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LA LUNA NELLA FANTASCIENZA 
 

I ROMANZI DI URANIA 
 

Asimov, Isaac                       N ASI 
Neanche gli dei  

A. Mondadori, 1982 
 
Fa parte di: Urania 
 

 
Boucher, Anthony                   N URA 1146 
Storie del tempo e dello spazio  
A. Mondadori, 1991 

 

 
Brown, Wenzell                                    N URA 801 
Chi passeggiava con gli astronauti 
A. Mondadori, 1979 
 

Clarke, Arthur C.                         N URA 522 
Ombre sulla luna  
A. Mondadori, 1969 
 

 

 

 
Del_Rey, Lester                                                                                                          N URA 653 
Destinazione luna  
A. Mondadori, 1957 
 

 
 

Brown, Fredric                                                     N URA 170 
Luna luna di miele  
A. Mondadori, 1969 



Heinlein, Robert A.                         N URA CL 1 
Universo  
A. Mondadori, 1977 
 
 

 
Hogan, James P.            N URA 739 
Lo scheletro impossibile  
A. Mondadori, 1978  

 
Una tuta rossa d'astronauta con dentro uno scheletro umano. Non sarebbe poi una 
scoperta così sensazionale, perché sulla Luna c'è una grossa base spaziale, con 
decine di scienziati che vanno, vengono, esplorano, frugano, e che possono avere 
incidenti 

  

 
Marafante, Virginio          N URA 1160 
Luna di fuoco  
A. Mondadori, 1991 
 

 

 
Statten, Vargo                                                 N URA 190 
Gli eredi della luna  
A. Mondadori, 1958 
 

Wollheim, Donald A.                                          N URA 171 
Nelle viscere della luna  
A. Mondadori, 1958 
 
 

 

 
STORIE SPAZIALI 

Maine, Charles Eric         N URA 199 
Luna chiama terra  
A. Mondadori, 1959 
 
 



 
Al-Khalili, Jim                               N ALK 
Sunfall : romanzo  
Bollati Boringhieri, 2019 
 
2041. Pericolo dal Sole: entro poche ore, emissioni straordinarie di massa coronale 
colpiranno la Terra, già a rischio per l'indebolimento del campo magnetico che 
protegge il pianeta. In Nuova Zelanda un'aurora australe, che dovrebbe essere rivolta 
a sud, appare invece a nord. Un aereo in atterraggio a Nuova Delhi si schianta al 
suolo per il danneggiamento dei satelliti di comunicazione dovuto a una raffica di 

particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Su… 
 
 

Asimov, Isaac                                    N ASI 
Cronache della Galassia  
A. Mondadori, stampa 1996 
 
Si tratta del primo romanzo di una trilogia di amplissimo respiro, che narra le vicende 
di uno sterminato Impero Galattico, lungo un arco di quasi un millennio. La 
decadenza e lo sbriciolamento dell'immensa organizzazione, il colpo di stato del 
geniale Hari Seldon che tenta di arginare la "crisi", e la costituzione di due misteriose 
Fondazioni, destinate in un lontano futuro a ridare ordine e sicurezza all'impero. A 

"Cronache della Galassia", costruita in modo da potersi leggere come un'opera a sé stante, seguiranno "Il 
crollo della galassia centrale" e "L'altra faccia della spirale 
 

Asimov, Isaac                       N ASI 
Fondazione e Terra  
A. Mondadori, stampa 1996 
 
Un impero grande come l'universo e contenente miliardi di mondi abitati; una forza 
politica, sociale e scientifica senza precedenti come la disciplina della psicostoria; 
l'enigma rappresentato dalle Fondazioni gemelle fondate da Hari Seldon per 
abbreviare il periodo d'interregno quando l'impero galattico fosse crollato... Sono 
questi, come ognuno sa, gli ingredienti fondamentali della vasta epopea futura che 

Asimov è venuto arricchendo negli anni, e che descrive il lontanissimo futuro dell'uomo con la stessa 
suspense di un thriller d'oggi. Ma con Fondazione e Terra siamo a un'importante svolta del ciclo 
asimoviano: il nostro pianeta entra di nuovo in gioco e sempre più chiare appaiono le mosse decisive di 
una partita che ha come posta le stelle. 
 

