natura per vivere senza fretta : 50 storie] /
testi di Rachel Williams, ; illustrazioni di Freya Hartas

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 508 WIL

Giunti 2021; 121 p. ill. 30 cm

Williams, Rachel - Hartas, Freya

Questo ingegnoso manuale indirizzato ai ragazzi suggerisce divertendo i modi possibili per
contribuire concretamente alla salvaguardia del pianeta per sé e per le generazioni future.
Alla luce dello slogan La generazione dei tuoi genitori ha messo a rischio il pianeta, ora tocca
a te salvarlo un grande tema d'attualità si traduce in 101 proposte concrete che vanno da
come rendere più verde la propria abitazione a come fare la spesa, dalla regola delle 4 R -
Ridurre, Riutilizzare, Riparare, Riciclare - a come limitare l'inquinamento ambientale nei corsi
d'acqua. Il testo è accompagnato da buffi disegni, il tono è leggero ma gli argomenti sono
assolutamente seri: il giovane ecologista potrà così promuovere piccoli ma importanti
cambiamenti a casa e a scuola, e contribuire a sensibilizzare gli adulti. Età di lettura: da 10
anni.

Il pianeta lo salvo (sempre) io! in 101 mosse / [testo di Jacquie Wines,
rivisto e aggiornato da Clive Gifford ; illustrazioni di Sarah Horne]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 WIN

Giralangolo 2020; 142 p. ill. 20 cm

Wines, Jacquie
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Scopriamo terra, acqua e cielo

Da sempre il cielo notturno affascina gli uomini con il suo spettacolo di astri, e fin
dall'antichità i popoli di tutto il mondo, guardando le stelle, hanno immaginato linee che le
collegano e che formano dei disegni: le costellazioni. Queste figure di uomini, donne, animali
e oggetti sono diventate protagoniste di tante storie che Lara Albanese, appassionata
divulgatrice scientifica, racconta in questo libro speciale, da leggere di giorno e usare di
notte: se infatti punti la torcia sulle pagine con le stelle fosforescenti e poi la spegni, al buio
vedrai apparire le costellazioni che vuoi osservare! Età di lettura: da 8 anni.

Costellazioni : le stelle che disegnano il cielo / testi di Lara Albanese ;
illustrazioni di Desideria Guiccardini

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 523.8 ALB

Editoriale scienza 2017; 63 p. ill. 22 x 31 cm

Albanese, Lara

Dodici grandi mappe stellari guidano mese per mese all'individuazione degli oggetti
astronomici più importanti. Tantissimi stimoli e spunti per i ragazzi che si avvicinano per la
prima volta all'osservazione astronomica. Le indicazioni per la prima attrezzatura: alcuni
oggetti possono essere individuati a occhio nudo, mentre altri, come nebulose e galassie,
richiedono un binocolo o un piccolo telescopio. Tutti gli oggetti osservabili sono introdotti e
spiegati da un vero astronomo che porta i ragazzi a confrontarsi con le meraviglie
dell'universo e le grandi domande che ne scaturiscono. Con allegato un astrolabio per
individuare le stelle ogni giorno dell'anno. Età di lettura: da 10 anni.

Osserviamo le stelle : guida al cielo notturno mese per mese / Giovanni
Anselmi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 520 ANS

Il castello 2020; 95 p. ill. 25 x 25 cm

Anselmi, Giovanni <astronomo>

Dove ci troviamo nell'Universo? Quanto è grande? E da quanto esiste? Grandi domande che
richiedono un grande divulgatore come Amedeo Balbi, che insieme ad Andrea Valente,
l'amato autore de La pecora nera, riesce a rendere comprensibili la scienza che spiega le
galassie, la materia oscura e tutto quanto. Questo viaggio nella cosmologia parte dalla nostra
Terra e attraversa i luoghi e il tempo, permettendoci di incontrare i grandi astronomi della
storia, da Galileo a Vera Rubin, e oggetti astronomici affascinanti e misteriosi come i buchi
neri e gli spaghetti galattici... Età di lettura: da 9 anni.

Lassù nell'universo / Amedeo Balbi, Andrea Valente ; illustrazioni di
Susy Zanella

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 520 BAL

Editoriale Scienza 2021; 155 p. ill. 26 cm

Balbi, Amedeo - Valente, Andrea <1968- >
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Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto quella della Terra, vecchia di
circa 4,56 miliardi di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato,
attraverso paesaggi perduti ed epoche della durata di milioni di anni; un tempo così lungo
che la nostra mente fatica a concepirlo! Difficile immaginare la Terra completamente
ghiacciata, come una gigantesca palla di neve... oppure ricoperta da un mare di lava, o
ancora popolata da dinosauri e altre strane forme di vita che ormai non esistono più... Sono
successe davvero tante cose prima che le piante e gli animali moderni conquistassero il
nostro pianeta! Il volume contiene numerosi calchi trasparenti. Età di lettura: da 8 anni.

Paesaggi perduti della terra / [Aina Bestard]

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 576.8 BES

L'ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 35 cm

Bestard, Aina

Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! Come si
sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni
di montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti,
dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi... Età di lettura: da 9 anni.

Sulle Alpi / Irene Borgna ; illustrazioni di Susy Zanella

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R 914.94 BOR

Editoriale scienza 2020; 155 p. ill. 26 cm

Borgna, Irene

Il pianeta Terra. Quattro elementi. Una storia straordinaria. Scopri come aria, acqua, fuoco e
terra hanno trasformato il nostro mondo e creato tutto quello che vediamo intorno a noi.
Esplora la scienza, la storia, la geografia e la natura del nostro meraviglioso pianeta in
questo incredibile viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Un libro ricco di fotografie
spettacolari, grandi illustrazioni e un sacco di informazioni aggiornate e curiose per vedere il
nostro pianeta con occhi nuovi. Età di lettura: da 8 anni.

Il libro della Terra / Mark Brake e Brendan Kearney

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 550 BRA

Editoriale Scienza 2018; 256 p. ill. 32 cm

Brake, Mark - Kearney, Brendan

Fin da bambina Sylvia nutre un amore sconfinato per il mare. E quando neanche ventenne
riemerge dalla sua prima immersione con le bombole, ha nell'animo una nuova certezza:
diventare biologa marina e passare la vita in acqua. Da allora, Sylvia non ha mai smesso di
battersi in difesa del "cuore blu del pianeta". Età di lettura: da 11 anni.

La signora degli abissi : Sylvia Earle si racconta / Chiara Carminati ;
illustrato da Mariachiara Di Giorgio

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: R 551.46092 EAR

Editoriale scienza 2017; 118 p. ill. 21 cm

Carminati, Chiara
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Poesia e divulgazione s'incontrano in questo albo illustrato. Di rima in rima, tra mille
sfumature di blu, il libro racconta la storia e il ciclo dell'acqua: da pioggia a grandine, da neve
a nuvola, da fiume a lago, mare e di nuovo cielo. Ricco di spunti per disegnare l'acqua, è
ideale per laboratori artistici. Età di lettura: da 3 anni.

C'era una volta una goccia : la storia dell'acqua / James Carter ;
illustrazioni di Nomoco

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R 553.7 CAR

Lapis 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Carter, James

Samantha racconta in prima persona, e in modo semplice e comprensibile, la sua
straordinaria esperienza nella Stazione Spaziale. Come ci si prepara a una missione così
importante, come è fatta la Stazione e da chi è composto l'equipaggio delle spedizioni a cui
prende parte. Il racconto diventa poi cronaca quotidiana della sua vita lassù: quali
esperimenti scientifici sono stati fatti; come si riesce a dormire, lavarsi, camminare, fluttuare
quando sei in orbita; che effetto fa vedere la Terra dall'alto e quali possono essere i futuri
progetti per gli astronauti. Samantha di tutto questo parla con Luca e Anna, fratello e sorella
che hanno vinto un concorso indetto dall'Agenzia Spaziale Europea e hanno la possibilità di
incontrarla prima della partenza e di scriverle mentre l'astronauta è in missione. Tra
esperimenti in orbita, quinoa e moscerini, canzoni e tecnologia iperavanzata, osservazione
della Terra e delicati stati d'animo, Anna, Luca e i lettori ascolteranno dalla voce di Samantha
la più incredibile delle avventure: andare nello spazio. Età di lettura: da 8 anni.

Nello spazio con Samantha / Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli ;
illustrato da Alessandro Baronciani

Copie presenti nel sistema 23

Feltrinelli Kids 2016; 141 p. ill. 23 cm

Cristoforetti, Samantha - Sandrelli, Stefano

L'autrice ci invita a esplorare il cielo viaggiando attraverso i diversi strati dell'atmosfera, alla
scoperta degli animali, delle macchine volanti, degli oggetti e dei fenomeni meteorologici che
lo animano. Riconoscere i vari tipi di nuvole, comprendere il miracolo dell'impollinazione, il
ciclo del giorno e della notte e il periplo degli uccelli migratori, contemplare le stelle e
assistere a un tornado o un'aurora boreale, capire l'inquinamento atmosferico e luminoso e le
conseguenze dell'attività umana in questo viaggio originale, arricchito da flap e scene
fustellate. Età di lettura: da 8 anni.

Il cielo / Hélène Druvert ; testi di Juliette Einhorn ; revisione scientifica
per le parti riguardanti l'astronomia a cura di Paolo Colona ; [traduzione
dal francese di Lucia Corradini]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 520 DRU

L'ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 37 cm

Druvert, Hélène - Einhorn, Juliette
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A graphically stunning, comprehensive introduction to the constellations This artful and
accessible introduction to constellations equips readers with the information they need to
locate, name, and explain all 88 internationally recognized constellations. Each cluster of
stars is featured alongside the \"story\" (mythological or historical) behind its naming, tips on
how to find it, what times of year it is visible, and key stars and asterisms within its grouping.
Complete with star maps and a glossary, this keepsake volume of visual reference and
beauty is perfect for inquisitive young stargazers. Colors are brighter than they appear -
printed in pure Pantones. Book jacket features foil stamping and laser-cut pinholes. Ages 7-
10 Edizione in lingua inglese. Età di lettura: da 7 anni

Guardando le stelle : [una guida completa alle 88 costellazioni] / Sara
Gillingham ; traduzione dall'inglese di Lucia Corradini ; revisione e
consulenza scientifica di Paolo Colona

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R 523.8 GIL

L'ippocampo 2019; 213 p. ill. 21 x 24 cm

Gillingham, Sara

Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali paesi
piove di più? Perché la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? Quanto
sono grandi i pianeti? Un libro ricco di contenuti e curiosità sull'Universo, sulla Terra e sulle
caratteristiche geografiche principali del nostro pianeta. Grazie alle illustrazioni, alle
infografiche e alle parole di Regina Giménez, si può imparare in modo divertente e
affascinante, attraverso le forme e i colori. Pianeti, stelle, continenti, isole, vulcani, fiumi e
uragani diventano, infatti, cerchi, poligoni, linee, spirali in grado di illustrare il mondo. Età di
lettura: da 7 anni.

Atlante geo-grafico / Regina Giménez

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 550 GIM

Topipittori 2021; 89 p. ill. 35 cm

Giménez, Regina

Chiunque abbia fatto una passeggiata in riva al mare, a un lago o a un fiume avrà
sicuramente notato e raccolto qualche conchiglia. Tuttavia, pochi si saranno fermati a
contemplare l'incredibile varietà di forme che i molluschi imprimono alle loro conchiglie,
ciascuna delle quali è il risultato di una lunga e affascinante storia di evoluzione e
adattamenti a un particolare habitat. Sulle conchiglie, come su libri o tavolette antichi, si
legge la storia dell'animale che le ha create. Le conchiglie recano il ricordo visibile di ogni
aspetto della vita di un esemplare e lo custodiscono per anni, decenni e, in alcuni casi,
addirittura secoli. Se si fossilizzano, poi, possono conservare queste informazioni anche per
centinaia di migliaia di anni. Un guscio larvale ben conservato può dirci se dalla capsula
ovigera di un mollusco è uscito un giovane animaletto già in grado di strisciare o se invece la
larva ha dovuto trascorrere del tempo nel plancton prima di compiere la metamorfosi che
l'avrebbe trasformata nella versione in miniatura di un animale adulto. La conchiglia di tutti i
molluschi aumenta di dimensioni per graduale aggiunta di materiale ai margini: ai bordi delle
piastre nelle conchiglie dei chitoni, a quelli delle valve nei bivalvi, ai margini dell'apertura in
scafopodi,

Il piccolo libro delle conchiglie : gemme della natura / M. G. Harasewych
e Fabio Maretzsohn

G. Tommasi/ Datanova 2021; 176 p. ill. 20 cm

Harasewych, M. G. - Moretzsohn, Fabio
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gasteropodi e cafalopodi. La cronaca della vita del mollusco rimane registrata nella sequenza
di strati che compongono la conchiglia, talvolta fin nei minimi dettagli, come negli anelli degli
alberi. I dettagli più minuziosi che si osservano nella forma e nello stato delle conchiglie sono
uno scrigno di informazioni sulla specie o addirittura sul singolo esemplare. La presenza di
larghe varici e spine indica ad esempio che l'animale vive su un substrato duro, mentre
conchiglie lisce, affusolate e allungate sono tipiche di molluschi che si infossano nella sabbia
o nel fango. Fa parte della nostra natura meravigliarci di fronte alle forme delicate, ai colori e
alla bellezza di un esemplare perfetto. Prenderci del tempo per leggere sulla conchiglia la
storia di vita dell'animale è spesso un'esperienza altrettanto appagante.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 594 HAR

Come si sono formati gli oceani della Terra? Quali furono le prime creature a popolarli?
Immergiti sotto le onde ed esplora i diversi habitat e le incredibili forme di vita che si sono
evolute nei mari del nostro pianeta. Scopri come gli esseri umani vivono e lavorano
sfruttando le risorse degli oceani, l'impatto delle loro attività e le iniziative per proteggere i
nostri mari per le generazioni future. Età di lettura: da 7 anni.

