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SCIENZE NATURALI 

LA SCIENZA INTORNO A TE 
Editoriale Scienza, 2015 
 
La scienza è ovunque! Guardati bene in giro: i luoghi della vita di ogni giorno sono in realtà laboratori 
segreti pieni di meraviglie che ti fanno sgranare gli occhi. Mettiti alla prova con più di 150 strabilianti 
esperimenti scientifici da fare durante la giornata, da quando ti svegli al mattino a quando vai a letto la 
sera, per scoprire la scienza tutto intorno a te. 
 

DISCOVER THE SAVAGE WORLD 
Touring Junior, 2014 
 
L'aspetto più selvaggio del nostro pianeta. Un percorso ad alto tasso di adrenalina per un faccia a faccia 
con le forze violente e imprevedibili che alimentano la Terra: dai segreti della chimica ai fenomeni 
meteorologici più distruttivi, fino alle battaglie che hanno cambiato la Storia. Indossate l'armatura e... si 
parte! Un modo nuovo di guardare il mondo. 

ATLANTE DELLA NATURA 
Kay Maguire, Danielle Kroll 
ElectaKids, 2015 
 
La natura è ovunque intorno a noi: nel giardino appena fuori casa o lontano nei boschi, nelle fattorie e 
nei campi coltivati. L'alternanza delle stagioni trasforma il mondo in cui viviamo, colorandolo e 
rendendo vivo. Grazie a questo libro potrai scoprire e comprendere gli innumerevoli cambiamenti che 
avvengono nei momenti diversi dell'anno e coinvolgono piante e animali. Quindi, prendi un cappello, 
mettiti scarpe comode e corri a osservare cosa succede intorno a te! 

I CERVELLONI 
Swerlng Lisa, Ralph Lazar 
Editoriale Scienza, 2011 
 
Una spettacolare esplorazione della scienza guidata da buffissimi personaggi: i "Cervelloni". Il libro 
affronta i principi base della chimica e della fisica, dando spazio anche alle invenzioni più importanti e 
agli scienziati più rappresentativi. Quanto ci è oscura la materia oscura? Perché se gridi nello spazio 
nessuno ti sente? Come si fa a dividere un atomo? I Cervelloni ti aiuteranno a dare una riposta a quelle 
domande che ti ronzano per la testa e che lasciano i grandi senza parole. I testi brevi e strutturati in 
blocchetti sono pensati per facilitare la lettura e per mantenere viva la tua attenzione, e il glossario 
finale farà luce sui termini più complessi. Dai borbottii ai sibili, dagli scoppi della chimica alle 

• 200 E PIU’ QUESITI PER METTERE IN MOTO IL TUO 
CERVELLO 
Giacomo Spallaci 

• MAGIE DELLA SCIENZA 
Mazza Padoa Schioppa, Pini 

• IL GRANDE LIBRO DELLA SCIENZA 
Touring Editore 
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MATEMATICA 

TUTTI IN FESTA CON PI GRECO 
Anna Maria Cerasoli 
Editoriale Scienza, 2015 
 
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 non solo 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. 

TUTTI I NUMERI DEL MONDO 
Lara Albanese 
Sinnos, 2013 
 
Più che un libro di divulgazione, è un libro per amare la matematica e la geometria, per rendere 
familiare ciò che non lo è, per scoprire nei numeri il fascino di una sfida e non un peso della scuola. Nel 
testo ci sono gli indovinelli matematici che provengono dallo Zambia. Dalla Cina arriva la “scoperta” 
del quadro magico, fatta da un imperatore mentre osservava i disegni sulla corazza di una tartaruga 
4000 anni fa e ripresa da Gaudì, il visionario architetto catalano, nella Sagrada Familia. Lara Albanese 
ci spiega il modo di contare dei Maya, i paradossi del greco Epimenide, le tecniche geometriche 
applicate alla pubblicità. Verità, leggenda? Anche di questo è fatta la storia dei numeri, delle formule e 
del loro nominarli che ci viene riproposta dalla scrittrice  come storia di un linguaggio universale fatto 
anche di creatività e fantasia. 

LA TROTTOLA DI SOPHIA 
Vichi De Marchi 
Editoriale Scienza, 2014 
 
Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja non fu soltanto una grande matematica, la prima a ottenere una 
cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di talento e un'appassionata sostenitrice 
dell'emancipazione femminile. Vissuta nella seconda metà dell'Ottocento, Sofia dovette lottare contro i 
pregiudizi e l'intolleranza di una società patriarcale che impediva alle donne l'accesso alle università e 
alla carriera scientifica. 