Hawking, Lucy - Hawking, Stephen      RL ADO HAW 
I cercatori dell'universo  
Mondadori, 2016 
 
George e Annie vengono selezionati per partecipare a un campo di addestramento 
per giovani astronauti. Il programma è rivolto ai ragazzi più preparati in fatto di 
cosmologia del pianeta, si svolge nel Cosmodromo 2 (il blindatissimo centro di 
ricerca spaziale internazionale dove lavora Eric, il papà di Annie) e prevede niente 
meno che il lancio nella prima missione umana su Marte nel 2025! Quando però i 

due amici iniziano a frequentare il campo, sulla Terra e nello… 
 



Hawking, Lucy                      RL ADO HAW 
L'ultimo viaggio nell'universo  
Mondadori, 2018 
 
George si trova a bordo della navicella spaziale Artemide, intrappolato in una corsa 
selvaggia nello spazio con un robot come unica compagnia. Quando finalmente i due 
riescono a prendere il controllo dell'astronave e a invertire la rotta, non sanno 
quanto tempo sia passato dall'ultima volta che hanno visto la Terra, ma non vedono 
l'ora di tornare e raccontare le loro ultime scoperte. Tuttavia, appena mettono piede 

a terra, George capisce subito che c'è qualcosa che… 
 

Heinlein, Robert A.                                                           N HEIN 
Cittadino della galassia ; Sesta colonna  
Euroclub, 1979 
 
Un impero grande come l'universo e contenente miliardi di mondi abitati; una forza 
politica, sociale e scientifica senza precedenti come la disciplina della psicostoria; 
l'enigma rappresentato dalle Fondazioni gemelle fondate da Hari Seldon per 
abbreviare il periodo d'interregno quando l'impero galattico fosse crollato... Sono 
questi, come ognuno sa, gli ingredienti fondamentali della vasta epopea futura che 

Asimov è venuto arricchendo negli anni, e che descrive il lontanissimo futuro dell'uomo con la stessa 
suspense di un thriller d'oggi. Ma con Fondazione e Terra siamo a un'importante svolta del ciclo 
asimoviano: il nostro pianeta entra di nuovo in gioco e sempre più chiare appaiono le mosse decisive di 
una partita che ha come posta le stelle. 
 
Heinlein, Robert A.                                          N HEIN 
Guerra nell'infinito  
Libra, 1977 
 

Kalfar, Jaroslav                    N KALF 
Il cosmonauta  
Guanda, 2018 
 
Praga, primavera 2018. Rimasto orfano in giovane età e cresciuto in campagna dai 
suoi strambi nonni, Jakub Procházka è uno scienziato di scarsa importanza con un 
grande sogno: diventare il primo astronauta del suo paese, la Repubblica Ceca, una 
nazione in cerca di identità dopo il crollo della cortina di ferro. Per questo, quando gli 
viene proposta una missione sul pianeta Venere, non ha dubbi: potrà diventare un 

eroe e riscattare il nome della sua famiglia,…  
 

Martin, George R. R.                                         N MARTG 
Nightflyers  
Mondadori, 2019 
 
Quando ormai la terra è sull'orlo del tracollo, l'ultima speranza risiede in una 
spedizione scientifica la cui missione consiste nell'avvicinare e studiare una 
misteriosa razza aliena che si spera possa custodire la chiave per la sopravvivenza 
dell'umanità. L'unico mezzo in grado di affrontare la spedizione è la "Nightflyer", 
un'astronave completamente automatizzata, controllata da un solo essere umano, il 

capitano Royd Eris. L'equipaggio però si ritrova a viaggiare…  
 
 
 



SUGGESTIONI  LETTERARIE  INTORNO  ALLA  LUNA 
 
 

Baldini, Eraldo - Fabbri, Alessandro                                N BALDI 
Quell'estate di sangue e di luna  
Einaudi, 2008 
 
 
 

 
Bosio, Laura                                                        N BOSI 
Le notti sembravano di luna  
Longanesi, 2011 
 
 
 
 

 
Buttafuoco, Pietrangelo       N BUTT 
Il lupo e la luna  
Bompiani, 2011 
 
 
 
 

 
Viaggi sulla luna  [Dino Buzzati ... et al.]                                                    N BUZ 
introduzione e cura di Fabrizio Farina 
Racconti, 2019 
 
 Prima di concedersi il famoso bacio del ’69, nel buio dello spazio più profondo, Luna 
e Terra hanno dovuto danzare a velocità supersonica per millenni, senza mai staccarsi 
gli occhi di dosso. Perché si facesse il gran passo (per quanto piccolo secondo Neil) ci 
sono voluti propulsori, moduli e calcoli computerizzati, ma a niente sarebbe servita la 
risolutezza scientifica senza un po’ di poesia, di archetti, insomma, senza un po’ 

d’atmosfera. Molto prima che l’Apollo 11… 
 

Camilleri, Andrea                     N CAMI 
La luna di carta  
Sellerio, 2005 
 
 

 



Chabon, Michael                     N CHAB 
Sognando la luna  
Rizzoli, 2017 
 
È il 1989 quando Michael Chabon, pochi mesi dopo aver pubblicato il suo primo 
romanzo, I misteri di Pittsburgh, raggiunge la casa della madre, a Oakland, per far 
visita al nonno gravemente malato. ... 
 