Il libro del mare : esplora le profondità nascoste del nostro pianeta blu /
Derek Harvey ; consulente Helene Burningham ; illustrato da Daniel
Limon

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 577.7 HAR

Editoriale Scienza 2021; 164 p. ill. 32 cm

Harvey, Derek

Un milione di ostriche in cima alla montagna / Alex Nogués, Miren
Asiain Lora ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: R 551 NOG

Camelozampa 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm

Nogués Otero, Alex - Asiain Lora, Miren

Stephen Hawking è stato paragonato a Galileo, Newton e Einstein, ovvero a tre dei più
grandi geni della Storia. Stephen ha lasciato il suo mondo dopo aver cercato di rispondere
alle più difficili domande che si è mai posta l'umanità: come è cominciato il cosmo? Quanto è
grande? Da quanto esiste?Che cosa c'era prima? Come finirà? È questo lo Stephen che
racconta la sua storia, che all'inizio sembra quella di un ragazzo come tanti altri ma poi
diventa un'epica battaglia contro un male che vuole annientarlo. È un male che Stephen
trasforma in una stupefacente opportunità... Età di lettura: da 8 anni.

Hawking e il mistero dei buchi neri / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 530.092 NOV

Editoriale scienza 2019; 107 p. ill. 20 cm

Novelli, Luca <1947- >
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Alfred Lothar Wegener è il papà della Teoria della Deriva dei Continenti. Dalle sue idee ha
preso forma la "tettonica a placche", che spiega l'origine delle montagne, degli oceani e la
causa dei terremoti. È Alfred in persona a raccontarci la sua vita avventurosa, tra viaggi in
mongolfiera e attraversamenti di ghiacciai polari. È una storia che ci mostra un pianeta Terra
più complesso e vivo di quanto un tempo si immaginava, e come certe volte sia difficile
difendere e far crescere una buona idea. Età di lettura: da 8 anni.

Wegener : l'uomo che muoveva i continenti / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 9

Editoriale scienza 2015; 107 p. ill. 20 cm

Novelli, Luca <1947- >

È il 20 luglio del 1969. Il giorno in cui, per la prima volta, un essere umano sta per mettere
piede su un corpo extraterrestre: la Luna. Ma Homo sapiens non solo ha mandato i suoi
simili sul nostro satellite naturale: ha fatto e sta per fare molto di più. "Di Luna in luna"
racconta come siamo passati da Galileo alla grande sfida tra Stati Uniti d'America e Unione
Sovietica nello spazio, dalla scoperta delle lune di Giove alla raccolta di pietre lunari. Ma
soprattutto racconta il presente e il futuro dell'esplorazione della Luna, di Marte e delle più
interessanti lune del nostro angolo dell'universo: le lune di fuoco e le lune di ghiaccio intorno
a Giove e Saturno. Con un'intervista a Samantha Cristoforetti sul progetto Gateway per il
ritorno sul nostro satellite, "Di Luna in luna" dà vita a un racconto corale che unisce i grandi
sogni alle imprese di centinaia di migliaia di uomini e donne, ingegneri, fisici, matematici,
chimici che hanno dedicato la loro vita a un unico scopo: capire l'universo. Età di lettura: da
10 anni.

Di luna in luna : storia di un'esplorazione che è appena iniziata / Stefano
Sandrelli ; con un'intervista a Samantha Cristoforetti ; illustrato da
Alessandro Baronciani

Copie presenti nel sistema 2

 2019; 154 p. ill. 22 cm

Sandrelli, Stefano

Nel 1812, in Inghilterra, una ragazzina di tredici anni trova il fossile di uno strano mostro
marino, oggi conosciuto come Ittiosauro. Inizia così la sua carriera di cercatrice di fossili. È la
prima a portare alla luce il primo plesiosauro e uno dei primi pterodattili. Di famiglia
poverissima, Mary arrotonda le scarse entrate familiari vendendo i fossili di ammoniti che
trova sulla spiaggia, ma la sua vera passione - e bravura - è ricostruire lo scheletro intero di
creature mai viste prima. Pur non essendo istruita, legge e critica articoli scientifici e discute
alla pari con i più importanti scienziati e studiosi dell'epoca; il suo unico problema è che è
una donna e per di più di umili origini... Età di lettura: da 11 anni.

La cacciatrice di fossili : Mary Anning si racconta / Annalisa Strada ;
illustrato da Daniela Tieni

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 560.92 STR

Editoriale scienza 2019; 105 p. ill. 20 cm

Strada, Annalisa

Pag 6 di 8



Stampato il : 12/06/2022Biblioteca di Rubano
Libri di divulgazione per ragazzi - estate 2022 - Scopriamo terra, acqua e cielo

Credi davvero che le stelle possano cadere? O che su Marte ci siano frotte di marziani,
naturalmente verdi e con le antenne? Preparati a scoprirne delle belle! Accompagnati da
Margherita Hack, eccoci in un viaggio davvero stellare attraverso lo spazio sideralè, tra
galassie vorticanti, minacciosi asteroidi e pianeti in zona retrocessione. 99 domande
impertinenti a un vero astrofisico: per fortuna che a risponderci c'è quella testa tosta di
Margherita Hack. Età di lettura: da 10 anni.

Perché le stelle non ci cadono in testa? e tante altre domande
sull'astronomia / Federico Taddia, Margherita Hack ; illustrazioni di
Roberto Luciani

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R 520 TAD

Editoriale scienza 2010; 87 p. ill. 21 cm

Taddia, Federico - Hack, Margherita

Si possono prevedere i terremoti? E' vero che le montagne possono crescere? Perché
esistono le isole? Accompagnati dal popolare geologo Mario Tozzi, eccoci alle prese con le
meraviglie della geologia. Perché sono importanti i ghiacciai? Ci si scotta se si cammina
sopra ad un geyser? E che cos'è uno tsunami? Domande curiose e impertinenti, faccia a
faccia con un vero scienziato: ecco scienza per... teste toste! Età di lettura: da 10 anni.

Perché i vulcani si svegliano? e tante altre domande sulla geologia /
Federico Taddia, Mario Tozzi ; illustrazioni di Roberto Luciani

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 550 TAD

Editoriale scienza 2011; 87 p. ill. 21 cm

Taddia, Federico - Tozzi, Mario <1959- >

L'acqua riempie gli oceani e bagna i campi, forma le nuvole e i fiocchi di neve. La usi ogni
giorno per dissetarti e lavarti... ma la conosci davvero? Osserva... tutto ciò che l'acqua può
fare. Sperimenta... i fenomeni naturali con materiali semplici che trovi in casa. Crea... il tuo
stagno e il tuo arcobaleno in miniatura! Età di lettura: da 8 anni.

Acqua / Isabel Thomas, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 13

Editoriale scienza 2017; 63 p. ill. 25 cm

Thomas, Isabel - Morgan, Paulina

Il vento sposta le nuvole e impollina i fiori, fa muovere i mulini e volare gli aquiloni. Di certo ti
è capitato di sentirlo soffiare... ma lo conosci davvero? Osserva... tutto ciò che il vento può
fare. Sperimenta... i fenomeni naturali con materiali semplici che trovi in casa. Crea... la tua
girandola e il tuo anemometro! Età di lettura: da 8 anni.

Vento / Isabel Thomas, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 551.51 THO

Editoriale scienza 2017; 64 p. ill. 25 cm

Thomas, Isabel - Morgan, Paulina
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Il Professor Astro è il gatto più intelligente del vicolo. Tanto intelligente che ha una laurea per
ogni disciplina esistente! Tra le sue specializzazioni preferite, c'è quella sullo spazio.
Professor Astro Gatto e le Frontiere dello Spazio vi dirà tutto quel che c'è da sapere sulla
nostra stella, il pianeta dove abitiamo, il sistema solare, la nostra galassia e l'Universo. C'è
proprio tutto. Il professore è un felino precisino! Età di lettura: da 8 anni.

Professor Astro Gatto e le frontiere dello spazio / scritto dal dott.
Dominic Walliman ; design e illustrazioni di Ben Newman

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R 520 WAL

Bao publishing 2014; [64] p. ill. 30 x 30 cm

Walliman, Dominic

Da dove arriva tutta l'acqua del pianeta? Che cos'è di preciso una barriera corallina?
Possiamo raggiungere il fondo del mare? Nonostante copra il 70% della superficie terrestre,
il mare è per il 95% ancora inesplorato. Unitevi al Professor Astro Gatto in un viaggio che
parte dalla costa per arrivare alle profondità più misteriose del mare. Da balene giganti a
vulcani sottomarini, c'è molto da scoprire in questo viaggio negli abissi! Età di lettura: da 8
anni.

Professor Astro gatto e il viaggio negli abissi / scritto dal dott. Dominic
Walliman ; design e illustrazioni di Ben Newman

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 551.46 WAL

Bao publishing 2020; 69 p. ill. 30 x 30 cm

Walliman, Dominic

Che nuvola sarà quella che sta passando sopra la tua testa proprio in questo istante? Eh sì,
anche le nuvole hanno un loro nome e appartengono a delle categorie... Quando guardi una
nuvola cosa ti viene in mente? Un viaggio naso all'insù fra le stupende tavole di Susy Zanella
e le parole di Sarah Zambello per scoprire fatti scientifici sulle nuvole, la loro natura,
composizione e classificazione, ma anche i tanti modi in cui hanno da sempre saputo
affascinare l'umanità diventando protagoniste di arte, fotografia, letteratura, musica... Grazie
a questo albo puoi fantasticare, giocare o rilassarti guardando il cielo, ma anche imparare a
identificare e classificare le nuvole per comprenderne i segnali e prevedere così, come i
meteorologi, l'arrivo di piogge, temporali... o cieli limpidi! Età di lettura: da 8 anni.

Nuvolario : atlante delle nuvole / Sarah Zambello, Susy Zanella ;
revisione scientifica a cura del Centro Geofisico Prealpino

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 551.57 ZAM

Nomos 2020; 80 p. ill. 30 cm

Zambello, Sarah - Zanella, Susy
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Alla scoperta del mondo vegetale

Le piante si muovono? Esistono piante anche nel mare e nello spazio? Cosa si impara dalle
piante? Chi ha dato i nomi alle piante? Si possono inventare piante robot? Divertiti e diventa
un super esperto di piante. In 15 domande! Età di lettura: da 10 anni.

Gli alberi parlano? : [il libro che ti spiega tutto sulle piante] /
Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia ; con Barbara Mazzolai ;
illustrazioni di Elena Triolo

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 580 BAC

Il castoro 2021; 137 p. ill. 21 cm

Baccalario, Pierdomenico - Taddia, Federico

Gli alberi hanno tantissime storie da raccontare. Ci ricordano la protesta della ragazza
rimasta per 738 giorni su una sequoia per salvarla dai denti delle motoseghe, sono
protagonisti dell'incantevole caduta dei petali di ciliegio durante la celebrazione giapponese
dell'Hanami, si lasciano esplorare in Guyana su uno speciale laboratorio aereo, proteggono e
curano in Africa chi si rifugia nel tronco dell'immenso baobab... Da millenni, gli alberi
crescono sulle montagne, nei campi, sulle roteo nel bel mezzo del deserto. Gli uomini li
venerano, li piantano, li abbattono o attribuiscono loro poteri soprannaturali. Queste storie
rispecchiano la relazione che da sempre ci lega a loro e ci mettono in guardia sulla necessità
di prendercene cura. Perché il nostro futuro dipende anche dalla loro salvaguardia! Età di
lettura: da 6 anni

Gli alberi e le loro storie / Cécile Benoist, Charlotte Gastaut ; traduzione
dal francese di Camilla Diez

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 BEN

Gallucci 2019; [41] p. ill. 33 cm

Benoist, Cécile - Gastaut, Charlotte

Se le piante potessero parlare, avrebbero storie meravigliose da raccontare! A dar loro voce
è Stefano Bordiglioni, che ha tradotto in parole il loro punto di vista. I tanti racconti di questi
straordinari esseri viventi ci svelano capacità e strategie modellate dall’evoluzione,
sottolineando sempre l’antico legame con gli esseri umani. Possono essere alte come
grattacieli, con tronchi così larghi da ospitare una stanza, con fiori alti 3 metri e foglie così
ampie sulle quali ci si può stendere. Alcune possono vantarsi di aver incontrato i dinosauri,
altre hanno dato origine a miti e leggende, altre ancora sono abili “cacciatrici”…

Voci dal mondo verde : le piante si raccontano / Stefano Bordiglioni ;
illustrazioni di Irene Penazzi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 580 BOR

Editoriale Scienza 2020; 89 p. ill. 30 cm

Bordiglioni, Stefano
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I bambini che vivono in città hanno poche occasioni per studiare da vicino la natura. Pochi
sanno, tuttavia, di avere a disposizione un intero laboratorio per poterlo fare: la cucina di
casa. Federica Buglioni, autrice e fondatrice dell’associazione Bambini in cucina, nata per
promuove il valore affettivo e educativo della cucina condivisa con i bambini, e Anna
Resmini, giovane e affermata illustratrice per la prima volta in catalogo, danno vita al nuovo
PiNO: Naturalisti in cucina. Quarantotto pagine di esperimenti per scoprire semi, verdure,
bucce e polpe, studiarne l’anatomia, imparare a osservare e a avere così più
consapevolezza. Età di lettura: da 6 anni.

Naturalisti in cucina : vademecum per piccoli scienziati e buone
forchette / Federica Buglioni, Anna Resmini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 581.6 BUG

Topipittori 2019; 47 p. ill. 32 cm

Buglioni, Federica - Resmini, Anna

Questo libro è un invito a esplorare il mondo della botanica, ma anche a osservare la natura,
sperimentare, annotare scoperte e riflessioni. Partendo da concetti chiave come energia,
fotosintesi, catena alimentare, scopriremo che le piante sono sulla Terra da milioni di anni,
che sono una macchina straordinaria senza la quale nessun animale potrebbe vivere, inclusi
noi esseri umani. Ma c'è anche spazio per fare esperienze di giardinaggio, per giocare con la
catena alimentare e... molto altro! In un percorso che intreccia scienza, storia, botanica,
narrazione, giardinaggio, nello stile di Emanuela Bussolati, il tema "piante" si sviluppa
attraverso differenti punti di vista, suggerendo sempre un sottile ma forte legame tra noi e la
natura che ci circonda. Età di lettura: da 8 anni.