• GALILEO E LA PRIMA GUERRA STELLARE 
Luca Novelli 

• I MAGNIFICI DIECI 
Anna Maria Cerasoli 

• IL MAGO DEI NUMERI 
Hans Magnus Enzensberger 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ASTRONOMIA 

(universo stelle pianeti spazio) 

NELLO SPAZIO CON SAMANTHA 
Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli 
Feltrinelli kids, 2016 
 
Samantha Cristoforetti racconta la sua straordinaria esperienza: passare circa duecento giorni nello 
spazio a bordo della Stazione spaziale internazionale, la più grande navicella spaziale mai costruita 
dall'uomo. Come si è preparata a una missione così importante, com'è diventata astronauta, com'è 
fatta la Stazione Spaziale e da chi è composto l'equipaggio? Il racconto diventa poi cronaca quotidiana 
della sua vita nello spazio: quando si è in orbita come si fa a dormire, lavarsi e passeggiare? Perché 
sembra che si voli? Che effetto fa vedere la Terra da lontano e quali esperimenti scientifici si possono 
fare in assenza di gravità? Samantha ne parla con Anna, una ragazzina che ha vinto un concorso 
indetto dall'Agenzia Spaziale Europea e ha la possibilità di incontrarla prima della partenza, di 
scriverle delle mail durante la missione e di rivederla al suo ritorno. Anna e i lettori ascolteranno dalla 
voce di Samantha la più incredibile delle avventure: andare nello spazio.  

1969: IL PRIMO UOMO SULLA LUNA 
Christian Hill 
EL, 2016 
 
20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese viene coronata dal completo successo. Con un piccolo 
passo per un uomo ma un grande balzo per l'umanità, Neil Armstrong posa per la prima volta il piede 
sulla Luna, dopo un viaggio di tre giorni e quasi mezzo milione di chilometri e otto intensi anni di 
preparativi, ostacoli e vittorie. Quegli emozionanti momenti, dal febbrile sviluppo della missione,allo 
storico allunaggio fino al pericoloso rientro sulla Terra, sono narrati dal punto di vista di un 
protagonista: uno dei tre astronauti. dell'Apollo 11. 

PROFESSOR ASTRO GATTO E LE FRONTIERE DELLO SPAZIO 
Dominic Walliman, Ben Newman 
Bao Publishing, 2014 
Premio Andersen 2015 - Miglior libro di divulgazione. 
 
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! 

DOV’È IL SOLE DI NOTTE? LEZIONI ATIPICHE DI ASTRONOMIA 
Roberto Casati 
Cortina, 2012 
 
Il Sole di notte è da qualche parte sotto l'orizzonte, ma sapreste dire dove? Sapreste spiegare le 
stagioni o le fasi della Luna a un bambino? Come vede il cielo chi abita all'Equatore? Perché ai Poli 
un giorno è lungo un anno? E perché non ci sono mai eclissi con la Luna nuova? Questo libro, scritto 
da un esperto di scienze cognitive astrofilo impenitente, propone al lettore un’affascinante riconquista 
del cielo. Una divertente astronomia immaginaria semplifica i movimenti degli astri e permette di 
spiegare i fenomeni nel modo più chiaro. Il lettore impara che, cambiando punto di vista, il cielo 
rivela i suoi segreti. 
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FISICA  

NEWTON E LA FORMULA DELL’ANTIGRAVITA’ 
Luca Novelli 
Editoriale  Scienza, 2008 
 
La vita di un genio narrata da sé medesimo, l'infanzia in campagna, l'Università di Cambridge, il 
contributo alla matematica, la scoperta della natura della luce, la legge che spiega il movimento dei 
pianeti... 84 anni di continua ricerca, insaziabile curiosità, incredibili capacità. 

COSTRUIRE UNA LAMPADINA 
Beniamino Sidoti 
Giunti Junior, 2014 
 
Perché un filo diventa incandescente quando viene percorso dall’elettricità? E come si fa a far 
diventare questa incandescenza vera luce? In questo utilissimo manuale di esperimenti, in formato 
tascabile, Beniamino Sidoti spiega, in pochi semplici passaggi, come costruire una lampadina, 
fornendo ai piccoli lettori utili informazioni e numerosi approfondimenti per capire come funziona 
la l'elettricità. 

MARIE CURIE E I SEGRETI ATOMICI SVELATI 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2011 
 
La straordinaria vita di Marie Sklodowska Curie, l'unica scienziata a vincere due premi Nobel 
diversi: uno per la fisica e uno per la chimica. Ci racconta tutto in prima persona, gli anni da 
ragazzina nella sua amata Polonia, le tragedie familiari e la passione per gli studi, fino 
all'avventurosa fuga in Francia, dove incontra un giovane fisico parigino. Comincia così l'amore con 
Pierre Curie, uniti dalla passione per la ricerca. Passione portata avanti per molti anni affrontando 
ostacoli, pregiudizi e povertà, fino alla scoperta di due nuovi elementi radioattivi: prima il polonio e 
poi il radio, scoperte che porteranno finalmente premi e celebrità e soprattutto finanziamenti. Infine, 
l'ultima scoperta, tragica, a proprie spese: la radioattività è pericolosa. Anche la figlia Irene sarà 
premio Nobel per la fisica, per la scoperta della radioattività, questa volta quella artificiale! La storia 
toccante di una famiglia unica e di una delle figure più grandi della scienza moderna. 