 
Connelly, Michael                 N CONN 
Vuoto di luna  
Piemme, 2000 
 
 
 
 
 

 
De Carlo, Andrea                                       N DEC 
Una di luna  
La nave di Teseo, 2018 
 
Margherita Malventi si dedica a una cucina intima e riflessiva nel suo piccolo 
ristorante a Venezia, nel sestiere di Castello, ed è convinta che la luna le abbia 
salvato la vita più di una volta. Suo padre si chiama Achille, ha ottantasette anni, è 
alto un metro e cinquantaquattro, ed è stato uno dei più rinomati chef della città 
lagunare, finché non ha perso tutto a causa delle sue manie di grandezza. È un uomo 

rabbioso, in guerra contro il mondo, ma l'invito a partecipare come ospite d'onore a Chef Test, 
popolarissimo programma televisivo di cucina, sembra offrirgli la possibilità di una rivalsa pubblica. 
Margherita decide di accompagnarlo a Milano, dove il programma viene registrato, con la speranza assai 
poco realistica che il viaggio possa dischiudere tra loro una comunicazione che non c'è mai stata. 
 
 

Gospodinov, Georgi                  N GOSP 
E tutto divenne luna  
Voland, 2018 
 
 
Un amore di gioventù e la promessa di rincontrarsi a distanza di quarant’anni; un 
orfano che sceglie come padre il busto di Stalin; due emigrati bulgari che si uniscono 
in matrimonio alle cascate del Niagara, mentre nel loro paesino d’origine parenti e 
concittadini partecipano a un pranzo di nozze senza gli sposi; un uomo che si aggira 

per Lisbona in cerca di una fiamma del passato; una quarantenne che rinuncia ai suoi propositi suicidi a 
causa dell’attacco alle…  
 



Hamilton, Laurell K.                                N HAMI 
Luna nera  
TEA, 2006 
 
 
 
 

  
Haugen, Tormod                    N HAU 
Il ragazzo che sognava la luna  
Salani, 1996 
 
 
 
 

 
Hughes, Gregory         RL ADO HUG 
Sganciando la luna dal cielo  
Feltrinelli, 2011 
 
 
 
 

 
Johnston, Jennifer                      N JOH 
Due lune  
La tartaruga, 2009 
 
Tre donne, tre generazioni, si ritrovano nella stessa casa sul mare, vicino a Dublino. 
Per un'estate le loro relazioni si intrecciano, senza che nessuna capisca veramente 
cosa stia accadendo alle altre. Fanno da contorno dei personaggi maschili 
evanescenti: un angelo galante che sa fare il caffè (è italiano), un attore omosessuale 
amico di famiglia, un ragazzo  

 
Mastrocola, Paola               N MASTR 
Più lontana della luna  
U. Guanda, 2007 
 
 
 
  
 

 



Muñoz Molina, Antonio                 N MUNM 
Il vento della luna  
66th and 2nd, 2019 
 
1969. È l’inizio di una nuova èra. L’uomo sta per posare il piede sul suolo lunare. Nella 
piccola città di Màgina un tredicenne assiste palpitante al viaggio dell’Apollo 11. 
Anche per lui è epoca di cambiamenti: l’infanzia è finita e l’ingresso nella pubertà è 
segnato dall’affacciarsi di pulsioni fino a quel momento sconosciute e da una 
crescente insofferenza per l’educazione cattolica, la vita rurale e il ritmo lento delle 

stagioni che si ripetono, anno dopo anno,… 
 

Pastor, Ben                    N PASTO 
Luna bugiarda : mystery  
Hobby & Work, 2002 
 

 
Palmieri, Suzanne                  N PALME 
Una luna magica a New York  
Garzanti, 2013 
 
New York. Fiocchi di neve si posano leggeri sul tetto e i due comignoli fumanti si 
intravedono appena. Eleanor è davanti alla vecchia casa. L’ultima volta che è stata lì da 
bambina la luce della luna colorava d’argento le foglie dell’acero in giardino. ... 
 