Con le mani nella terra : alla scoperta del mondo vegetale / Emanuela
Bussolati

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R R 580 BUS

Editoriale scienza 2019; 89 p. ill. 23 x 23 cm

Bussolati, Emanuela

Un albero è talmente tante cose che per spiegarlo questo libro ha avuto bisogno di quattro
persone: una poetessa, due illustrataci e un biologo. Un albero, infatti, fa molte cose diverse
e per questo può essere guardato da tanti occhi diversi. Cocchio scienziato dà i nomi giusti
alle cose per non confonderci quando parliamo di specie, funzioni e strategie vitali. Cocchio
poetico racconta con la precisione e la brevità di un linguaggio universale il mistero e la
meraviglia della vita arborea. Cocchio dell'arte ci spiega come sono fatte le cose, ogni
singola cosa, nella sua unicità e anche come in tutte le cose puoi riscontrare gli stessi
processi, come per una matematica vivente. Quando sarai arrivato alla fine, prova a fare
altrettanto. Prendi carta e penna e disegna, scrivi, racconta, studia, proprio come gli
scienziati, i poeti e gli artisti hanno sempre fatto, dall'antichità a oggi. Età di lettura: da 4 anni.

L'albero : guida pratica e poetica alla vita arborea / Silvana D'Angelo,
Studio Fludd

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: R 582.16 DAN

Topipittori 2017; [32] p. ill. 32 cm

D'Angelo, Silvana <1965- > - Studio Fludd <collettivo>
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Con le illustrazioni di Tom Frost la "Piccola guida alle foglie" offre una nuova prospettiva per
identificare alberi e piante intorno a te. Questo tascabile comprende 40 meravigliosi
esemplari ed è arricchito da informazioni e curiosità che amplieranno la tua conoscenza
mentre esplori il mondo che ti circonda

Piccola guida alle foglie / illustrazioni di Tom Frost ; testi di Alison
Davies

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 581.4 DAV

Nomos illustrati 2019; 95 p. ill. 15 x 15 cm

Davies, Alison

Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della Natura, capace di
parlare con piante, animali, acque, terre, fenomeni metereologici. Sarà lei ad accompagnarti
in una passeggiata attraverso il tempo delle stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne,
dei campi, popolati da forme viventi che animano ogni cosa. Fiori, alberi, cespugli, bacche,
foglie, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti, grandine, neve, sole, pioggia, ghiaccio: Ortica
nomina ogni cosa perché la conosce, e si muove con destrezza nella Natura che è la casa di
tutti, anche sua. Insieme a lei potrai imparare a usare nuove parole e a muoverti come gli
animali e le piante. Età di lettura: da 6 anni.

Ortica : guida all'ascolto della natura selvatica / Marina Girardi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: R 577.3 GIR

Topipittori 2020; 31 p. in gran parte ill. 32 cm

Girardi, Marina

Hai mai sentito dire che gli alberi si prendono cura l'uno dell'altro e comunicano attraverso
messaggi sotterranei? Preparati a scoprire il mondo segreto degli alberi, cosa fanno per noi e
come possiamo salvaguardarli. Età di lettura: da 8 anni.

La magia e il mistero degli alberi / Jen Green ; [illustrazioni di Claire
McElfatrick]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 GRE

Gribaudo 2020; 80 p. ill. 29 cm

Green, Jen

Dalla colazione alla buonanotte, le piante sono parte integrante della nostra vita quotidiana.
Le usiamo in tanti modi diversi: per nutrirci, per produrre tessuti, come medicine, per
costruire automobili... Senza le piante non potremmo vivere! Anche il libro che hai tra le mani
è fatto con le piante: le pagine e la copertina sono prodotte con le fibre di due alberi, la
betulla e il pino, mentre l'inchiostro usato per stampare le parole è a base di soia e olio di
lino. Leggendo questo volume imparerai proprio tutto sulle piante, dal loro funzionamento ai
tanti modi ingegnosi di utilizzarle nella vita di ogni giorno. Imparerai anche ad averne cura,
perché comprenderai quanto sono importanti e indispensabili per il nostro

Ho mangiato il sole a colazione : la vita segreta e operosa delle piante /
Michael Holland FLS & Philip Giordano

Gribaudo 2020; 122 p. ill. 27 cm

Holland, Michael <ecologista> - Giordano, Philip
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pianeta. Un libro illustrato, che contiene anche curiose e originali attività da sperimentare. Età
di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 580 HOL

Esplora l'affascinante mondo delle piante, dai semi più minuscoli agli alberi più maestosi.
Qual è il fiore più puzzolente del pianeta? Come fanno i cactus a immagazzinare l'acqua?
Come funzionano le radici? Dove si trova l'albero più alto mai avvistato? Un'enciclopedia
fotografica che raccoglie più di 1.000 immagini e tantissime curiosità sulla flora dei cinque
continenti e sulla sua evoluzione. Un incredibile viaggio alla scoperta di questi preziosi
organismi chiamati piante, che rendono possibile la nostra esistenza. Età di lettura: da 8
anni.

Alberi, foglie, fiori & semi : lo straordinario regno vegetale / testo di
Sarah Jose ; consulente Chris Clennett

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 580 JOS

Gribaudo 2020; 192 p. ill. 29 cm

Jose, Sarah - Clennett, Chris

Un album per partire alla scoperta dei 37 alberi più diffusi in Europa, quelli che popolano i
nostri boschi, i prati, i parchi, i giardini e i viali, ma anche i paesaggi delle coste e delle
montagne. Con testi poetici e nel contempo descrittivi l'autrice ci introduce nell'intimità di ogni
albero, svelandone le caratteristiche, la personalità, la forza, le debolezze, le vicende e le
origini. Le delicate illustrazioni di Léa Maupetit, così precise e sensuali, vi aiuteranno a
riconoscere ogni specie: di sicuro non guarderete più gli alberi con gli occhi di prima. Età di
lettura: da 6 anni.

Alberi di qui e d'altrove / Emmanuelle Kecir-Lepetit, Léa Maupetit

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: R 582.16 KEC

L'ippocampo 2021; 92 p. ill. 26 cm

Kecir-Lepetit, Emmanuelle - Maupetit, Léa

Trifoglio, tarassaco, rosa selvatica, acero campestre, aglio orsino, ginko, papavero, iperico,
achillea... in questo erbario illustrato scoprirete 18 piante, tra alberi, arbusti ed erbe, facili da
trovare e da identificare. All'interno del libro, rilegato con una spirale, vi è una parte dedicata
alla descrizione della pianta e a fianco un'apposita pagina, protetta da una velina, per riporre
le foglie, i fiori e i gambi essiccati. Precede una parte introduttiva dedicata alla storia degli
erbari, ai processi di raccolta e conservazione delle piante, alla descrizione delle parti
principali di una pianta (foglia, fiore e frutto). Chiude un piccolo glossario per spiegare i
termini botanici più complessi. Età di lettura: da 9 anni.

Tra foglie e fogli : il mio erbario / Rossella Marcucci, Mariacristina Villani
; illustrazioni di Valentina Gottardi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 580.74 MAR

Editoriale Scienza 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Marcucci, Rossella - Villani, Mariacristina
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Nella nera profondità delle tenebre, là dove la luce è meno di una fioca speranza, non c'è
giardino. Se mai ci fosse, comunque, non lo si vedrebbe. Ogni pianta ha bisogno di un poco
di luce: anche poca poca poca, ma un po' deve esserci. Ci sono piante che hanno bisogno di
tantissima luce, altre meno, altre meno ancora. Si dice pieno sole, mezz'ombra, ombra; il
buio dev'essere quello della notte, che porta con sé l'alba e il nuovo giorno; il buio è il riposo
prima del risveglio, così per persone, così per i giardini. Età di lettura: da 6 anni

Il trasloco del giardino : guida pratico poetica all'invenzione del
paesaggio / Christel Martinod, Federico Novaro, Stefano Olivari

Copie presenti nel sistema 10

Topipittori 2018; 47 p. in gran parte ill. 32 cm

Martinod, Christel - Olivari, Stefano <1983- > - Novaro, Federico

La città, a un primo sguardo, può sembrare fatta solo di mattoni, cemento, asfalto. Ma se la
osservi più da vicino puoi scoprire che ovunque è abitata da piante. Molti le chiamano
erbacce, a noi piace di più vagabonde: è la famiglia delle piante pioniere, straordinari
organismi viventi dotati di grande vigore ed energia, capaci di inventarne sempre una pur di
andare lontano e colonizzare ogni spazio possibile. Dalla crepa nel cemento, alla fessura nel
muro, ai luoghi abbandonati: ogni occasione è buona per escogitare qualche stratagemma.
Le vagabonde sanno viaggiare, vivere in luoghi imprevedibili e adattarsi a condizioni
estreme. Questo libro è dedicato a loro. Lo ha scritto Marianna Merisi, giardiniera e
illustratrice: attraverso le sue parole, potrai conoscerle per nome e scoprire i loro segreti. Ti
basteranno occhi attenti, curiosità, un po' di pazienza. E questo libro, naturalmente. Età di
lettura. da 6 anni.

Vagabonde : una guida pratica per piccoli esploratori botanici /
Marianna Merisi

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 582.1 MER

Topipittori 2017; [32] p. ill. 32 cm

Merisi, Marianna

Un giro al mercato si trasforma in un coloratissimo viaggio alla scoperta delle mille piante che
l'uomo ha addomesticato... e che hanno addomesticato noi. Questa è la straordinaria storia
dell'agricoltura, che ha cambiato per sempre la vita di noi esseri umani, il paesaggio che ci
circonda e le piante stesse. Lo sapevi che un tempo le banane avevano i semi e le mandorle
erano velenose? E che i pomodori, quando giunsero per la prima volta in Europa, furono a
lungo considerati velenosi? Ma le piante non ci danno solo cibo, spezie, medicine e stoffe:
possono anche darci buone idee per affrontare le sfide del futuro! Età di lettura: da 8 anni.

Piante in viaggio / Telmo Pievani, Andrea Vico

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 581.6 PIE

Editoriale Scienza 2019; 137 p. ill. 27 cm

Pievani, Telmo - Vico, Andrea
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I semi hanno infinite e sorprendenti forme. Sanno spostarsi e adattarsi all'ambiente. Sono
l'emblema perfetto della vita: un seme, piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve per
vivere. Un PiNO scritto da Beti Piotto, agronoma esperta di biodiversità, e illustrato da Gioia
Marchegiani, esperta disegnatrice di natura. Età di lettura: da 6 anni.

In un seme : manuale per piccoli collezionisti di meraviglie / Beti Piotto
& Gioia Marchegiani

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 581.4 PIO

Topipittori 2021; 47 p. ill. 32 cm

Piotto, Beti - Marchegiani, Gioia

Botanica ed erboristeria sono sempre state le grandi passioni di Jean-Jacques Rousseau.
Per lui, lo studio della natura conduce alla virtù e alla saggezza ed è imprescindibile per tutti i
filosofi. Tra il 1771 e il 1773 scrive otto lettere elementari sulla botanica, indirizzate a
Madame Delessert, affettuosamente chiamata «cugina», e destinate alla sua giovane figlia.
All'inizio del XIX secolo, queste lettere avrebbero avuto successo in tutta l'Europa. Insieme
alle fantasticherie di un passeggiatore solitario, le lettere elementari sulla botanica sono una
delle ultime opere della sua vita. In esse, il fine di Rousseau travalica la sua pedagogia e
sotto la sua raffinata penna l'arte della descrizione acquisisce potenza. Crucifere,
papilionacee, labiate, liliacee, ombrellifere tracciano un erbario poetico che ci presenta Enzo
Cocco, grande specialista di Rousseau e traduttore sia delle lettere che dei Frammenti a un
lessico di botanica, proposti in aggiunta a questa edizione.

Atlante di botanica elementare / Jean-Jacques Rousseau ; illustrazioni
di Karin Doering-Froger ; a cura di Enzo Cocco

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 580 ROU

L'ippocampo 2021; 123 p. ill. 27 cm

Rousseau, Jean-Jacques <1712-1778>

Benvenuti al museo delle piante, aperto a tutte le ore! Grandi e piccoli potranno ammirare la
più straordinaria collezione di piante, dalle piccole alghe fino alle terribili piante carnivore,
passando per le stanze che ospitano conifere e orchidee Scopri come si sono evolute e
come sono capaci di adattarsi al mondo che le circonda. entra ed esplora il regno vegetale in
tutta la sua bellezza. Età di lettura: da 9 anni.

Botanicum : il grande museo delle piante / Katie Scott, Kathy Willis

Copie presenti nel sistema 6

ElectaKids 2017; 95 p. ill. 38 cm

Scott, Katie - Willis, Kathy
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Possono essere alti come il Big Ben, con tronchi grandi come una casa e foglie ampie come
una tettoia, oppure così piccoli da poterli appoggiare su un tavolino. Alcuni sono vecchi più di
mille anni. in certi paesi sono considerati sacri, in altri gli uomini vi costruiscono le proprie
case. esistono intere foreste nelle quali è quasi impossibile penetrare, abitate da popoli che
non conoscono la civiltà. Ci sono anche boschi incantati, leggendari, in cui vivono creature
fantastiche. Tutto questo è il meraviglioso, misterioso regno degli alberi. Età di lettura: da 7
anni.