• LUCI, LAMPI, RIFRAZIONI E ALTRE LUMINOSE LUMINISCENZE 
Nick Arnold 

• OGGETTI  
Gioacchino Maviglia, Aldo Pallotti 

• EDISON. COME INVENTARE DI TUTTO E DI PIU’ 
Luca Novelli 

• L’ELETTRICITA’ 
Steve Parker 

• LA LUCE 
David Burnie 
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CHIMICA  

QUESTO MAGICO LABORATORIO DI CHIMICA 
Andreas Korn Muller 
Editoriale Scienza, 2011 
 
Magic Andy, alter ego dell'autore, accompagna i giovani apprendisti nel magico mondo della 
chimica. Il libro è diviso in quattro sezioni tematiche ricche di approfondimenti storici ed 
esperimenti: il laboratorio degli alchimisti, il laboratorio dei razzi, il laboratorio delle molecole e il 
laboratorio di magia. Ogni esperimento è corredato da istruzioni dettagliate e avvertenze per 
divertirsi senza dimenticare la sicurezza ed è seguito da spiegazioni che aiutano a capire quali 
processi chimici entrano in gioco. 

CAOTICA CHIMICA 
Nick Arnold 
Salani, 1999 
 
Ardete dal desiderio di sapere: perché gli occhi di vetro non sono fatti di vetro? Come fabbricare la 
bombetta più puzzolente del mondo? La ricetta per fare il dentifricio in casa? Se ne avete lo 
stomaco, tuffatevi pure nel caotico mondo della chimica. Saprete così perché straordinari 
esperimenti finirono in catastrofi, scoprirete i segreti degli scienziati più schizzati e potrete fare 
pazzeschi esperimenti chimici nella tranquillità della vostra cucina. Scoperte sconcertanti, fumetti e 
scherzetti e tanti incredibili indovinelli. 

POLVERI E LIQUIDI 
Gioacchino Maviglia, Aldo Pallotti 
Scienza, 1996 
 
Lo studio delle sostanze, delle soluzioni, dei miscugli, dei solventi e delle molecole per bambini, 
elementi con cui il bambino viene a contatto quotidianamente: farina, sale, detersivo, ecc. 

• LA CHIMICA 
Gioacchino Maviglia, Aldo Pallotti 

 
• LA MATERIA 

Cristopher Cooper 
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SCIENZE DELLA TERRA 
(ambiente cielo terra mare)  

WEGENER. L’UOMO CHE MUOVEVA I CONTINENTI 
Luca Novelli 
Editoriale scienza, 2015 
 
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. 

SOTTACQUA. SOTTOTERRA 
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski 
Electa, 2015 
 
Il volume si compone di tavole illustrate che raccontano i misteri del mondo sotterraneo. Si può 
sfogliare da entrambi i lati: da un lato si scopre la vita sotto la terra, dall'altro sotto il mare. Chi non 
sogna di vedere le tane degli animali, i formicai, la radici di piante, i fossili nascosti, ma anche le 
costruzioni dell'uomo, come il reticolo delle tubature, la rete fognaria, la metropolitana, le gallerie 
alpine? Quanti vorrebbero ammirare i misteri nascosti nelle profondità degli abissi come i pesci, le 
alghe e i coralli, gli iceberg, e osservare pescatori e sommozzatori, sottomarini e trapanazioni 
petrolifere, relitti e tesori nascosti? La pagine centrali in cui si incontrano le due metà del libro, sono 
il nucleo infuocato della terra. 

COSTRUIRE UN SISMOGRAFO 
Beniamino Sidoti 
Giunti Junior, 2014 
 
Il volume si divide in una sezione dedicata alle istruzioni per costruire l'oggetto (preparazione, step 
esplicativi) e in una parte divulgativa che illustra i concetti scientifici alla base dell'esperimento. 
Come si registrano i movimenti del suolo? E cos'è che si muove quando la terra si sposta? Semplici 
istruzioni per costruire un sismografo a pennarello e per scoprire come funzionano i terremoti. 

• METEOROLOGIA 
Ross Reynolds 

• MINI DARWIN. UN’AVVENTURA SUI VULCANI 
Paola Catapano, Simona Cerrato 

• L’ACQUA A PICCOLI PASSI 
Michel Francois 

• IL MARE E GLI OCEANI A PICCOLI PASSI 
Georges Feterman 

• COSTRUIRE UN ARCOBALENO 
Beniamino Sidoti 

• TEMPO DA LUPI 
Valerie Wyatt 

• RITORNO AL MARE 
Renato Massa 

• IL CLIMA CAMBIA 
Libreria Editrice Fiorentina 

 



• I FOSSILI 
Giorgio Teruzzi 

• I DINOSAURI SCOMPARSI 
Brad Strickland, Thomas E. Fuller 

• DENTRO I DINOSAURI E ALTRI ANIMALI PREISTORICI 
Steve Parker  

• CHI ERANO E COME VIVEVANO I DINOSAURI 
Angela Weinhold 

• DAI DINOSAURI ALL’UOMO 
Dami 

• IL LIBRO COMPLETO DEI DINOSAURI 
Fabbri 
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PALEONTOLOGIA 
(Fossili dinosauri) 

I DINOSAURI 
Francesco Milo 
Giunti junior, 2007 
 
Atlanti per viaggiare nella scienza, per conoscere e approfondire, per soddisfare tutte le curiosità. 
Oltre 100 milioni di anni fa, ogni luogo della Terra era popolato dai dinosauri. Queste terribili 
lucertole avevano caratteristiche fisiche e comportamentali assai diverse: c'erano specie erbivore e 
carnivore, quadrupedi e bipedi, corazzate e piumate, alate e marine. Il presente volume, partendo 
dall'origine dell'Universo, permette di conoscere le varie specie di dinosauri, dalla loro comparsa sul 
pianeta alle dibattute teorie circa la loro estinzione. 