 
Pavese, Cesare          N PAV 
La luna e i falò  
Einaudi, 1971 
 

 
Riley, Lucinda                                        N RIL 
Le sette sorelle. [5], La ragazza della luna  
Giunti, 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Settin, Francesco                   N SETTI 
L'albero genealogico della luna  
Italic, 2017 
 
 

 
Sgorlon, Carlo                           MN SGO 
La luna color ametista  
Mondadori, 1978 
 
 
Sgorlon, Carlo                            MN SGO 
Il patriarcato della luna  
A. Mondadori, 1991 
 
 

Sparks, Nicholas                     N SPA 
Ricordati di guardare la luna  
Frassinelli, 2007 
 
 

 
Steinbeck, John                                N STE 
La luna è tramontata  
Famiglia Cristiana, 1998 
 

Vauro                    N VAUR 
La trilogia della luna  
Piemme, 2017 
 
l romanzo di chi misura il mondo camminando La trilogia della luna raccoglie i volumi 
Kualid che non riusciva a sognare, Il mago del vento e La scatola dei calzini perduti. 
Un ragazzino guarda dall'alto la conca di Kabul immersa nella notte, svegliato dal 
ricordo della luna che disegna un serpente sulla parete della sua stanza. Ha dieci 
anni, lo sguardo vispo, due incisivi  

 
Wharton, Edith                              MN WHA 
Raggi di luna  
Corbaccio, 1994 
 
 
 
 

 



SAGGISTICA 
 
 

Ackmann, Martha                              BAS 629.45 ACK 
Mercury 13 : la vera storia di tredici donne e del sogno di volare nello spazio  
Springer, 2011 
 
 
 
 

 
Angela, Piero                              GEN A 00 06447 
Nel cosmo alla ricerca della vita  
Garzanti, 1998 
 
 

 
Bignami, Giovanni F.                                BAS 629.4 BIG 
L'esplorazione dello spazio  
Il mulino, 2006 
 
 
 

  
Bressan, Paola                              GEN B 00 05119 
Il colore della luna : come vediamo e perché 
GLF editori Laterza, 2007 
 
 
 

 
Caraveo, Patrizia        BAS 523.3 CAR 
Conquistati dalla Luna : storia di un'attrazione senza tempo  
Cortina, 2019 
 
La Luna è il corpo celeste più vicino a noi e la sua "attrazione", oltre a muovere le 
grandi masse d'acqua del nostro pianeta, cattura da sempre l'immaginario collettivo. 
Come resistere al richiamo ancestrale di un'eclissi di Sole? In pieno giorno, il disco 
della piccola Luna oscura per pochi minuti quello dell'immenso Sole. Accade solo sulla 
Terra, e questo ci rende unici nel sistema solare. La Luna affascina da sempre gli 

abitanti della Terra, che l'hanno visitata… 
 



Coradini, Marcello                                     BAS 629.45 
COR 
Viaggiare nello spazio : non solo scienza ma anche economia e progresso  
 Il mulino, 2017 
 
Allargare le frontiere dell'ignoto: non solo camminare sulla Luna ma anche visitare 
con sonde robotiche i pianeti del sistema solare, inviarle su Marte, Titano e persino 
su una cometa, svelare i segreti di Venere, attraversare gli anelli di Saturno, tuffarci 
nell'atmosfera di Giove, scoprire pianeti extrasolari, fondare colonie spaziali... Il libro 

parla dell'inesauribile desiderio di conoscenza, di avventura, di gloria o di ricchezza, che spinge gli esseri 
umani ad… 
 

Cristoforetti, Samantha                                 BAS 629.4092 
Diario di un'apprendista astronauta  
La nave di Teseo, 2018 
 
Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia 
vita." Per quasi sette mesi, Samantha Cristoforetti è stata in orbita attorno alla Terra 
sulla Stazione Spaziale Internazionale. In queste pagine ci racconta l'intensa vita di 
bordo con gli occhi meravigliati di chi diviene, giorno dopo giorno, un essere umano 
spaziale: dalla scienza alla riparazione della toilette, dall'arrivo di astronavi cargo alle 

passeggiate nello spazio dei colleghi,… 
 
 

De Bernardis, Paolo                                BAS 523.1 DEB 
Osservare l'universo  
il Mulino, 2010 
 
 
 
 

 
De_Luca, Erri                 BAS 852.914 DEL 
Morso di luna nuova : racconto per voci in tre stanze  
Mondadori, 2005 
 