Il regno degli alberi / Piotr Socha, Wojciech Grajkowski

Copie presenti nel sistema 5

Electa Kids 2018; XXXIV carte di tav. ill. 38 cm

Socha, Piotr - Grajkowski, Wojciech

Un libro per scoprire la bellezza degli alberi, la vita che ci trasmettono, la poesia che hanno
ispirato e che continuano a ispirare. Attraverso le illustrazioni di Pia Valentinis e Mauro
Evangelista, accompagnate da brani di letteratura e poesia, miti e leggende, gli alberi si
raccontano. E facendo la loro conoscenza ci si inoltra nella relazione profonda che esiste tra
le piante e gli uomini. Età di lettura: da 10 anni

Raccontare gli alberi / Pia Valentinis, Mauro Evangelista

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 VAL

Rizzoli 2012; [43] p. ill. 40 cm

Valentinis, Pia - Evangelista, Mauro

Sai distinguere una quercia da un pino? E come fa un piccolo seme a diventare un grande
albero? Ecco un sacco di attività per esplorare il mondo degli alberi: guarda da vicino le foglie
e impara come funziona la fotosintesi, osserva i tanti abitanti che abitano tra i rami. Scopri i
mille doni che ci fanno gli alberi: legno per costruire e scaldarsi, frutti da mangiare, medicine
e molto altro. Inizia una collezione di foglie, disegna un albero fantastico ricalcando foglie o
cortecce a tua scelta, misura quanto lontano possono volare i semi di aceri e frassini, decora
casa con le pigne... Dalla scienza alle attività creative, dai racconti agli esperimenti, un libro
con un approccio multidisciplinare per far volare la curiosità dei piccoli lettori. Età di lettura:
da 8 anni.

Alberi / Kevin Warwick, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R R 582.16 WAR

Editoriale scienza 2018; 63 p. ill. 25 cm

Warwick, Kevin - Morgan, Paulina
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Alla scoperta degli animali

Dai gibboni che cantano al sorgere del sole alle balene che gorgheggiano nell'oceano, la
natura è piena di musica fantastica. La maggior parte degli animali usa la voce, altri suonano
il proprio corpo come uno strumento, e alcuni emettono suoni che gli esseri umani possono
captare solo con delle macchine. Per sottolineare questa varietà, abbiamo selezionato 14
animali musicisti, alcuni dei quali fanno musica che sembra quasi... d'orchestra! Età di
lettura: da 6 anni.

Animali musicisti / Pedro Alcalde, Julio Antonio Blasco

Copie presenti nel sistema 8

IdeeAli 2018; 31 p. ill. 25 x 25 cm

Alcalde, Pedro

Questo libro ti accompagnerà in un viaggio fantastico nel mondo segreto delle api. Potrai
entrare in un alveare, osservare la loro incredibile organizzazione, imparare il loro linguaggio
segreto e scoprire come sconfiggere i pericoli che minacciano questi preziosissimi insetti. Età
di lettura: da 7 anni.

Il mondo delle api / testi di Cristina Banfi ; illustrazioni di Giulia De
Amicis

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 595.79 BAN

White star kids 2018; 63 p. ill. 31 cm

Banfi, Cristina M.

Museo animale / Nadja Belhadj, Julia Spiers

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 590 BEL

L'ippocampo 2021; 29 p. in gran parte ill. 37 cm

Belhadj, Nadja - Spiers, Julia

Il meraviglioso mondo dei maiali è pieno di sorprese inaspettate e il porcellario le racchiude
tutte. Sapevate che scrivono autobiografie, sono imparentati con i delfini e che è sbagliato
dire "sudato come un maiale" (mentre invece "del maiale non si butta via niente" è fin troppo
vero)? Una cosa è certa: sono riusciti a conquistare un posto fondamentale nella nostra vita.
La più completa e divertente "enciclopedia dei porcelli" per tutta la famiglia. Età di lettura: da
6 anni.

Il porcellario / Daisy Bird ; Camilla Pintonato

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 599 BIR

Quinto Quarto 2021; 75 p. ill. 30 cm

Bird, Daisy - Pintonato, Camilla
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Un libro che racconta la straordinaria varietà del mondo degli insetti, per imparare a
conoscerli, rispettarli e... non avere paura di loro! Gli insetti vivono ovunque e sono tantissimi:
affollano il terreno, le acque dolci, il cielo e perfino le nostre case. Hanno occhi, bocche, ali,
zampe e antenne di tutti i tipi. Sono maestri del mimetismo, compiono metamorfosi incredibili,
emettono luce e sanno difendersi usando sofisticate armi chimiche. Formano società simili a
quelle umane con operai, soldati, babysitter, re e regine; sono in grado di comunicare tra
loro, coltivare funghi e costruire nidi grandi come capanne... non per niente popolano la Terra
da prima dei dinosauri e sono ancora qui 65 milioni di anni dopo la loro scomparsa! Età di
lettura: da 8 anni.

Il mondo segreto degli insetti : una guida alla scoperta degli animali più
incredibili e numerosi del pianeta / Marco Di Domenico ; illustrazioni di
Laura Fanelli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 595.7 DID

Editoriale scienza 2017; 123 p. ill. 29 cm

Di Domenico, Marco <biologo>

La visione animale resta un enigma. Il gatto può vedere di notte? Il toro ha davvero paura del
rosso? Il cane è daltonico? Come usano gli insetti i loro occhi composti? Per rispondere a
queste domande "Zoottica - come vedono gli animali" ci propone di guardare lo stesso
paesaggio attraverso gli occhi di 20 animali diversi. Per ogni ritratto, una finestrella a forma di
maschera nasconde la vista soggettiva dell'animale. Sul verso, delle spiegazioni semplici
permettono di comprendere ciò che vedono, o perlomeno ciò che noi pensiamo che vedano.
Un viaggio stupefacente, tra scienza e immaginazione. "Gli scienziati hanno fatto migliaia di
esperimenti per comprendere i meccanismi della visione animale. Hanno scattato delle foto
attraverso gli occhi di una mosca, dipinto motivi colorati sugli alveari, mostrato migliaia di
immagini agli scimpanzè, impedito a qualche formica di vedere il sole, lanciato nel vuoto dei
pipistrelli con gli occhi bendati. Grazie a tutti questi esperimenti, sono riusciti a capire come
gli animali percepiscono il proprio ambiente" (Guillaume Duprat). Età di lettura: da 7 anni.

Zoottica : come vedono gli animali? / Guillaume Duprat

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: R 573.8 DUP

L'ippocampo junior 2013; [33] p. ill. 34 cm

Duprat, Guillaume

La protagonista di questa storia è un'orsetta che ci racconta la sua vita, ma anche quella di
tutti gli orsi che negli ultimi anni hanno ripopolato i boschi italiani. Conosciamo Ursula
d'inverno, quando, appena nata, se ne sta al sicuro nella tana assieme alla mamma e al
fratellino. La seguiamo in primavera mentre esplora per la prima volta la natura che la
circonda. E con il passare delle stagioni la vediamo crescere, giocare, andare alla ricerca di
cibo, affrontare pericoli e avversità, fino al momento in cui finalmente sarà pronta per
prendere la sua strada. Attraverso la narrazione di Giuseppe Festa e gli accurati
approfondimenti scientifici dei ricercatori del MUSE (Museo delle Scienze di Trento), questo
libro fa conoscere le caratteristiche e le abitudini dell'orso bruno, specie protetta su tutto il
territorio italiano. Età di lettura: da 8 anni.

Ursula : la vita di un'orsa nei boschi d'Italia / Giuseppe Festa ;
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 599.78 FES

Editoriale scienza 2020; 63 p. ill. 25 cm

Festa, Giuseppe <1972- >
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Che bella storia quella di Lupinella: è il racconto della sua vita, ma anche di tutti i lupi che
negli ultimi anni hanno ripopolato le Alpi. La conosciamo appena nata, quando è al sicuro
nella tana assieme alla mamma. La vediamo crescere, giocare con i fratellini e imparare le
regole del branco. La seguiamo mentre esplora il bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo
con lei finché arriva il delicato momento di lasciare la famiglia per cercare la propria strada...
La coinvolgente narrazione di Giuseppe Festa, arricchita dalle illustrazioni di Mariachiara Di
Giorgio e dagli approfondimenti di un'esperta lupologa del Progetto Life WolfAlps, ci fa
conoscere questi animali affascinanti, ingiustamente temuti e troppo spesso perseguitati. E ci
permette di scoprire che, in fondo, non sono poi così diversi da noi. Età di lettura: da 6 anni.

Lupinella : la vita di una lupa nei boschi delle Alpi / Giuseppe Festa ;
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R R 599.773 FES

Editoriale scienza 2018; 61 p. ill. 25 cm

Festa, Giuseppe <1972- >

Cani e catti sono i nostri animali da compagnia preferiti. Il cane occupa un posto importante
nella nostra società, perché oltre a essere un compagno fedele viene utilizzato per
moltissime attività: come cane da guardia, da caccia, come guida per non vedenti...
Affettuoso ma riservato, intelligente ma non obbediente, il gatto è stato scelto dall'uomo
come animale da compagnia già nell'antichità. Eppure, anche se ci sono così vicini, spesso
ci è difficile decifrare il loro comportamento. Dagli ultimi studi scientifici alle indicazioni
pratiche per accudirli, un libro per imparare a vivere meglio con i nostri amici a quattro
zampe.

Cani & gatti sotto la lente della scienza / scritto da Antonio Fischetti ;
illustrato da Sébastien Mourrain

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 636.8 FIS

Editoriale scienza 2016; 60 p. ill. 33 cm

Fischetti, Antonio

Sei zampe e poco più sono tutto quello che serve per fare un insetto. Eppure con questi
semplici ingredienti in natura si sono evolute milioni di specie diverse, in ogni clima e
continente. Insieme a Geena Forrest, e come Maria Sibylla Merian, parti alla scoperta di
queste creature, capaci di fare cose straordinarie: volare e strisciare, cantare e stridere,
cacciare e combattere, ronzare e succhiare, pungere e saltare... Per cominciare a conoscerle
non serve molto. Ti bastano occhi attenti, curiosità, un po' di pazienza. E questo libro,
naturalmente. Età di lettura: da 8 anni.

Sei zampe e poco più : una guida pratica per piccoli entomologi / scritta
e illustrata da Geena Forrest

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 595.7 FOR

Topipittori 2016; 32 p. ill. 32 cm

Forrest, Geena
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Conoscete l'uccello lira, l'ibis crestato, l'insetto-foglia gigante, la cimice rossa del cavolo, il
polpo ad anelli blu? La natura ci offre tante bellezze! Che esibiscano i lunghi becchi ricurvi,
svelino le piume multicolori o distendano le antenne articolate, gli animali che ci circondano
sono una continua fonte di meraviglia e d'incanto. Attraverso una serie di splendidi disegni e
incisioni, "Curiosa natura" invita il giovane lettore a scoprire le stupefacenti, rare e bizzarre
invenzioni di cui ha dotato uccelli, insetti, pesci .... Un'affascinante wunderkammer per
naturalisti in erba. Età di lettura da 8 anni.

Curiosa natura / Florence Guiraud

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 590 GUI

L'ippocampo ragazzi 2017; 93 p. ill. 37 cm

Guiraud, Florence

Le città sono luoghi affollati dove vivono milioni di persone. Eppure, non siamo i soli ad
abitarle. Strade, edifici, parchi, fiumi e giardini sono, infatti, frequentati da animali di ogni tipo,
dai piccioni ai pinguini e dai ragni agli squali. Alcuni si nascondono persino in casa nostra! vi
farà conoscere gli animali che vivono accanto all'uomo in metropoli come New York, Londra,
Tokyo, Singapore e Mumbai. Ovunque vi troviate nel mondo, questo libro vi aiuterà a
osservare l'ambiente urbano con occhi diversi e a scoprire la grande varietà di esseri viventi
che lo popolano. Età di lettura: da 7 anni.

Animali in città : [alla scoperta delle specie che popolano gli spazi
urbani] / scritto da Ben Hoare ; illustrato da Lucy Rose

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 591.75 HOA

La margherita 2021; 64 p. in gran parte ill. 29 cm

Hoare, Ben

Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie, rondoni, taccole. Sono gli uccelli i protagonisti di
questo SuperPiNO, scritto da Marina Marinelli, appassionata di ornitologia, e da Silvia
Molinari, illustratrice naturalistica. Sette storie di uccelli in difficoltà, narrate dal salvataggio
alla liberazione, per imparare a prendersi cura di piccole creature alate. Età di lettura: da 8
anni.

Prendere il volo : storie di uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani
/ Marina Marinelli, Silvia Molinari

Copie presenti nel sistema 4

Topipittori 2020; 71 p. ill. 32 cm

Marinelli, Marina - Molinari, Silvia <disegnatrice>

Il primo animale a essere clonato, lo scimpanzè che comunicava grazie al linguaggio dei
segni, il primo essere vivente che si lanciò nell'esplorazione dello spazio, l'infaticabile
compagna di Tarzan, la balena più libera del mondo e il cane che non si scordò mai del suo
padrone. Dolly, Lucy, Laika, Chita, Keiko, Hachiko...

Storie di animali che hanno cambiato il mondo : 50 storie vere di animali
eccezionali / G. L. Marvel ; testi di Marcelo E. Mazzanti ; illustrazioni di
Mar Guixé

Nord-Sud 2019; 143 p. in gran parte ill. 24 cm

Marvel, G. L. - Mazzanti, Marcelo E.
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ecco alcuni dei protagonisti di queste 50 storie di animali che hanno cambiato il corso della
storia, o che si sono distinti per coraggio, prodezza e spirito di servizio.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 636 MAR

321 cose intelligenti da sapere sugli animali / Mathilda Masters ;
illustrazioni di Louize Perdieus ; traduzione di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 5

Rizzoli 2019; 311 p. ill. 24 cm

Masters, Mathilda

Un viaggio affascinante per scoprire tutto quello che c'è da sapere sui pesci del mondo:
grazie a questo libro, i bambini si trasformeranno in biologi marini e, oceano dopo oceano,
andranno alla scoperta del mondo sommerso e delle specie più diffuse di pesci e altri animali
del mare, delle loro abitudini e del loro stile di vita. Incontreranno così tante stupefacenti
creature: dal calamaro gigante, misterioso signore delle profondità oceaniche, al variopinto
pesce mandarino. Oltre 290 disegni e 30 illustrazioni di grande formato, corredati da testi
semplici ma ricchi di informazioni, illustrano le caratteristiche principali delle specie marine
più importanti, mentre accurate ricostruzioni dei vari fondali svelano ai giovani lettori
l'incredibile bellezza della vegetazione sommersa. I video selezionati su YouTube, accessibili
anche tramite QR Code, guidano i bambini in un'avventura sottomarina indimenticabile, per
osservare i pesci nel loro habitat, come in un'immersione subacquea. Età di lettura: da 6
anni.