DARWIN E LA VERA STORIA DEI DINOSAURI 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2001 
 
È proprio lui, il grande Darwin, che racconta cos'ha fatto di bello nella vita. Parla del suo viaggio 
attorno al mondo, di evoluzione e di lombrichi. Non si è occupato di dinosauri, ma proprio mentre lui 
scriveva, è cominciato il loro successo. Successo che continua, ancor oggi, soprattutto tra i ragazzi. 

FOSSILI. CONOSCERE, RICONOSCERE E COLLEZIONARE I FOSSILI 
INVERTEBRATI DEL MONDO 
Giorgio Teruzzi 
De Agostini, 2004 
 
Una guida alla conoscenza, al riconoscimento e al collezionismo dei fossili invertebrati. Tutti i gruppi 
e circa 350 specie descritte: morfologia, distribuzione stratigrafica e geografica con oltre 450 
fotografie a colori. 
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SCIENZE DELLA VITA 
(biologia evoluzione ecologia)  

QUESTA SÌ CHE È VITA! EFFERVESCENTE POP-UP SULLA BIOLOGIA 
Tom Adams, Thomas Flintham 
Editoriale Scienza, 2015 
 
Sfiziosi bocconcini di biologia pop-up! Che cosa rende vivo un essere vivente? Perché le piante sono 
verdi? Quante volte batte il cuore di un uomo nell'arco di una vita? E perché le giraffe hanno il collo 
lungo? Ricco di pop-up, libriccini e alette, questo libro spiega alcune delle meraviglie del mondo che ci 
circonda. Scopri come fanno le mosche ad assaporare il cibo con le zampe, perché quando fa freddo ci 
viene la pelle d'oca, che cos'ha in comune con le banane l'essere umano e altre cose sorprendenti. 

LA STORIA DELLA VITA. DAL BRODO PRIMORDIALE AI GIORNI NOSTRI 
Sandro Natalini 
Editoriale Scienza, 2015 
 
Dal brodo primordiale ai giorni nostri: ecco la straordinaria avventura della vita raccontata attraverso 
colorati scenari a tutta pagina. Scopri come sono cambiati gli ambienti e gli abitanti del nostro pianeta 
nel corso delle diverse ere geologiche. Quando è nata la vita sulla Terra? Quanto veloce correva un 
tirannosauro? E gli uomini preistorici andavano davvero a caccia di mammut? 

MENDEL E L’INVASIONE DEGLI OGM 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2011 
 
Nel secolo di Mendel le idee sulla vita e sulla procreazione sono ancora molto confuse. Il nostro 
Gregorio vive in campagna fra fiori e pecore. Per studiare entra in monastero e si avvicina alle scienze 
naturali, la biologia, l'erboristeria. E così, tra un esperimento e l'altro, tra piselli dai fiori rosa e piselli 
dai fiori bianchi, diventa il grande papà della genetica. Riesce a spiegare i meccanismi dell'ereditarietà. 
Mendel amava la natura e oggi sarebbe dalla parte di chi la difende. 

• N COME NATURA 
Gabriele Salari 

• L’AMBIENTE  
Francesco Milo 

• SCOPRIAMO I SEGRETI DEL BOSCO 
Angela Weinhold 

• FIUMI E RUSCELLI 
Francesco Petretti 

• DESERTI 
Nathalie Cayla, Anne Raynal 

• L’ECOLOGIA 
Barbara Gallavotti 

• IL MANUALE DELLA NATURA 
Frederic Lisak 

• I BOSCHI E LE FORESTE A PICCOLI PASSI 
Jean Benoit Durand, Georges Feterman 
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BOTANICA 
(alberi piante fiori)  

RACCONTARE GLI ALBERI 
Pia Valentinis, Mauro Evangelista 
Rizzoli, 2012 
 
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. 

INVENTARIO ILLUSTRATO DEGLI ALBERI 
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel 
Ippocampo, 2012 
 
Albero della pioggia, albero del pane, baobab, ginkgo biloba, sequoia sempreverde, guapuruvu... 
In questo ampio Inventario scoprirete 57 alberi e arbusti in Europa e nel mondo. Di arboreto in 
foresta, Emmanuelle Tchoukriel ha rappresentato le loro silhouette, le foglie, le cortecce e gli 
animali che vivono attorno a loro. Il volume è diviso in tre sezioni (latifoglie, conifere e palme) 
introdotte da un piccolo vocabolario illustrato che ne spiega le rispettive peculiarità. 