 
 
  
 

 
                                                                                                               GEN F 00 03828
                   
L'astronomia prima e dopo Galileo: libri e strumenti dal Museo Biblioteca Archivio 
di Bassano del Grappa  
[catalogo a cura di Renata Del Sal e Luisa Pigatto] 
Bassano del Grappa, 2010 
 
 

 



 
Danilkin, Lev                                           BAS 629.45 DAN 
Gagarin  
Roma, 2013 
 
Il 12 aprile 1961, alle otto del mattino, il ventisettenne Jurij Gagarin entrò nella 
navicella Vostok 1, decollò, fece un giro attorno al nostro pianeta a 27.400 km/h, 
confermò al mondo che da fuori la Terra appariva effettivamente blu e tornò a 
Mosca verso le 10:30. Un breve viaggio che sconvolse l'immaginario collettivo … 

 
Fallaci, Oriana                           BAS 629.4353 FAL 
Quel giorno sulla luna 
BUR, 2009 
 
Oriana incontra gli astronauti, condivide la loro preparazione, segue i dettagli tecnici, 
discute con gli scienziati e i medici, espone i propri dubbi, sottolinea i rischi e rivela, 
anche con spirito critico, le difficoltà. Il materiale che raccoglie è sorprendente per 
ricchezza e completezza documentativa, per varietà di voci e punti di vista. Nel 
momento in cui il missile Saturno V si solleva, prevale l'emozione di poter vivere in 

diretta un avvenimento straordinario. 
 

Ghisellini, Gabriele                                                         BAS 523.01 GHI 
Astrofisica per curiosi : breve storia dell'universo  
Hoepli, 2019 
 
Gli affascinanti misteri dell'astronomia sono qui raccontati in maniera appassionante 
e divulgativa: com'è nato l'universo? E quanto è grande? Quanto tempo è trascorso 
dal Big Bang? Cosa succederà al nostro pianeta e al nostro sistema solare? Un viaggio 
dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande per rispondere a questi e a molti 
altri quesiti, dalla nascita di una stella alla sua morte, dalle ultime scoperte sulla 

gravità ai grandi misteri dei buchi neri, della materia oscura e dell'antimateria. Attraverso esempi 
concreti e un linguaggio divertente l'autore riesce a rendere comprensibili concetti e scoperte di grande 
complessità.  
 
 

Hawking, Stephen - Didero, Daniele                                     BAS 523.1 HAW 
Le mie risposte alle grandi domande  
Rizzoli, 2018 
 
 
Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso la 
lente della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e 
filosofia: dalla natura dei buchi neri all'origine del tempo, fino alla ricerca di un 
senso per la nostra esperienza su questo sperduto pianeta, ai confini di una 

remota galassia sospesa nell'impressionante vastità del cosmo. Ma, mentre sfidava con acume e 
coraggio i misteri dell'universo, si è anche speso… 

 

 
 



Kolosimo, Peter                              BAS 001.94 KOL 
Astronavi sulla preistoria  
Mursia, 2004 
 

 
Leopardi, Giacomo – Hack, Margherita                BAS 520.9 LEO 
Storia dell'astronomia dalle origini ai giorni nostri  
Edizioni dell'Altana, 2011 
 
La scoperta del cielo. Una storia, due autori. Giacomo Leopardi, Margherita Hack, 
solo in apparenza fra loro estranei e lontani. Li unisce in realtà la passione per 
l'astronomia. 
 
 

 
Light, Michael                               GEN F 00 01083 
Luna  
A. Mondadori, 1999 
 
 
 
  
  

  
Mattioli, Giovanni - Vinci, Vanna          BAS 741.5945 MAT 
Guarda che luna     
Kappa, 1998 
 
 
 
 

 
Odifreddi, Piergiorgio                                              BAS 520.9 ODI 
Dalla terra alle lune: un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e 
Hiygens  
Rizzoli, 2017 
 
Questo libro è il resoconto di un viaggio cosmico dalla Terra alla Luna e oltre, tra i 
pianeti e i satelliti del Sistema Solare. A guidare la navicella è Piergiorgio Odifreddi, 
che ha arruolato come membri del suo equipaggio Plutarco, il grande storico e 
filosofo antico, Keplero, uno dei fondatori dell’astronomia moderna, e Huygens, il 

maggiore scienziato vissuto nel mezzo secolo che separò Keplero e Galileo da Newton. Nel corso della 
sua missione Odifreddi traduce… 
 