Pesci del mondo e altri animali marini / testi di Angelo Mojetta ;
illustrazioni di Shishi Nguyen

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 591.77 MOJ

Nuinui 2019; 163 p. ill. 33 cm

Mojetta, Angelo

Vieni a scoprire nidi di tutte le dimensioni, nascosti tra i rami, sottoterra, in cima a pareti
rocciose o sotto la superficie del mare. Chi depone più uova in una volta, chi ha le più strane,
chi quelle più piccole o quelle più grandi? Quale animale le mostra agli altri per essere
ammirato e chi le nasconde dal resto del mondo in speciali ripari creati sulla spiaggia? Le
uova rappresentano sempre l'inizio di una nuova vita. Grazie a questo libro conoscerai tutti i
misteri che le riguardano... Età di lettura: da 7 anni.

Alla scoperta di nidi e uova di 30 specie animali / [Markéta Novakova,
Eva Bartova, Blanka Sedlakova]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 591.1 NOV

IdeeAli 2019; 63 p. ill. 29 cm

Novakova, Marketa - Sedlakova, Blanka - Bartova, Eva
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Un libro con tante attività e semplici esperimenti per conoscere le api e osservarle da vicino:
prova a comunicare danzando come loro, apri un bar del nettare, fatti servire e riverire come
se fossi un'ape regina. Scopri come si costruisce un alveare, che cosa fa un apicoltore, che
cos'è l'impollinazione e tanto altro ancora.

Api / Andrea Quigley, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 595.79 QUI

Editoriale scienza 2018; 63 p. ill. 25 cm

Quigley, Andrea - Morgan, Paulina

Viaggia indietro nel tempo, quando i dinosauri popolavano ogni continente del nostro
pianeta, dalle Americhe all'Antartide. Apri le mappe e solleva le alette per rivelare fatti
sorprendenti su come sono vissuti e dove sono stati scoperti. Poi impara a conoscere le
persone che li hanno riportati alla luce e vivi l'emozione di ammirare fotografie di fossili a
grandezza naturale! Realizzato con la consulenza del dott. David Button, paleontologo
presso il Museo di Scienze Naturali della Carolina del Nord e cacciatore di dinosauri. Età di
lettura: da 8 anni.

Grande atlante dei dinosauri : informazioni sorprendenti, mappe da
esplorare e alette da sollevare / Anne Rooney ; James Gilleard

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R R 567.9 ROO

Editoriale Scienza 2018; [34] p. ill. 27 x 29 cm

Rooney, Anne

Viaggia attraverso i continenti e gli oceani per incontrare gli incredibili animali con cui
condividiamo il nostro pianeta. Accattivanti illustrazioni, foto a grandezza naturale e testi
ricchi di informazioni rivelano la vita, gli habitat e il comportamento di tantissime incredibili
creature, dalle balenottere azzurre alle farfalle, dai panda agli squali. Età di lettura: da 6 anni.

Grande atlante degli animali : informazioni sorprendenti, mappe da
esplorare e alette da sollevare / Anne Rooney, Lucy Rose

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 590 ROO

Editoriale Scienza 2020; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 26 x 29 cm

Rooney, Anne - Rose, Lucy <illustratrice>

Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare fino a quattro,
giocare a bowling e addirittura suonare il pianoforte. E magari conquistare l'universo. Chi lo
sa! Sicuramente ha già conquistato il mondo, accompagnando l'uomo in tutte le sue
esplorazioni fin dalla notte dei tempi. Il Gallinario è un viaggio illustrato alla scoperta di uno
dei più popolari animali domestici che imparerete a conoscere in tutte le sue inaspettate
sfaccettature, ad amare e magari allevare. Ma attenzione, non abbassate la guardia: questi

Il gallinario / Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, Camilla Pintonato

Quinto Quarto 2020; 75 p. ill. 30 cm

Sandri, Barbara - Pintonato, Camilla - Giubbilini, Francesco
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pennuti hanno una vista a 300 gradi! La più completa e divertente "enciclopedia delle galline"
per tutta la famiglia. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: R 598.6 SAN

Un albo scritto e illustrato da Lucia Scuderi per imparare a conoscere gli unici animali
ricoperti di penne e piume! Come fanno a volare? Dove vivono e come si nutrono? Nascono
tutti dalle uova? Informazioni rigorose e curiosità su volo, richiami, corteggiamento, ma anche
migrazioni, comunicazione e riproduzione... Età di lettura: da 6 anni.

Gli uccelli : ti presento la mia famiglia / Lucia Scuderi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 598 SCU

Editoriale scienza 2019; [32] p. ill. 22 x 31 cm

Scuderi, Lucia

Lucia Scuderi firma un libro per bambini sui pesci e racconta, con parole e immagini, le
meraviglie della vita sott'acqua. Tuffati nell' acqua e segui il pesciolino rosso attraverso le
pagine di questo libro: scoprirai i segreti dei più famosi abitanti del mare! Come respirano i
pesci? In che modo comunicano? Che differenza c'è tra i pesci e i cetacei? Cos'è la vescica
natatoria? Qui imparerai che i pesci usano metodi astuti per nascondersi, mimetizzandosi
con le rocce, le alghe o il fondale marino; che hanno un organo di senso chiamato linea
laterale, con cui riconoscono un ostacolo anche nell'oscurità, e che alcuni di loro vivono in
simbiosi con altri organismi, collaborando in cambio di protezione, cibo o pulizia. Tante
illustrazioni ricche di dettagli, accompagnate da testi chiari e accurati, catturano l'attenzione
dei bambini e soddisfano la loro curiosità.

I pesci : ti presento la mia famiglia / Lucia Scuderi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 597 SCU

Editoriale scienza 2018; [32] p. ill. 22 x 31 cm

Scuderi, Lucia

Un Paese dopo l'altro, li troverete collocati nel loro habitat naturale. Da un capo all'altro del
mondo, attraverso ghiacciai, savane, deserti, foreste e praterie, scoprirete che il pulcinella di
mare sfoggiano un becco variopinto per attirare le femmine durante la stagione degli amori,
che i fenicotteri rosa hanno le piume colorate grazie a quello che mangiano, che i lama si
difendono dagli attacchi sputando e molto altro ancora. Dei vari animali non mancheranno
dettagli che lasceranno a bocca aperta: la forma dei nidi, delle tane, la dimensione delle
uova. Splendide tavole illustrano le mappe con i disegni degli animali caratteristici del luogo,
dal Nord e Centro America all'Europa, dall'Asia, all'Africa, dall'Oceania e Sud America
all'Artide e Antartide. Per saperne di più ci saranno anche dei focus su alcuni temi come, i
grandi migratori, i grandi invasori, gli animali più piccoli e quelli più grandi, gli animali più
veloci e quelli più lenti, gli animali più aggressivi e quelli più docili, e dei giochi che
coinvolgono il piccolo lettore. Età di lettura: da 6 anni.

Mappe degli animali / [Febe Sillani, Paola Grimaldi]

Copie presenti nel sistema 3

ElectaKids 2018; 87 p. ill. 38 cm

Sillani, Febe - Grimaldi, Paola <1975- >

Pag 7 di 10



Stampato il : 12/06/2022Biblioteca di Rubano
Libri di divulgazione per ragazzi - estate 2022  - Alla scoperta degli animali

Pensate che i giganti esistano soltanto nelle fiabe e nei miti? O che si siano già tutti estinti?
In realtà, eccome se esistono! E per vederli da vicino, Gully e Lilly, i protagonisti di questo
incredibile viaggio, si sono avventurati ai quattro angoli del pianeta. Assieme a loro,
scopriremo uno dei fenomeni più bizzarri dell'evoluzione: il gigantismo animale e il suo
opposto, il nanismo animale (gli animali sono molto più grandi o molto più piccoli rispetto alle
loro dimensioni normali). Il drago di Komodo, la lontra gigante, l'anaconda, la balenottera
azzurra, la tarantola Golia, il camaleonte, la falena cometa, il camaleonte di Parson sono solo
alcuni degli incredibili "giganti" che conosceremo da vicino. Età di lettura: da 6 anni.

Giganti per davvero : il gigantismo nel mondo animale / Angese Sonato,
Telmo Pievani ; illustrazioni di Alice Coppini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 591.4 SON

Editoriale Scienza 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 x 27 cm

Sonato, Agnese - Pievani, Telmo

Tutte le curiosità sull'uovo, oggetto di fascino per il genere umano da sempre. Età di lettura:
da 5 anni.

L'uovo / Britta Teckentrup

Copie presenti nel sistema 9

Uovonero 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Teckentrup, Britta

Con questa guida naturalistica interattiva scoprirai la ricchezza e la diversità del regno
animale da un punto di vista diverso dal solito... quello delle impronte! Dal minuscolo
toporagno al panda gigante, dalla puzzola alla giraffa, potrai confrontare i tuoi piedi con quelli
inclusi nel libro: quale sarà più grande del tuo? Quale più piccolo? Oltre alle informazioni di
base sulle varie specie, alle mappe per identificarne gli habitat e ai grafici di confronto con le
misure umane, qui trovi le rappresentazioni a grandezza naturale delle orme lasciate dalle
varie zampe in giro per il mondo. Prova subito: vai a pagina 46-47 e guarda tu stesso che
impronta lascia un elefante africano... Ora chiudi gli occhi: senti già, in lontananza, i barriti del
branco? Età di lettura: da 7 anni.

Orme : impronte di animali a grandezza naturale / autore: John
Townsend ; editor: Jacqueline Ford ; designer: Isobel Lundie ;
consulente naturalista: John Rhyder

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 591.47 TOW

Nomos Bambini 2019; 49 p. ill. 30 cm

Townsend, John <1955->
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Un grande libro illustrato per scoprire le meraviglie nascoste degli oceani. Per vedere da
vicino un mondo pieno di colore e forme incredibili. Per immergersi in un universo misterioso
e in gran parte ancora sconosciuto. Età di lettura: da 8 anni.

Oceanarium : il grande libro dell'oceano / Loveday Trinick, Teagan
White ; traduzione di Francesco Orsenigo

Copie presenti nel sistema 2

Rizzoli 2020; 96 p. ill. 38 cm

Trinick, Loveday - White, Teagan

Animali di tutte le forme e dimensioni intraprendono epici viaggi attraverso montagne, deserti,
foreste e oceani, fronteggiando climi avversi e predatori famelici nella lotta per la
sopravvivenza. Questo libro racconta venti incredibili storie di migrazioni: dal pinguino
imperatore al caribù, dall'oca indiana alla farfalla monarca al colibrì golarubino, dallo squalo
bianco alle tartarughe verdi alle sardine del Sudafrica. Ma la medaglia d'oro per la più epica
delle migrazioni la vince di sicuro la sterna artica: questo straordinario uccello, che non pesa
più di un cucchiaino da tè, migra da polo a polo, percorrendo fino a 77.000 chilometri l'anno!
Età di lettura: da 8 anni.

Migrazioni : gli incredibili viaggi degli animali / Mike Unwin, Jenni
Desmond

Copie presenti nel sistema 8

Editoriale Scienza 2019; 47 p. ill. 32 cm

Unwin, Mike - Desmond, Jenni

Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. Sono
trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi come aquiloni, a volte così piccole
da confondersi tra le gocce d'acqua salata. Vivono ovunque, dall'Artico agli oceani tropicali,
dalle acque costiere fino alle profondità marine. Quanto sappiamo delle meduse? Sono
velenose? Si possono mangiare? È vero che possono addirittura essere immortali? Cosa
sono le fioriture di meduse e perché sono considerate indicatori dei cambiamenti climatici?
Un'immersione nel mondo affascinante delle meduse, dove forse si nasconde la chiave del
nostro futuro. Età di lettura: da 8 anni.

Il giardino delle meduse / Paola Vitale, Rossana Bossù

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: R 593.5 VIT

Camelozampa 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Vitale, Paola <insegnante>

Un trattato abbastanza breve di storia naturale per dare finalmente la giusta attenzione al più
sfortunato degli animali: il nuovo libro di Noemi Vola ha per protagonista il lombrico, anche
detto verme di terra o, più semplicemente, verme. Dalle abitudini alimentari ai comportamenti
bizzarri, dall'habitat sotterraneo alle diverse sfumature di rosa che può assumere, c'è
moltissimo da

Sulla vita sfortunata dei vermi : trattato abbastanza breve di storia
naturale / Noemi Vola

Corraini 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm

Vola, Noemi
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scoprire sul verme: eppure nessuno - con l'illustre eccezione di Charles Darwin - sembra
essersi mai interessato a lui. Molti aspetti del suo mondo restano perciò ignoti alla scienza:
come ha fatto a eludere la selezione naturale? A cosa serve la sua coda? E perché si ostina
a scavare interminabili gallerie nella terra? Quello che sappiamo per certo è che il lombrico
non va assolutamente confuso con il bruco, e che la sua vita non è priva di pericoli e
rocambolesche avventure. Come quando arriva un temporale e un fulmine cade nel posto
sbagliato: per il verme, e la sua coda, niente sarà più come prima. Mescolando osservazioni
scientifiche e folgorante ironia in oltre 200 pagine illustrate, Sulla vita sfortunata dei vermi ci
racconta di un piccolissimo animale che si trova ad affrontare grandi cambiamenti e grandi
domande. Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 592 VOL
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Alla scoperta del corpo umano e della genetica

Chi è che comanda: io o la mia testa? Perché devo dormire? Come funzionano i cinque
sensi? Come si imparano le cose? Come capisco i pensieri degli altri? Si può misurare
l'intelligenza? Divertiti e diventa un super esperto del cervello. In 15 domande! Una collana di
divulgazione per ragazzi. Età di lettura: da 12 anni.