SCOPRIAMO I SEGRETI DEL BOSCO 
Angela Weinhold 
La coccinella, 2011 

Questo nuovo titolo, splendidamente illustrato, conduce il bambino alla scoperta della vita e dei 
segreti del polmone verde del nostro pianeta, il bosco. Le illustrazioni molto dettagliate e le 
moltissime finestre a sorpresa permettono di osservare da vicino, e spesso anche in profondità, le 
piante e gli animali, grandi o microscopici, che lo popolano, per imparare a conoscerli e a 
comprendere le relazioni che li legano, e che sono fondamentali per la sua salute e la sua 
sopravvivenza. 

LE ISOLE DEL TEMPO. AVVENTURE NEL MONDO VERDE PREISTORICO  
Marta Mazzanti, Giovanna Bosi Maramotti, Riccardo Merlo 
Editoriale Scienza, 2010 
 
Nel convento di Los Jeronimos, non lontano da Lisbona, viene ritrovato il diario di viaggio del 
professor Salsapariglia, botanico ed esploratore inviato a metà del Settecento oltre oceano a 
cercare nuove piante. La spedizione si trova a visitare isole mai viste prime, bizzarre e 
sorprendenti: le Isole del Tempo, angoli di Terra dove il tempo si è fermato, così com'era milioni 
di anni fa. Un viaggio straordinario, alla scoperta di misteriose isole che esemplificano gli 
ecosistemi di altrettanti periodi preistorici. 

• IL MONDO VERDE 
Manuela Aradas 

• PIANTE 
Janet Marinelli 

• IL TIMIDO SEME 
Dianna Hutts Aston 
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ZOOLOGIA 
(animali)  

ANIMALI. 150 RECORD 
Giulia Bartalozzi 
Giunti Kids, 2015 
 
In natura ci sono tanti campioni da record! In questo libro troverai i 150 animali tra mammiferi, 
uccelli, pesci, rettili, anfibi e invertebrati dalle caratteristiche più incredibili e dalle abitudini più 
strane. Un viaggio eccezionale tra le specie più singolari del pianeta, raccontato attraverso bellissime 
immagini e tantissime informazioni! 

ANIMALI VISTI DA VICINO 
Amanda Burdon 
Touring Junior, 2014 
 
Dallo uistitì pigmeo, la scimmia più piccola del mondo lunga solo 15 centimetri, alla balenottera 
azzurra, regina del regno animale con le sue 190 tonnellate di peso, fino all'aquila reale e ai condor 
che spadroneggiano nei cieli: gli animali più straordinari messi sotto la lente d'ingrandimento per 
scoprirne dimensione, tecniche di movimento, comportamenti segreti, ''armi'' nascoste e tante altre 
curiosità. Animal Planet propone un incontro ravvicinato con il mondo naturale per scoprire come 
le caratteristiche fisiche degli animali siano straordinariamente efficaci per procacciarsi il cibo, 
attrarre un partner durante la stagione degli amori, partire all'attacco o difendersi. Con domande-
risposte per scoprire i segreti del comportamento animale. I volumi si ispirano alla programmazione 
del canale satellitare Animal Planet che intrattiene con filmati di grandi qualità le famiglie che 
amano la natura e gli animali. 

ZOOTTICA. COME VEDONO GLI ANIMALI? 
Guillaume Duprat 
L’Ippocampo junior, 2013  
 
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 scimpanzé, 
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. 

• ATLANTE DEGLI ANIMALI 
Istituto geografico De Agostini 

• COSTRUIRE UNA CASA PER PIPISTRELLI 
Beniamino Sidoti 
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TECNOLOGIA 

OTTO PASSI NEL FUTURO. MARTINO E ZIO GUIDO RACCONTANO IL MONDO CHE 
VERRÀ 
Umberto Guidoni, Andrea Valente 
Editoriale Scienza, 2016 
 
Otto avventurosi racconti ambientati in un futuro prossimo, per scoprire il mondo che sarà. Un modo 
semplice e divertente per parlare di sostenibilità, di ambiente e del futuro dell'umanità. 

BREVE STORIA DELLA TECNOLOGIA 
Paul Beaupère, Anne Sohpe Cayrey 
Editoriale Scienza, 2014 
 
Il telefono, la macchina fotografica, il satellite, il computer, il telescopio... Com'erano quando sono 
stati inventati? Come sono cambiati? Solleva l'aletta per scoprire come sono fatti gli oggetti... e 
capire come funzionano. Un libro che racconta l'incredibile evoluzione di nove strumenti di uso 
quotidiano, dalla loro invenzione a oggi. 

100 LAMPI DI GENIO CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2013 
 
Non c'è nulla di più prezioso di una buona idea al momento giusto: un lampo di genio appunto. 
Ecco dunque un libro che raccoglie cento lampi di genio che hanno cambiato la storia della nostra 
specie: alcuni sono nati da grandi scienziati, come Galileo, Leonardo, Benjamin Franklin e Marie 
Curie, altri non sono attribuibili invece a qualcuno in particolare e sono frutto del caso o della 
necessità, altri ancora sono illuminazioni sopraggiunte dopo anni di studio e di ricerca o sono 
scaturiti cercando qualcos'altro. Da tutti abbiamo qualcosa da imparare: le buone idee sono 
nell'aria, ma bisogna essere preparati per coglierle al volo. Dai lampi classici, come quello che 
fece esclamare "Eureka" ad Archimede, ai lampi che si perdono nella notte dei tempi, tra cui la 
nascita della scrittura e la scoperta dei metalli; dai lampi elettrici, quali la pila di Volta e la 
lampadina di Edison, a quelli elettronici, con il World Wide Web e le intuizioni di Steve Jobs: 
sono 100 le idee folgoranti che leggerai in questo libro, suddivise in maniera ragionata e corredate 
dal dizionarietto illustrato, che chiarisce i termini più complessi. 