Pavone, Antonio                    BAS 532.3 PAV 
Il grande libro della luna  
Barbera, 2009 
 
Un appassionante percorso fra mitologia, antropologia, storia e scienza alla scoperta 
dei mille volti della luna: dal culto lunare, con le numerose divinità a esso collegate, 
ai modi di dire che la chiamano in causa; dai viaggi sulla luna, fantastici e reali, ai 
fenomeni affascinanti come le eclissi; dalle influenze sull'ambiente, sulle acque e 
sugli esseri viventi, al dominio sull'uomo, specialmente sui lunatici; dai suoi legami 

con l'occulto, all'astrologia, ai tarocchi e alla licantropia. Un libro affascinante e suggestivo che regala la 
sensazione di aver compiuto un lungo viaggio attraverso i secoli e tra gli spazi interstellari. 
 
 

Pivato, Stefano - Pivato, Marco                                                                      BAS 629.13 PIV 
I comunisti sulla luna : l'ultimo mito della Rivoluzione russa  
Il mulino, 2017 
 
II 4 ottobre 1957 lo Sputnik 1, il primo oggetto lanciato dall'uomo oltre l'atmosfera, 
compie un'orbita attorno alla terra. Un mese più tardi, il 3 novembre, è la volta di 
Sputnik 2, con a bordo la cagnetta Laika. Le date scelte per quelle imprese non 
avevano nulla di casuale ma intendevano celebrare il quarantesimo anniversario 
della Rivoluzione di Ottobre, allorché l'insurrezione del 7-8 novembre 1917 aveva 

condotto alla formazione del primo stato comunista. Sul piano propagandistico quei risultati vennero 
esibiti non solo come ideale prosecuzione e completamento della Rivoluzione avviata da Lenin, ma come 
dimostrazione che il socialismo reale poteva vantare primati non ancora raggiunti dal mondo 
occidentale. Dopo una gara durata oltre un decennio, che vide costantemente in vantaggio l'Urss, il 12 
luglio 1969 la conquista della luna da parte degli Stati Uniti assegnò la definitiva vittoria all'Occidente. 
Ma, soprattutto, mise la parola fine all'ultimo mito del comunismo. 
 
 

Ridpath, Ian                        BAS 520 RID 
Astronomia: stelle, pianeti, osservazione, attrezzatura, costellazioni  
Mondadori, 2010 
 
 
 
 
 

 
Saghieh, Hazem                 BAS 306.77 SAG 
Dillo alla luna  
Piemme, 2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Stewart, Ian                                                                                           BAS 523 STE 
Il calcolo del cosmo : la matematica svela l'universo.       
Bollati Boringhieri, 2017 
 
La matematica è stata la vera forza motrice della cosmologia e dell'astronomia fin 
dall'inizio. È attraverso la matematica che gli uomini hanno letto il grande libro del 
cielo ed è sempre grazie alla matematica che hanno potuto sviluppare le loro teorie, 
confrontarle coi dati osservati e avanzare così nella conoscenza del mondo. È stato il 
lavoro di Keplero sulle orbite dei pianeti a condurre Newton alla formulazione della 

sua teoria della gravità. Tutto si poggiava…  
 
 

Touring club italiano                  BAS 523.1 TOU 
Atlante illustrato dell'universo  
Touring, 2017 
 
Da quando l'uomo ha alzato per la prima volta gli occhi al cielo ha cominciato a farsi 
domande, ma è quello in cui stiamo vivendo ora il periodo della più grande fioritura 
della conoscenza astronomica. La tecnologia di oggi consente infatti di risolvere 
alcuni dei più grandi enigmi dell'universo. L'Atlante illustrato dell'Universo racchiude 
tutte queste scoperte e conoscenze umane.  

 
 

Vespa, Bruno                                                     BAS 629.45 VES 
Luna : cronaca e retroscena delle missioni che hanno cambiato per sempre i 
sogni dell'uomo  
Rai Libri, 2019 
 
 
Perché fu Neil Armstrong il primo uomo a mettere piede sulla Luna quando 
sarebbe toccato a Buzz Aldrin? Perché Aldrin dovette aggiustare un contatto 
elettrico con la punta di una biro evitando il rischio di restare lassù? Perché Collins 

temette di rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa con "Luna" ci riporta al 20 luglio 1969, giorno 
cruciale nella storia dell'umanità, e ci racconta i retroscena dell'avventura che ha segnato la memoria 
collettiva e i ricordi di…  
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