Cosa c'è nella mia testa? : [il libro che ti spiega tutto sul cervello] /
Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia ; con Luca Bonfanti ;
illustrazioni di Claudia Petrazzi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 612.8 BAC

Il castoro 2021; 139 p. ill. 21 cm

Baccalario, Pierdomenico - Taddia, Federico

"Non sto bene; ho il naso tappato, febbre e mal di pancia... Mi sarò preso qualche virus?" Se
è così, vedrai che il tuo sistema immunitario e le medicine ti aiuteranno a sentirti meglio. I
virus si trovano ovunque: dalla punta del tuo naso fino al fondo dell'oceano. Sono
potentissimi e, pur avendo una pessima reputazione, nella maggior parte dei casi non fanno
ammalare le persone. Immergiti nell'affascinante mondo dei virus e divertiti a scoprire tutto
su questi esseri minuscoli e birichini. Età di lettura: da 5 anni.

Virus : la loro vita segreta / Colectivo Ellas Educan, Mariona Tolosa
Sisteré

Copie presenti nel sistema 6

IdeeAli 2020; [24] p. ill. 28 cm

Colectivo Ellas Educan - Tolosa Sisteré, Mariona

Perché gli animali e le piante sono così diversi da noi? Perché cresco e come? E com'è
possibile che fossi soltanto un puntino nella pancia della mamma? Per rispondere alle tante
domande che i bambini si pongono su questo tema, Nicola Davies svela il mondo dei geni e
del DNA, responsabili della crescita e dei cambiamenti di ogni essere vivente sulla Terra. Il
DNA racchiude dentro di sé il segreto della vita e di come questa si sia evoluta in milioni di
anni, ma soprattutto ci racconta la cosa più importante e sorprendente: tutti gli esseri viventi
sulla Terra, quelli attuali e quelli vissuti prima di noi, sono tutti collegati tra loro perché tutta la
vita è sempre stata scritta in un unico linguaggio, quello del DNA. Età di lettura: da 5 anni.

Cresco : i segreti del nostro DNA / di Nicola Davies ; illustrato da Emily
Sutton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 576.5 DAV

Editoriale scienza 2021; [33] p. in gran parte ill. 30 cm

Davies, Nicola
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Un libro interattivo davvero ricco di informazioni, con tante mappe illustrate che ti aiuteranno
a trovare una risposta alle domande che ti sei sempre posto. Di che cos'è fatto il sangue?
Come funziona la memoria? Come fa la pelle a guarire da sola? Che cosa accade al cibo
che mangio? Parti dalla pelle, il nostro involucro esterno e, strato dopo strato, esplora i
misteriosi sistemi e apparati che fanno funzionare il corpo umano. Muscoli, ossa, nervi, e
organi interni non avranno più segreti! Età di lettura: da 8 anni.

Ecco come funziona il corpo umano / Nicola Edwards ; illustrato da
George Ermos e Jem Maybank

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 612 EDW

Scienza 2018; 37 p. ill. 33 cm

Edwards, Nicola

Qui dentro : guida alla scoperta della mente / Isabel Minhós Martins,
Maria Manuel Pedrosa ; traduzione di Daniele Petruccioli ; illustrazioni
di Madalena Matoso

Copie presenti nel sistema 10

Mondadori 2018; 367 p. ill. 23 cm

Martins, Isabel Minhós - Pedrosa, Maria Manuel

Fatti più piccolo che puoi e parti per un incredibile viaggio ricco di illustrazioni, spiegazioni e
curiosità. Ci arrampicheremo su per una narice, sbirceremo dentro l'occhio e ci faremo
trasportare dal flusso sanguigno, per scoprire come funzionano cellule, organi e apparati. E
non è tutto: troverai anche tanti consigli utili per prenderti cura del tuo organismo in modo da
mantenerlo sempre in forma e felice!

La meravigliosa macchina del corpo umano / Max Pemberton ; disegni
di Chris Madden

Copie presenti nel sistema 3

Gallucci 2020; 63 p. ill. 35 cm

Pemberton, Max

Niente lunghe e complesse descrizioni, niente sigle e paroloni incomprensibili. Scoprirai
come sei fatto in un modo un po' diverso... Per svelarti i misteri del tuo corpo abbiamo
utilizzato una tecnica molto speciale: l'infografica, una combinazione di illustrazioni e di
grafici per trasmetterti le informazioni nel modo più chiaro e semplice possibile. Con un solo
colpo d'occhio ti sentirai subito un esperto! Ma, visto che sei un tipo curioso, non ti
accontenterai di scovare le caratteristiche più bizzarre dell'essere umano: in un confronto
continuo, scoprirai anche quelle degli animali! Sei pronto a conoscere i tuoi segreti? Età di
lettura: da 6 anni

Il corpo umano : i misteri e le curiosità sul nostro corpo spiegati in un
colpo d'occhio / testi di Cristina Peraboni ; illustrazioni di Giulia De
Amicis

National geographic kids 2019; 72 p. ill. 35 cm

Peraboni, Cristina
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Copie presenti nel sistema 2

In questo album dai colori sgargianti il giovane lettore potrà esplorare il corpo umano
attraverso illustrazioni dai toni surrealisti. Le matrioske russe lo aiuteranno a capire come
funziona il sistema digestivo, i palloni come funziona la vista, e sarà un cosmonauta a fargli
scoprire cosa c'è sotto la pelle. Un autentico viaggio all'interno di noi stessi per capire tutto
quello che succede nel nostro corpo. Forza, che l'esplorazione abbia inizio! Età di lettura: da
6 anni.

Esplora il tuo corpo / Lucie Streiff-Rivail, Virginie Pfeiffer

Copie presenti nel sistema 5

L'ippocampo ragazzi 2019; [33] p. ill. 36 cm

Streiff-Rivail, Lucie - Pfeiffer, Virginie

Un viaggio alla scoperta di questo affascinante quanto fondamentale organo del corpo
umano, responsabile di tutto, ma proprio tutto quello che ci accade: dal movimento alle
percezioni sensoriali, dalle emozioni ai rapporti sociali, dalla memoria
all'apprendimento...Grazie alle tavole di Allegra Agliardi e al linguaggio semplice e divertente
di Marcello Turconi, prende vita una sorprendente "città" tutta da esplorare, con i suoi
abitanti, le sue strutture e il suo funzionamento. Età di lettura: da 7 anni.

C come cervello : neuroscienze per lettori curiosi / Marcello Turconi ;
illustrazioni di Allegra Agliardi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 612.8 TUR

Nomos bambini 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 28 cm

Turconi, Marcello

Dove si trova la cistifellea? E quanto è lungo l'intestino? Si dice ugola o velopendulo? Cosa
c'è dentro la scatola cranica? Come è fatto un bulbo oculare? E a cosa servono gli alveoli?
Tra cellule, organi, apparati e tessuti, un viaggio nel corpo umano, con il cuore e con il
cervello, raccontato con rigore scientifico e allegria narrativa. Dalla testa ai piedi, con tutto
quello che si trova nel mezzo. Età di lettura: da 8 anni.

Dalla testa ai piedi : sopra sotto dentro fuori il corpo umano / Andrea
Valente, Gek Tessaro

Copie presenti nel sistema 17

Editoriale scienza 2018; 123 p. ill. 25 cm

Valente, Andrea <1968- > - Tessaro, Gek

Pag 3 di 4



Stampato il : 12/06/2022Biblioteca di Rubano
Libri di divulgazione per ragazzi - estate 2022 - Alla scoperta del corpo umano e della genetica

Perché le nostre orecchie hanno questa forma strana? Perché starnutiamo? A che serve
avere la pelle? Il corpo umano è una delle cose più complesse dell'universo. Unitevi al
Professor Astro Gatto e alla sua banda in un fantastico viaggio nel corpo umano, con l'aiuto
dello scrittore Dominic Walliman in carne e ossa! Dalla testa ai piedi (e tutto ciò che c'è in
mezzo), niente sarà tralasciato in questa affascinante odissea nel corpo umano! Età di
lettura: da 8 anni.

L'odissea nel corpo umano del professor Astro Gatto / scritto dal dott.
Dominic Walliman e Ben Newman ; design e illustrazioni di Ben
Newman

Copie presenti nel sistema 7

Bao publishing 2018; 67 p. ill. 30 x 30 cm

Walliman, Dominic - Newman, Ben
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Che cos'è l'archeologia? Come si diventa archeologi? Come si fa a capire qual è il luogo
giusto dove scavare? Che cos'è la stratigrafia? A che cosa servono i musei quali sono le più
straordinarie scoperte di tutti i tempi? In questo manuale per giovani archeologi, scritto da
veri archeologi, troverai la risposta giusta a ognuna di queste domande. Non solo. Scoprirai
che basta indossare le lenti dell'archeologia per ritrovarsi immersi in un mondo ricco di
passato e storie da raccontare. Forza impugna la cazzuola e preparati allo scavo! Età di
lettura: da 8 anni.

Scava con Archeokids : il manuale del giovane archeologo / illustrazioni
di Stefano Tognetti ; [testi: Giovanna Baldasarre ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 930.1 SCA

Editoriale Scienza 2021; 93 p. ill. 23 cm

Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens... In ordine cronologico, questo
inventario ci fa conoscere le specie che ci hanno preceduto nel corso della Preistoria,
insieme ai tanti animali con cui hanno coabitato - alcuni dei quali estinti da lungo tempo,
come il mammut - e altri tuttora presenti insieme a noi sulla Terra, quali la tartaruga e il
canguro. Attraverso il racconto dei riti e costumi dei nostri lontani progenitori, scopriamo
come siano riusciti a padroneggiare il fuoco e di quali utensili e armi facessero uso. I testi
brevi ma avvincenti ci descrivono le tecniche utilizzate oggi da studiosi e ricercatori,
aggiornandoci sugli studi più recenti. Per ogni specie descritta vengono indicati la data e il
luogo di ritrovamento dei principali reperti, così come i musei che li ospitano. Età di lettura:
da 6 anni.

Inventario illustrato della preistoria / Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 930.1 ALA

L'ippocampo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle

Come posso il tempo! Già, come posso il tempo? I maghi lo predicono, i meteorologi lo
prevedono, Gli sportivi lo battono, i musicisti lo tengono, i pigri lo perdono. Ogni cosa o suo
tempo, c'è un tempo per ogni cosa. II passato è passato, il futuro non c'è ancora, il presente
è quando leggi questo libro. Tutti parlano del tempo, anche noi. Età di lettura: da 7 anni.

Gong! : viaggio nel tempo / Giancarlo Ascari e Pia Valentinis

Copie presenti nel sistema 3

Panini 2017; 63 p. ill. 33 cm

Ascari, Giancarlo - Valentinis, Pia
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A cosa serve la storia? Cosa c'è prima dell'anno zero? Perché la storia è così noiosa?
Perché ci sono così tante mappe? Cos'è il potere? Divertiti e diventa un super esperto di
storia. In 15 domande! «Un lungo elenco di fatti messi uno vicino all’altro costituiscono al più
una cronaca o una cronologia, utili sicuramente per orientarci ma lontane dalla conoscenza
storica. Questa ha invece il suo punto di partenza nelle domande che ci poniamo, nelle
curiosità, nel bisogno di capire determinati fenomeni e processi. (...) La vera domanda è in
che modo il passato intercetta il nostro presente, come ci aiuta a comprenderlo, a dargli un
senso, a orientarci nella società e nella ricerca della nostra identità.» - Bruno Maida,
Robinson A cosa serve la storia? Che senso ha studiare storia oggi? Con questo volume
dell'enciclopedia per ragazzi Le 15 domande la Storia non apparirà più la materia bistrattata
e associata al sonno e alla noia, garantito! Perché basta cambiare linguaggio, approccio e
punto di vista e "investigare" sul passato diventa un racconto appassionante. Oggi è già ieri
offre ai giovani lettori un approccio alla Storia, spiegando non solo gli avvenimenti importanti,
ma soprattutto il concetto di "prima e dopo", di memoria collettiva, di fonti attendibili, e ancora
il ruolo degli storici, l'importanza di studiare le guerre, le mappe, le migrazioni. Il tutto con un
linguaggio chiaro, divertente, accessibile e pagine ricche di aneddoti e curiosità, con
illustrazioni, box e fumetti. Aiutare i ragazzi a orientarsi su questi temi è cruciale per renderli
esseri umani consapevoli, capaci di distinguere tra cause e presupposti. E aiutarli a
immaginare il futuro.

Oggi è già ieri? : [il libro che ti spiega tutto sulla storia] / Pierdomenico
Baccalario, Federico Taddia ; con Bruno Maida ; illustrazioni di Mirella
Mariani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 907.2 BAC

Il castoro 2021; 139 p. ill. 22 cm

Baccalario, Pierdomenico - Taddia, Federico

Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto quella della Terra, vecchia di
circa 4,56 miliardi di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato,
attraverso paesaggi perduti ed epoche della durata di milioni di anni; un tempo così lungo
che la nostra mente fatica a concepirlo! Difficile immaginare la Terra completamente
ghiacciata, come una gigantesca palla di neve... oppure ricoperta da un mare di lava, o
ancora popolata da dinosauri e altre strane forme di vita che ormai non esistono più... Sono
successe davvero tante cose prima che le piante e gli animali moderni conquistassero il
nostro pianeta! Il volume contiene numerosi calchi trasparenti. Età di lettura: da 8 anni.