• ECCO COME FUNZIONA. 250 OGGETTI DA SCOPRIRE 
Joel Lebeaume, Clement Lebeaume 

• CHI HA INVENTATO? 
Ugo Vicic 

• LEONARDO E LA PENNA CHE DISEGNA IL FUTURO 
Luca Novelli 
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MEDICINA 
(corpo umano) 

SMACK! SMACK! SMACK! 
Delphine Godard, Nathalie Weil 
Editoriale Scienza, 2014 
 
Un libro che risponde alle prime domande sull'amore e la sessualità. Tante informazioni e curiosità 
per scoprire le differenze tra maschi e femmine, le trasformazioni del corpo durante la pubertà, il 
funzionamento delle relazioni di coppia e... tanto altro ancora. 

COSA SUCCEDE NELLA PUBERTA’? 
Mariela Castro Espin 
Giunti Junior, 2012 
 
La pubertà è uno dei momenti più delicati e importanti della vita e questo libro si rivolge proprio 
a coloro che stanno attraversando quel momento di grande cambiamento, in cui tutto si trasforma: 
il proprio corpo, i rapporti con gli amici e all'interno della famiglia. Seppur bombardati dai media 
con messaggi allusivi, ragazze e ragazzi spesso hanno conoscenze vaghe e approssimate sui 
cambiamenti che annunciano l'arrivo della pubertà. Si parla molto di educazione sessuale, ma 
troppo spesso i ragazzi devono arrangiarsi da soli, basandosi di frequente sul passaparola tra 
coetanei. 

VIAGGIO NEL NOSTRO CORPO 
Steve Parker 
Editoriale Scienza, 2016 
 
Un affascinante viaggio all'interno del corpo umano, tutto da sfogliare! Diamo una sbirciata 
all'interno del cervello e del cuore attraverso i pop-up e osserviamo da vicino organi e tessuti 
grazie alle scansioni al microscopio elettronico e ai disegni. Come funziona il sistema nervoso? A 
cosa servono gli ormoni? E ancora, cosa succede agli organi quando cresciamo e invecchiamo? 
In tredici capitoli illustrati, l'autore descrive e spiega i più importanti meccanismi di 
funzionamento del nostro corpo, con un linguaggio chiaro ed esaustivo. Per noi giovani 
scienziati, il corpo non avrà più segreti! 

• GIOCO DA RAGAZZE. QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL’ADOLESCENZA 
Amy B. Middleman, Kate Gruenwald Pfeifer 

• IL CORPO UMANO 
Jane De Burgh 

• CHE COSA MI SUCCEDE?   
Nick Fisher 

• IL CORPO UMANO IN TRASPARENZA 
Madame Olive, LULU Creations 
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INGEGNERIA 
(auto moto navi aerei treni) 

1000 MOTO. STORIE, MODELLI, TECNICA 
Giunti Demetra, 2009 
 
1000 modelli selezionati per restituire un'immagine della produzione di ciascuno dei 60 marchi presi 
in esame, dall'anno della fondazione sino ad oggi. Non solo moto italiane, giapponesi, americane, 
tedesche o inglesi, ma anche moto francesi, austriache, spagnole, svedesi e cecoslovacche.  

LE NAVI RACCONTATE AI RAGAZZI 
Philip Plisson 
L’Ippocampo junior, 2007 
 
A bordo di questo libro navighiamo su sontuosi trealberi e su barche a remi, sfidiamo gli oceani con il 
Queen Mary, visitiamo cantieri navali, voliamo su favolosi off-shore e compiamo i primi passi in 
mare su minuscoli «optimist». Dopo I fari raccontati ai ragazzi (L'Ippocampo Junior, 2005), il famoso 
fotografo del mare Philip Plisson firma qui un secondo album, illustrato dai magici acquerelli di John 
Pendray. 

AEREI. CONOSCERE E RICONOSCERE TUTTI GLI AEREI ED ELICOTTERI PIÙ 
IMPORTANTI, CIVILI E MILITARI, STORICI ED ATTUALI 
Riccardo Niccoli 
Istituto geografico De Agostini, 2005 
 
Cinquecento schede su aerei ed elicotteri tra i più significativi della storia dell'aviazione. Le schede 
presentano le foto del velivolo e una carta d'identità con la storia e i dati essenziali, il sistema 
propulsivo adottato, la data del primo volo, il numero di esemplari costruiti, le versioni prodotte e il 
numero dei Paesi utilizzatori, le ragioni del successo, le peculiarità. Seguono le caratteristiche 
tecniche, i dati sulle prestazioni, con utili raffronti tra tipi ed epoche diverse.  

