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Monaco Lorenzo 
 
“Lo strano caso della cellula X” 

Tante cellule (tra le quali la cellula X), uno 
scienziato dagli occhi piccolissimi (il Prof. 
Strizzaocchi) e un laboratorio pieno di microscopi, 
fiale e provette. All'improvviso la cellula X si 
sveglia e da un angolo buio del laboratorio 
comincia a parlare. Inizia così questo buffo 
racconto, un po' surreale, la cui protagonista, la 
cellula X, imparerà moltissime cose su se stessa… 

Editoriale Scienza, 2012 Euro 6.99 
 
(da 8 anni) 

 

Yoon Ah-Hae 
 
“Chi mangerà la pesca?” 

Una divertente combriccola di animali si disputa 
una pesca: ognuno propone una sfida che lo vedrà 
vincitore per le sue caratteristiche fisiche... 

Editoriale Scienza, 2008 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 

 

Garozzo Dorotea 
 
“Il grande libro dei quiz: uomo, 
terra, universo…” 

Di che colore è la maglia del primo ciclista in 
classifica al Tour de France? Qual è l'animale 
sacro per la religione induista? Chi ha scritto Il 
libro della giungla? Di che cosa si occupa 
l'UNICEF? Chi ha scoperto la penicillina? Che 
cos'è la Grande Nube di Magellano? Quanti 
tentacoli hanno i polpi? Per sapere se le tue 
risposte sono corrette, ti basta voltare pagina… 

De Agostini, 2006 Euro 9.90 
 
(da 9 anni) 

 

Nick Arnold 
 
“Caotica chimica” 

La scienza non è mai stata così brutta! 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 avete 
lo stomaco abbastanza forte godetevi questo libro! 

Salani, 1999 Euro 10.00 
 
(da 8 anni) 



 

Nick Arnold 
 
“Bruchi, scarafi, pidocchi e altre 
meravigliose bestiole” 
 

Quali brutte bestiole si nascondono sotto la 
tappezzeria? Perché le mosche vomitano sui vostri 
biscotti, come fanno gli insetti a succhiarvi il 
sangue? Se avete lo stomaco abbastanza forte 
godetevi questo libro! 

Salani, 1998 Euro 10.00 
 
(da 8 anni) 

 

Prati Elisa 
 
“Cielo e stelle” 

Come si forma l'arcobaleno? Perché la terra gira? 
Per i più piccoli, ecco un libro per iniziare a 
conoscere i misteri del cielo e dell'universo e per 
rispondere a tutti i "come" e tutti i "perché". 

Dami, 2005 Euro 7.20 
 
(da 6 anni) 

 

Parisi Anna 
 
“Numeri magici e stelle vaganti” 

In "Numeri magici e stelle vaganti", seguendo i 
ragionamenti dei primi uomini che hanno cercato 
di scoprire i segreti della natura, potrai vedere 
come la ricerca scientifica sia stata un viaggio tra 
mille scoperte e mille difficoltà, tra risposte 

bellissime e ipotesi ancor più emozionanti. 

Lapis, 2001 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 

 

Nick Arnold 

 
“Rospi, puzzole, anaconde e altre 
meravigliose bestiacce” 

Qual è l'animale più stupido del mondo, perché gli 

avvoltoi sono calvi, come si chiamano le rane che 
vivono nei water, che metodi usano i pipistrelli 
vampiro per succhiare il sangue, come si svolge la 
giornata kualunkue di un koala. 

Salani, 1998 Euro 8.50 

 
(da 9 anni) 

 

Mugford Simon 
 
“Super scienza” 

"Super scienza" è un libro tutto da sperimentare 
coi materiali d'ogni giorno. Aria, acqua, suono, 
luce, colore, elettricità, magnetismo, reazioni 
chimiche: i concetti e i principi in ogni area della 
scienza. Esperimenti semplici e divertenti 
illustrati passo dopo passo da fotografie per una 
sicura riuscita. 

Editoriale Scienza, 2007 Euro 18.90 
 
(da 7 anni) 



 

Nick Arnold 
 
“Chimici, fisici, astronomi e altri 
sciroccati scienziati” 

Volete sapere quando Albert Einstein dimenticò 
l'indirizzo di casa sua, quale donna scienziato 
venne tagliata a pezzettini, perché Galileo fece un 
tormentoso giro sulla ruota? Se vi sentite 
abbastanza forti da sopportare il lato eclatante 
della scienza, saprete come il radio fu scoperto in 
un capanno e chi creò un gran puzzo con alcuni 
puzzolentissimi elementi chimici. La scienza non è 
mai stata così brutta! 