Paesaggi perduti della terra / [Aina Bestard]

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 576.8 BES

L'ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 35 cm

Bestard, Aina

Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali paesi
piove di più? Perché la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? Quanto
sono grandi i pianeti? Un libro ricco di contenuti e curiosità sull'Universo, sulla Terra e sulle
caratteristiche geografiche principali del nostro pianeta. Grazie alle illustrazioni, alle
infografiche e alle parole di Regina Giménez, si può imparare in modo divertente e
affascinante, attraverso le forme

Atlante geo-grafico / Regina Giménez

Topipittori 2021; 89 p. ill. 35 cm

Giménez, Regina

Pag 2 di 4



Stampato il : 12/06/2022Biblioteca di Rubano
Libri di divulgazione per ragazzi - estate 2022 - Storia

e i colori. Pianeti, stelle, continenti, isole, vulcani, fiumi e uragani diventano, infatti, cerchi,
poligoni, linee, spirali in grado di illustrare il mondo. Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 550 GIM

Ehilà, giovane egittologo! Impugna la tua lente e procedi sulle orme dei faraoni in questo
archeologico cerca-e-trova con oltre 200 cose da scovare. Viaggia indietro nel tempo fino
all'Antico Egitto e scopri com'era la vita di contadini, schiavi e scribi. Impara i geroglifici, svela
i segreti delle mummie e trova il tesoro perduto nei labirinti delle piramidi... ma attento ai
cobra, agli scorpioni e ai coccodrilli! Età di lettura: da 6 anni.

Occhio agli Egizi! / [testi di David Long ; illustrazioni di Harry Bloom]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 932 LON

L'ippocampo 2020; 45 p. ill. 32 cm

Long, David

Gli eventi più importanti della storia in grandi tavole illustrate. L'atlante del tempo ripercorre la
storia del mondo dalla nascita dell'universo a oggi usando lo strumento visivo delle linee del
tempo. Pagina dopo pagina prendono vita le grandi conquiste e invenzioni dell'umanità: dai
dinosauri alla Roma antica, dai castelli medievali alle due guerre mondiali, dal Big Bang alla
rivoluzione digitale. Grazie a questo atlante, come in una canoa tra le rapide, i giovani lettori
possono davvero viaggiare nel tempo. Un'avventura che ci fa capire come le acque del
presente provengano da un lontano passato. Postfazione Giovanni Caprara. Età di lettura:
da 8 anni.

L'atlante del tempo / Tommaso Maiorelli, Carla Manea ; postfazione di
Giovanni Caprara

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 909 MAI

Giunti 2021; 104 p. ill. 30 cm

Maiorelli, Tommaso - Manea, Carla

Da un miracoloso fiume che scorreva nel deserto alle spettacolari tombe costruite per durare
per l'eternità, nell'antico Egitto vita e morte si mescolavano continuamente tra loro.
Illustrazioni e progetti pratici ti faranno scoprire una delle più grandi civiltà del mondo. Ricco
di informazioni interessanti ed entusiasmanti attività, immagini artistiche chiare ed esplicative,
istruzioni facili da seguire e pezzi per 6 modelli in cartoncino.

Antico Egitto : scopri la terra dei faraoni con sei modelli tutti da
costruire / [Matthew Morgan ; illustrazioni di Muti]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 932 MOR

Editoriale Scienza 2021; 45 p. ill. 35 cm

Morgan, Matthew
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Un'avventurosa indagine per scoprire l'evoluzione del genere umano. Anche il nonno aveva
un nonno? E prima ancora chi c'era? Siamo davvero parenti delle scimmie? E chi erano gli
uomini delle caverne? Inizia con queste domande il viaggio di Luca, intraprendente cucciolo
di Homo sapiens alla ricerca degli antenati di tutta l'umanità. Lo aspettano dieci incontri
sorprendenti con altrettanti lontani cugini che lo aiuteranno a risalire sempre più indietro nel
tempo, da Neanderthal fino all'antichissimo Panomo. Sempre a caccia di indizi, Luca riuscirà
a intervistare la famosa Lucy, uno strano pigmeo indonesiano e perfino una misteriosa
siberiana di cui si conosce solo un mignolo... Età di lettura: da 9 anni.

Sulle tracce degli antenati : l'avventurosa storia dell'umanità / Telmo
Pievani ; [illustrazioni: Adriano Gon]

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 599.93 PIE

Editoriale scienza 2016; 139 p. ill. 28 cm

Pievani, Telmo
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Cucina

Sogni di diventare un grande chef, inventare ricette famose e gestire una cucina tutta tua?
Se la risposta è sì, allora iscriviti al nostro Corso per Chef e scopri come diventare un cuoco
di prima categoria. Impara a far sì che le tue pietanze abbiano un aspetto appetitoso e un
gusto delizioso, scopri come creare una squadra di successo, costruisci da solo il tuo
cappello da chef e molto altro ancora. Che cosa aspetti? Apri questo libro, prendi il grembiule
e mettiti ai fornelli! Età di lettura: da 8 anni.

Apprendisti chef / scritto da Steve Martin ; illustrazioni di Hannah Bone

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 641.5 MAR

Editoriale Scienza 2019; 64 p. ill. 24 cm

Martin, Steve <1962- >

Se acquisti questo libro, in omaggio per te l'esclusivo grembiule da cucina per bambino , per
preparare piatti sani e gustosi insieme ai piccoli cuochi* Ciao amici! Siete pronti a scoprire
insieme a noi gli ingredienti più buoni e tutte le ricette che potete preparare come dei veri
chef? Prendete questo libro, scegliete il piatto che più vi ispira, cucinatelo con amore,
divertimento e un pizzico di fantasia, e gustatelo con chi vi vuole bene. Sentirete che bontà!
Un nuovo libro di cucina che diventa anche un'occasione di gioco e condivisione per i
bambini. C'è qualcosa di più buono al mondo del profumo di una torta che sta cuocendo nel
forno o più gustoso delle polpette preparate con ingredienti sani, ma anche tanto amore e
divertimento? Per Marco Bianchi, che da anni ci insegna a mangiare nel modo corretto, la
risposta è no. Perché la cucina di casa è un luogo magico dove i bambini possono imparare
tantissime cose nuove ogni giorno, scoprire la bontà degli ingredienti e assaporare la
soddisfazione di portare in tavola qualcosa cucinato con le proprie mani. In questo suo primo
libro interamente dedicato a piccoli cuochi e illustrato, i bambini impareranno a conoscere gli
alimenti che fanno bene al corpo e a cucinarli con l'aiuto di un adulto. Con ricette salate e
dolci spiegate in maniera chiara e semplice e con gli ingredienti misurati con bicchieri e
cucchiai, ogni giorno scoprirete un mondo di bontà salutari e colorate. Età di lettura: da 6
anni. *Operazione a premi valida fino al 22 aprile 2021. Per leggere il regolamento, clicca qui

Cucinare insieme è un gioco buonissimo : [ricette gusto e salute per
bambini di ogni età] / Marco Bianchi ; illustrazioni di Nicolò Canova

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 641.5 BIA

HarperCollins 2021; 76 p. ill. 29 cm

Bianchi, Marco <1978- >
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Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si mangia in Turchia, in India e in
Norvegia? Come si preparano il gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Un giro del mondo
fra mille sapori, sulle tracce di pietanze e ingredienti di 26 paesi e di 5 continenti, dai gustosi
manicaretti che ci offre un banchetto marocchino alle primizie del mercato galleggiante
vietnamita, fino ai raffinati piatti portati in tavola da uno chef francese... Un libro illustrato per
conoscere la storia, la cultura e i luoghi dove sono nate le ricette che tanto ci deliziano. Età di
lettura: da 10 anni.

Dai un morso : ghiotte storie sui cibi del mondo / Aleksandra Mizieliska,
Daniel Mizieliski, Natalia Baranowska ; traduzione dal polacco di Vera
Verdiani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 641.59 MIZ

L'ippocampo 2021; 112 p. ill. 38 cm

Mizielínska, Aleksandra - Mizielínski, Daniel - Baranowska, Natalia

I bambini che vivono in città hanno poche occasioni per studiare da vicino la natura. Pochi
sanno, tuttavia, di avere a disposizione un intero laboratorio per poterlo fare: la cucina di
casa. Federica Buglioni, autrice e fondatrice dell’associazione Bambini in cucina, nata per
promuove il valore affettivo e educativo della cucina condivisa con i bambini, e Anna
Resmini, giovane e affermata illustratrice per la prima volta in catalogo, danno vita al nuovo
PiNO: Naturalisti in cucina. Quarantotto pagine di esperimenti per scoprire semi, verdure,
bucce e polpe, studiarne l’anatomia, imparare a osservare e a avere così più
consapevolezza. Età di lettura: da 6 anni.

Naturalisti in cucina : vademecum per piccoli scienziati e buone
forchette / Federica Buglioni, Anna Resmini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 581.6 BUG

Topipittori 2019; 47 p. ill. 32 cm

Buglioni, Federica - Resmini, Anna
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Manualità

Sei un aspirante scienziato, ingegnere o inventore? Libera il creatore che è in te! 18 progetti,
spiegati passo per passo, con cui costruire un serpente telecomandato, un ventilatore
portatile... e tante altre invenzioni spettacolari! Età di lettura: da 10 anni.

Inventor lab : 18 progetti per ingegneri in erba

Copie presenti nel sistema 5

Gribaudo 2020; 160 p. ill. 29 cm

Otto attività creative per realizzare pop-up, paesaggi in 3D o a fisarmonica e tante altre
creazioni tutte in carta al 100%. Età di lettura: da 5 anni.

L'atelier della carta / l'Atelier Terrains Vagues

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 745.54 ATE

Edizioni del borgo 2019; 55 p. ill. 24 cm

Atelier Terrains vagues

Sapete che anche in casa si possono costruire tende e rifugi anti-genitori, e fondare vere e
proprie società segrete, con tanto di parole d'ordine e segni di riconoscimento? E in
spiaggia? Si può giocare a "Sassi nei calzoni", "Non svegliare lo squalo che dorme" o a
"Occhi di patella". Avete mai giocato a "Abbazia, aborigeni e alligatori" o a "Mani in alto!" in
attesa dell'aereo o del treno, o in macchina, quando si è imbottigliati in autostrada? Un nuovo
manuale illustrato pieno di attività per divertirsi nel tempo libero senza ricorrere a videogiochi,
televisione.., e senza spendere il becco di un quattrino. Un manuale che punta sulla fantasia
e la voglia di comunicare. Età di lettura: da 8 anni

Uffa, che barba! : più di 100 giochi per non annoiarsi in viaggio, in
spiaggia, a casa (anche quando piove) / Suzy Barratt e Polly Beard ;
illustrazioni di Sam Holland

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 790.1 BAR

Salani 2004; 191 p. ill. 21 cm

Barratt, Suzy
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Con scatole di ogni genere e misura si possono realizzare giochi e oggetti davvero divertenti!
È facilissimo: basta cercare in casa le piccole cose che servono e seguire, passo dopo
passo, le istruzioni figurate. Taglia, incolla, monta, disegna, colora... infine completa con un
tocco di fantasia! Età di lettura: da 5 anni

Scatole e scatoloni : tanti oggetti da costruire e decorare... / [progetto e
testi di Emanuela Bussolati] ; [illustrazioni di Chiara Bordoni]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 745.54 BUS

La coccinella 2009; [20] p. cartone, ill. 26 cm

Bussolati, Emanuela

Ma chi lo dice che per divertirsi con i bambini bisogna comprare giochi sempre nuovi e
costosi? L'autrice del libro, che due anni fa ha dato vita a un blog molto apprezzato sul tema
dei "riciclattoli", ci dimostra il contrario: con materiali semplicissimi e di riuso e con un buona
dose di fantasia si possono creare giochi originali e divertenti a costo zero. Un rotolo di carta
igienica, un avanzo di stoffa, il cartone del latte, i tappi di sughero, un vecchio flacone di
detersivo, le lattine vuote dei pelati, una vecchia maglietta di papà possono trasformarsi in
macchinine, scuolabus, zattere con vele colorate, telefoni senza fili, piste per automobili,
collane, aeroplani e molto altro. Tante idee e suggerimenti intelligenti per genitori, zii, nonni,
baby sitter e chiunque voglia divertirsi con i bambini stimolandone la fantasia e la creatività,
in casa e all'aperto. Oggetti semplici, che si possono costruire con facilità e in breve tempo,
grazie anche alle istruzioni dettagliate e alle fotografie e disegni a colori contenuti nel libro.
Età di lettura: da 6 anni.

Riciclattoli : [per giocare e divertirsi con i bambini con creatività e a
costo zero] / Valentina Cavalli ; disegni di Pucci Zagari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 745.592 CAV

Electa kids 2013; 71 p. ill. 28 cm

Cavalli, Valentina

Diventa il re di un bellissimo castello, un famoso chitarrista rock, un'aviatrice spericolata o
una cuoca sopraffina. Ti servono solo del cartone e un pizzico di fantasia. Scopri come
creare 10 giochi di grandi dimensioni, facili da realizzare ed economici, per imparare il
piacere di costruire con le tue mani e apprezzare il valore del recupero. Coinvolgi anche i
grandi, e divertitevi insieme. Età di lettura: da 6 anni.

Grandi giochi di cartone : dalla cucina all'aeroplano, facili progetti per
divertirsi a costo zero / Àngels Navarro

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R R 745.54 NAV

Terre di mezzo 2017; 65 p. ill. 26 cm

Navarro, Àngels
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Dalla casa per le bambole al camion dei pompieri, dalla cucina componibile alla pista per le
biglie, ben venti giochi da costruire con materiali facilmente recuperabili in casa e a costo
zero: rotoli di scottex, bottigliette di plastica, carta alluminio, ecc. Imparare a riciclare non è
mai stato tanto interessante! Per ogni attività sono elencati i materiali necessari, è indicato il
livello di difficoltà e tutte le fasi di montaggio sono descritte da chiari disegni esplicativi. È
possibile giocare davvero con le opere realizzate: gli sportelli si aprono, le ruote girano e poi
vi sono due pagine di stickers da applicare e tante idee e suggerimenti per personalizzare
con colori e tecniche di pittura. Tante occasioni per allenare le capacità manuali e
organizzative dei bambini, per educarli al rispetto dell'ambiente e soprattutto per giocare al
gioco più bello: fare le cose insieme! Età di lettura: da 8 anni.