ARCHIMEDE E LE SUE MACCHINE DA GUERRA 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2003 
 
Archimede è il primo grande filosofo e ingegnere della storia, scoprì teoremi geometrici immortali e 
leggi tuttora alla base della fisica. Ma furono i suoi congegni e le sue macchine da guerra a farne un 
personaggio leggendario: eppure Archimede alla guerra ci pensò proprio poco... 

• LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 
Alessandro Vignozzi 

• I TRENI 
John Coiley 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO 
 
 

I FRUTTI DELLA TERRA 
Florence Guiraud, Judith Nouvion 
Gallucci, 2012 
 
 
La terra ci dà fragole e zucche, albicocche e cipolle, carciofi e ciliegie, storie e giochi di parole... 
Solleva la pagine e scopri cosa c'è dentro la frutta e la verdura. 

IL MIO ORTO 
Eliana Contri, Ermes Lasagni 
Giunti Junior, 2011 
 
Dedicato ai bambini che hanno il pollice verde o ancora non sanno di averlo, a quelli che amano la 
terra, il profumo dei fiori, lavorare con la terra, a quelli che vogliono dedicarsi a un passatempo 
diverso e originale: questo libro della nuova collana Giunti Junior "Pollice verde junior" svela ai 
ragazzi i piccoli, grandi segreti necessari per coltivare fiori, piante e ortaggi. Un semplice manuale 
ricco di consigli e illustrazioni che guida i lettori passo dopo passo dalla scelta degli utensili di base 
alla scelta del vaso adatto alla conoscenza dei giusti tipi di terriccio e delle stagionalità delle singole 
piante. Grande spazio è dato alla manualità e alla creatività, cioè all'esperienza a tutto campo: ci 
sono le istruzioni per realizzare da sé, per esempio, una piccola serra e diversi suggerimenti per 
personalizzare vasi, etichette, segnalini, bustine e regalini. E qual è la sorpresa più bella per chi ha il 
pollice verde? Una bustina di semi! Ecco perché ogni libro contiene una bustina da piantare e far 
crescere anche in un piccolo appartamento. 

ALLA RICERCA DELLA FRUTTA PERDUTA. LA STORIA BIODIVERSA DEL 
CAVALIER GARNIER VALLETTI 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2007 

 
La storia di un personaggio che ha passato la sua vita creando bellissime imitazioni di tutti i frutti e 
ortaggi che incontrava, mentre fuori dal suo laboratorio nasceva l'Italia unita. È un inestimabile 
patrimonio di varietà, profumi, sapori e colori che si possono far conoscere e far rivivere. 
 

IL FURETTO 
Marta Avanzi 
De Vecchi, 2011 
 
Graziosi, simpatici, vispi, affettuosi, robusti e facili da allevare. I furetti sono fra gli animali da 
compagnia di piccola taglia più diffusi. Questo manuale completamente illustrato da foto e disegni 
spiega come sceglierli, accoglierli in casa, provvedere alle loro esigenze quotidiane, prevenire i 
disturbi e le malattie, imparare a comunicare con loro. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL CONIGLIO NANO 
Marta Avanzi 
De Vecchi, 2012 
 
Il coniglio è il primo animale da compagnia per i bambini, con una diffusione di circa 2 milioni nelle 
famiglie italiane. Semplici da allevare e affettuosi, il coniglio nano e le altre razze da compagnia 
regalano tanto affetto e simpatia. Pur essendo timidi, imparano presto a rispondere ai richiami del 
padrone e sono capaci di interagire con lui. Per conoscerli meglio, questa guida illustra le 
caratteristiche delle principali razze e guida nella scelta dell'esemplare da acquistare. In più, fornisce 
tutti i consigli per tenerlo in perfetta salute e per provvedere alle sue necessità quotidiane. 

GLI ANIMALI DOMESTICI 
Renato Massa 
Jaka book, 2011 
 
Gli animali domestici sono spesso, se non le uniche, le principali forme di vita senziente che 
incontriamo con facilità intorno a noi: cani, gatti e piccioni senza alcuna difficoltà, mucche, cavalli, 
pecore, capre, galline e maiali quando andiamo in campagna, altre specie più particolari in 
circostanze ugualmente particolari. Talvolta appare difficile decidere se un animale sia da 
considerare domestico o selvatico, e allora ci chiediamo dove passi il confine tra le due condizioni e 
in che cosa consista esattamente la condizione di domesticità. Questo libro cerca di rispondere con 
semplicità e con chiarezza a tutte queste e a molte altre domande.  