Rompiamo le scatole! : tante idee per creare riciclando / Roberta Paolini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 745.592 PAO

Giunti junior 2015; 93 p. ill. 28 cm

Paolini, Roberta

Il quaderno di appunti di Mastro nocciola con schizzi, disegni e consigli per costruire
giocattoli con materiali semplici, poveri, riciclati. Una guida alla costruzione di giocattoli
creativi che stimolano intelligenza e abilità manuali. Sono sufficienti pochi e semplici attrezzi
da lavoro, qualche bastoncino, alcuni rametti, una vecchia cassetta dì legno, un pugno di
chiodi, un po' di colla... e vedremo nascere sotto i nostri occhi oggetti di grande valore.

Giocattoli creativi : l'arte di costruire / Roberto Papetti, Gianfranco
Zavalloni ; illustrazioni di Vittorio Belli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 745.592 PAP

Editoriale scienza 0; 93 p. ill. 24 cm

Papetti, Roberto

Il riciclo? Un gioco da ragazzi come costruire gli aquiloni con materiale da riciclo: una nuova
vita nei cieli per carte e sacchetti! Tra i giocattoli, l'aquilone è il più leggero, perché composto
da una sottile armatura in legno e da una copertura di tela, carta o plastica. Lo si costruisce
con materiali facilmente reperibili: canne di orto, carta di giornale, buste di plastica. Lo si può
decorare con figure ritagliate da riviste e con code di carta colorata. Età di lettura: da 8 anni.

Scartavolanti : aquiloni con materiali di riciclo / [testi di Roberto Papetti
e Primo Fornaciari / illustrazioni di Vittorio Belli]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 629.133 PAP

Editoriale scienza [etc.] 0; 32 p. ill. 21 cm

Papetti, Roberto
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Ricicla e suona : 14 strumenti musicali da costruire con materiali
riciclati / [testi:] Laura Pasi ; [illustrazioni: Roberto Blefari]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 784.192.3 PAS

Editoriale Scienza 2018; 93 p. ill. 23 cm

Pasi, Laura

Questo manuale presenta tutte le spiegazioni utili per costruire aerei di carta. Attraverso
disegni e indicazioni passo dopo passo, un esperto in materia insegna come realizzare
modelli di aerei in grado di volare. In più: come organizzare gare di aerei di carta, tutte le
specialità e i regolamenti, le caratteristiche e le tecniche di lancio di ciascun modello.

Corso rapido di aerei di carta volanti / Franco Pavarin, Luciano
Spaggiari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 745.592 PAV

Fabbri 2000; 80 p. ill. 27 cm

Pavarin, Franco

Otto attività creative per realizzare tanti nuovi oggetti riciclando il materiale di uso quotidiano.
Età di lettura: da 5 anni.

L'atelier del riciclo / Marie-Laure Pham-Bouwens & Steffie Brocoli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 745.58 PHA

Edizioni del borgo 2019; 55 p. ill. 24 cm

Pham-Bouwens, Marie-Laure - Brocoli, Steffie

Otto attività creative per stampare svariati motivi su supporti di ogni genere. Età di lettura: da
5 anni

L'atelier del colore / Marie-Laure Pham-Bouwens & Steffie Brocoli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 745.7 PHA

Edizioni del borgo 2019; 57 p. ill. 24 cm

Pham-Bouwens, Marie-Laure - Brocoli, Steffie
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Animali da safari, della giungla, del ghiaccio, fino alla voliera e a quelli dell'acquario. Impara a
costruire tutti i recinti e gli sfondi per dare una casa ai tuoi animaletti di cartone. Troverai
anche istruzioni per creare alberi, rocce, iceberg, erba e fiori, in modo da poter allestire alla
perfezione tutti gli ambienti. Età di lettura: da 6 anni.

Crea il tuo zoo di carta : 35 progetti per bambini da realizzare con il
cartone da imballaggio / Tracey Radford

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 745.592 RAD

Il castello 2016; 128 p. ill. 24 cm

Radford, Tracey

Tutto suona. I corpi, gli ambienti e naturalmente la natura che ci circonda. Nel libro si trovano
suggerimenti e spunti per giochi con cui imparare a riconoscere e riprodurre i diversi suoni e
ritmi, e un'ampia catalogazione di strumenti musicali da costruire, facilmente divisi in base al
gesto che si compie per suonarli: percuotere, scuotere, pizzicare, soffiare e molto altro. Così
si scoprono le caratteristiche di nacchere, gong, triangoli, flauti e maracas, ma anche le
potenzialità di semplici bottigliofoni o tubi percossi, corni, conchiglie, zucche, cannucce e
moltissimo altro grazie al riciclo creativo di materiali di uso quotidiano. Una raccolta di stimoli
alla sperimentazione e un vero e proprio percorso didattico con cui imparare a ricreare,
interpretare e rivivere il linguaggio naturale e ambientale. Uno strumento per riuscire a
comprendere giocosamente ogni espressione umana (non solo musicale ma anche verbale,
grafica, pittorica e mimico-corporea). Per insegnanti, musicoterapisti, genitori e bambini da 5
a 11 anni.

Giocare con i suoni : musica, natura e riciclo creativo: impara a suonare
e a costruire i tuoi strumenti / Antonio Testa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 372.87 TES

Nomos bambini 2020; 167 p. ill. 22 cm

Testa, Antonio <1962- ; Pozzuoli>
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Social e internet

Narrate davanti al caminetto, in un grande teatro o in un romanzo, quasi tutte le storie celano
qualche menzogna. Esistono, però, bugie in grado di generare odio e dalle quali bisogna
imparare a difendersi. È questo il caso delle "fake news", le narrazioni truffaldine in grado di
"menarci per il naso", proprio come si fa con i bufali quando li si tira per l'anello. Le "bufale",
infatti, sono bugie insidiose e, al tempo stesso, molto seducenti. Talvolta si fanno beffa della
nostra ingenuità. La maggior parte delle volte, però, possono essere molto pericolose. Se
non vengono prontamente smascherate, sono in grado di modificare le nostre abitudini, di
scompigliare i nostri progetti e, talvolta, di minare i più profondi convincimenti. Dal Medicine
Show del Far West alla pubblicità comportamentale sul web, dalla propaganda nazista alle
catene di sant'Antonio sui social media, questo libro indaga il rapporto tra verità e menzogna,
provando ad aiutare i giovani lettori a orientarsi nella realtà. E magari a migliorarla. Il mostro
di Lochness, le scie chimiche, i cerchi nel grano, le catene di sant'Antonio, la pubblicità
comportamentale... In un mondo dove la comunicazione è velocissima e poco controllata, c'è
sempre più bisogno di fare luce su molte falsificazioni che portano inevitabilmente al
pregiudizio. Età di lettura: da 13 anni.

Fake : non è vero ma ci credo / Daniele Aristarco ; illustrazioni di
Giancarlo Ascari e Pia Valentinis

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 302.2 ARI

Einaudi ragazzi 2018; 184 p. ill. 21 cm

Aristarco, Daniele

Il Game è un territorio che abbiamo fondato, dove ci ritroviamo quando usiamo uno
smartphone, scarichiamo una app o giochiamo a un videogame. Sembra un luogo divertente
nel quale entrare e da cui uscire tutte le volte che vogliamo, ma le sue regole non sono così
semplici. Per abitarlo senza paura e migliorarlo, lo navigheremo dagli anni della sua
fondazione fino alle soglie del futuro. Scopriremo come lo abbiamo generato e ci
prepareremo così alla prossima mossa. Siete pronti a partire?

The game : storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi /
Alessandro Baricco ; [testi] Sara Beltrame ; [illustrazioni] Tommaso
Rosin

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 302.23 BAR
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Baricco, Alessandro
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Il pianeta WWW è immenso e pieno di sorprese. Con i suoi social network, i videogiochi e le
app è il posto perfetto per divertirsi, scoprire cose nuove e restare in contatto con gli amici,
anche quelli più lontani! La rete, però, è anche un mondo pericoloso popolato da troll, fake,
hater e stalker. In una parola, cyberbulli. Sono loro il "lato oscuro" della vita digitale: si
nascondono dietro a uno schermo e da lì attaccano con armi micidiali, facili e immediate
come un click. Per affrontarli ci vuole un allenamento speciale o, meglio, un manuale per
riconoscerli, combatterli e metterli al tappeto. Un manuale leggero, da tenere in tasca o nello
zainetto, veloce da leggere e pieno di piccoli trucchi. Insomma, un manuale come questo.
Età di lettura: da 10 anni.

Cyberbulli al tappeto : piccolo manuale per l'uso dei social / Teo
Benedetti, Davide Morosinotto ; illustrazioni di Jean Claudio Vinci

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R 302.3 BEN

Editoriale scienza 2016; 91 p. ill. 23 cm

Benedetti, Teo - Morosinotto, Davide

Quando discuti con un amico, quando sei a scuola, quando posti su un social o rispondi a un
messaggio, sei tu che decidi come comportarti e quale persona vuoi essere per chi ti sta
intorno. Questo libro non è un manuale su come si usa internet, ma un percorso per
rivoluzionare il tuo modo di comunicare, in rete come nella vita offline. Vuoi cambiare il
mondo, una parola alla volta? Età di lettura: da 11 anni.

Penso, parlo, posto : breve guida alla comunicazione non ostile /
Carlotta Cubeddu, Federico Taddia ; illustrazioni di Gud

Copie presenti nel sistema 16

Il castoro 2019; 159 p. ill. 21 cm

Cubeddu, Carlotta - Taddia, Federico

Bello il web! Ma... Luca, Lara e Matteo, grandi "smanettoni" ed espertissimi navigatori,
inciampano purtroppo in qualche guaio. Ne usciranno più attenti e, di sicuro, veramente più
esperti. Una divertente storia con dentro un piccolo manuale o, se volete, un piccolo manuale
raccontato come una storia, con l'aiuto di fumetti, quiz e laboratori. Un libro utile per imparare
a difendersi da chi in rete vuole darci fastidio, o da chi vuol farci del male, ma anche per
capire quando siamo noi a sbagliare. Senza paura, ma sempre con gli occhi bene aperti!

Il web è nostro : guida per ragazzi svegli / Anna Fogarolo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 302.23 FOG
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Fogarolo, Anna
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Come si diventa famosi Youtuber? Ovviamente non esiste la ricetta perfetta, però per essere
YouTuber seguiti in rete bisogna miscelare almeno un paio di questi ingredienti: simpatia e
spontaneità, passione per ciò che si fa, un bel po' di costanza e d'impegno ma soprattutto
tanta creatività e un pizzico di tecnica. Uno YouTuber infatti è un videomaker con
conoscenze dei social network. Per produrre video più professionali e avere tante
visualizzazioni bisogna conoscere tutti i segreti di YouTube, dai format alle tecniche di video
making. Ecco allora un manuale che ti mostra non solo come creare video e aprire il tuo
canale Youtube, ma anche come funziona il Web e come comportarti in rete per vivere
un'esperienza sicura e indimenticabile per te e per i tuoi amici. Età di lettura: da 9 anni.

Youtuber : manuale per aspiranti creator / Roberta Franceschetti, Elisa
Salamini ; illustrazioni di Maria Gabriella Gasparri

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 302.23 FRA

Editoriale Scienza 2020; 93 p. ill. 23 cm

Franceschetti, Roberta <1971-> - Salamini, Elisa

Questo libro nasce dall'esigenza di far capire ad ognuno di noi cosa e come potrebbe
diventare la nostra vita, continuando ad affidarci solo a quella vita così detta "artificiale" o
meglio virtuale. Si arriva sui social network sempre più piccoli. Lo schermo sta diventando
una parte del corpo dove guardare sia se stessi che gli altri. La cosa importante è istruire ed
educare al mondo virtuale la nuova generazione fin da piccoli, c'è un grande problema
educativo che richiede un attento intervento da parte dei genitori. Anche perché ormai il
cyberbullismo è moda, fa titolo, ma è solo una parte minore del problema più vasto del
bullismo, ossia l'ignoranza. La conoscenza ci dà la possibilità di riflettere e di pensare su ciò
che stiamo costruendo con questi strumenti, ossia la nostra web reputation. Età di lettura: da
12 anni

Pensa per postare / Domenico Geracitano e Simona Pilato ; con la
collaborazione di Patrizia Meo e Jessica Tinini

Copie presenti nel sistema 5
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Geracitano, Domenico - Pilato, Simona

Una volta i videogiochi erano roba da scienziati. Poi sono diventati attrazioni da bar, alla
portata di tutti i ragazzi con qualche monetina in tasca. Oggi i giochi elettronici fanno parte
della nostra vita quotidiana: possiamo perfino portarli con noi... in uno smartphone! I video
game ci mettono alla prova, ci fanno divertire, e ci danno l'occasione di conoscere persone in
tutto il mondo. Ma a volte rischiamo di farne un uso scorretto perché passiamo troppo tempo
davanti allo schermo, o perché non ci rendiamo conto dei pericoli che si corrono giocando
online. Ecco allora un manuale utile e divertente, pieno di dritte per imparare a conoscere
meglio i nostri amati videogiochi e per condividere questa passione anche con chi non li
capisce fino in fondo. Età di lettura: da 9 anni.

Video games : piccolo manuale per videogiocatori / Davide Morosinotto,
Samuele Perseo ; illustrazioni di Marta Baroni

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 794.8 MOR
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Morosinotto, Davide - Perseo, Samuele
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