L’UOMO CHE PARLA AI CANI 
Cesar Millan, Melissa Jo Peltier 
Salani, 2008 
 
 
Profondo e straordinario conoscitore del comportamento e del linguaggio dei cani, fondatore del 
Dog Psychology Center per il recupero e il reinserimento dei cani più problematici, Cesar Millan è 
una vera e propria star. Il suo programma Dog Whisperer in onda sul National Geographic Channel 
è seguito costantemente da milioni di telespettatori. A lui si sono rivolti celebri attori e attrici di 
Hollywood, imprenditori miliardari e personaggi influenti del mondo della comunicazione, tutti con 
lo stesso problema: come fare a stabilire un rapporto equilibrato con il proprio cane? Come rendere 
felice il proprio amico a quattro zampe? In questo libro, che ha venduto oltre un milione e mezzo di 
copie, Cesar Millan spiega i fondamenti del proprio metodo: imparare a trattare (e rispettare) il cane 
in quanto animale; evitare ogni forma di umanizzazione; smettere di credere che il cane abbia le 
stesse necessità di un bambino. Perché spesso non è il cane ad aver bisogno di addestramento: è il 
padrone. I comportamenti, le nevrosi e le abitudini umane, infatti, sono quasi sempre la causa delle 
ansie, degli squilibri e delle ossessioni dei cani. Una guida completa, ricca di esempi tratti 
dall'esperienza diretta dell'autore, che aiuta a comprendere la psicologia e il linguaggio del nostro 
cane e permette di creare con lui un legame appagante, profondo e duraturo. 
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CIBO - ALIMENTAZIONE 
 

YUM. IL CIBO IN TUTTI I SENSI 
Giancarlo Ascari, Pia Valentinis 
Franco Cosimo Panini, 2015 
 
Il cibo ha molti colori e sopori, profuma e rumoreggia, entro ed esce dal nostro corpo. Il cibo viaggia 
molto: arriva da qua e da là, da su e da giù. Quando viene da lontano si dice che è esotico, quando 
viene do vicino è a chilometro zero. Quando ci piace mangiarlo ci lecchiamo le dita, quando non ci 
piace lo sputiamo: cose da non fare, almeno in pubblico. Alcuni mangiano troppo, altri troppo poco. 
Qui raccontiamo un po' di cose sul cibo, in tutti i sensi. 

IL CIBO DELL’UOMO 
Franco Berrino 
Angeli, 2015 
 
L'obiettivo del volume è rivalutare il cibo semplice e trasmettere poche ma importanti 
raccomandazioni preventive: più cereali integrali, legumi, verdura e frutta, meno zuccheri e cereali 
raffinati, carni e latticini. L'autore fornisce una guida a chi diffida della pubblicità e dei nutrizionisti 
televisivi ma non sa come orientarsi; ai genitori che si interrogano su quale sia l'alimentazione 
migliore per crescere i propri figli; a chi soffre di piccoli disturbi che incidono fortemente sulla 
qualità della vita; ai malati che si chiedono quale sia l'alimentazione per aiutare la guarigione e 
prevenire le recidive della malattia; ai medici che, consapevoli della loro impreparazione, 
desiderano aiutare i loro assistiti con umiltà e competenza; a erboristi, farmacisti e gestori di negozi 
biologici perché non veicolino proposte dietetiche potenzialmente nocive. L'augurio è che questa 
raccolta di articoli possa contribuire a diffondere l'idea che si può mangiare in modo consapevole 
ricavandone piacere, salute, benessere e che lo stile alimentare semplice e salutare torni nel nostro 
quotidiano. 

MANGIA COME PARLI 
Cinzia Scaffidi 
Slow food, 2014 
 
Negli ultimi cinquant'anni il mondo è stato attraversato da profondi mutamenti. Soprattutto nelle 
società occidentali, si sono affermati nuovi modi di produrre, di pensare, di vivere. Sono cambiati 
anche i costumi alimentari: e, assieme al nostro rapporto con il cibo, è cambiato il linguaggio che al 
cibo si riferisce. Nuove parole sono apparse, delle vecchie molte hanno assunto nuovi significati. 
Questo libro ne descrive cento, emblematiche di un'evoluzione su cui è necessario riflettere per 
soddisfare in maniera attenta e consapevole un bisogno primario. 

• IL GENIO DEL GUSTO 
Alessandro Marzo Magno 

• IL CIBO CURA! 
Paolo Pigozzi 

• L’ALIMENTAZIONE A PICCOLI PASSI 
Michèle Mira Pons 
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COSTRUZIONI CIVILI 
(edifici impianti) 

 

UN GRATTACIELO 
Renzo Rossi 
Idea Libri, 2000 
 
Il termie deriva dall’inglese skyscraper. Attualmente meno di venti edifici in tutto il pianeta possono 
essere definiti come supergrattacieli. Il libro propone un’affascinante lettura arricchita dalle 
illustrazioni di Donato Spedaliere. 

I SEGRETI DEGLI EDIFICI FAMOSI 
Rob Lloyd Jones, Barry Ablett 
Usborne Publishing, 2010 
 
Oltre 60 linguette da sollevare per scoprire curiosità e informazioni su alcuni degli edifici più famosi 
del mondo: palazzi reali, grattacieli, cattedrali, castelli, moschee e tanto altro ancora. 

DENTRO LE COSE. DAL GALEONE ALLO SPACE SHUTTLE.  
Richard Platt 
Gruppo Editoriale Fabbri, 1997 
 
Da un castello medievale all'Empire State Building, da un sommergibile della seconda guerra 
mondiale ad una locomotiva a vapore del 1930, diversi spaccati per osservare dall'interno, 
comprendere la struttura e scoprire il funzionamento delle cose. 

• COSTRUZIONI 
Philiph Wilkinson 

 
• UN MONDO INCREDIBILE 

Stephen Biesty, Richard Platt 