Salani, 2003 Euro 8.80 
 
(da 10 anni) 

 

Manning Mick 
 
“A scuola di scienza” 

Gli stati della materia e i suoi cambiamenti, le 
reazioni chimiche, il calore, l'aria e l'acqua, le 
forze, l'attrito, il movimento, l'elettricità e il 
magnetismo, la luce e il colore, il suono: tutti 
argomenti che si affrontano nello studio della 
scienza di base, facendo le nuvole in casa, 
prelibate foglie di cioccolato, un'eruzione 
vulcanica, costruendo un faro e finendo con uno 
Scienza party! 

Editoriale Scienza, 1999 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 

 

Nick Arnold 
 
“Muffe, peponidi, tartufi e altri 
vergognosi vegetali” 

Leggendo questo libro farete diventare verdi 
d'invidia gli amici! Scoprirete gli sconvolgenti 
segreti del mondo vegetale, ad esempio... come 
certe piante risucchiano le interiora degli insetti, 
perché le ortiche si cibano di putridi scheletri, 
quali muffe possono farvi cadere le dita dei piedi. 
Se avete stomaco per il versante più vomitevole 
della scienza, leggete pure: porterete a galla tutto 
il marciume del mondo delle piante. 

Salani, 2001 Euro 7.80 
 
(da 10 anni) 

 

Bonadonna Davide 
 
“Il grande libro dei perché” 

Un libro interessante, divertente, illustrato con 
tavole a colori e foto d'effetto, che fornisce chiare 
ed esaurienti risposte alle tante domande e 
curiosità che appassionano i ragazzi. Box di 
record e approfondimenti, quiz e una piccola 

sezione di esperimenti integrano un testo 
documentato e aggiornato che spazia dal mondo 
degli animali a quello delle piante, dal corpo 
umano all'astronomia e alla tecnologia. 

De Agostini, 2006  Euro 19.00 
 
(da 9 anni) 



 

Autori vari 
 
“Piccola enciclopedia della scienza” 

Piccola enciclopedia della scienza ti guida in un 
appassionante viaggio nel cuore della scienza: 
dagli straordinari fenomeni meteorologici, sismici 
e geologici del nostro pianeta, la Terra, allo 
straordinario mondo degli oceani nei loro più 
profondi abissi; poi un incredibile viaggio nello 
spazio per scoprire i segreti dei pianeti e infine i 
fondamenti della scienza di tutti i giorni… 

Edicart, 2005 Euro 16.50 
 
(da 7 anni) 

 

Autori vari 
 
“Il grande libro degli esperimenti” 

Una pentola piena d'acqua e un fornello per 
spiegare come si forma la pioggia. Carta, matite e 
un po' di spirito di osservazione per calcolare l'ora 
con il Sole. Un righello e un piccolo prisma come 
punto di appoggio per... sollevare un libro! Tanti 
semplici trucchetti per trasformare la tua casa in 
un laboratorio dove i segreti dell'aria, dell'acqua, 
della luce, del movimento… 

De Agostini, 2009 Euro 19.90 
 
(da 8 anni) 

 

Grinberg Delphine 
 
“Gioco scienza: tanti nuovi facili 
esperimenti!” 

Una raccolta di esperimenti per bambini, per 
scoprire la scienza giocando. Gira come la Luna 
attorno alla Terra, trasformati in una statua, 
estrai un fazzoletto asciutto da un bicchiere 
d'acqua e coltiva una foresta di verdure; e ancora, 
costruisci una piramide e crea un pianeta 
immaginario… 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 9.90 
 
(da 7 anni) 

 

Autori vari 
 
“Enciclopedia della scienza” 

L'Enciclopedia porta il lettore dentro il variegato 
universo delle scienze e spiega, con immagini e 
parole semplici, ciò che succede intorno a noi. 
Statistiche, informazioni e fatti aggiornati, scritti e 
verificati da esperti, monitorano l'avanzamento 
del progresso e le conquiste dell'uomo… 

Touring junior, 2005 Euro 17.50 
 
(da 9 anni) 

 

D’Ursi Annamaria 
 
“Ma dai!” 

Dieci scolari in gita su un treno. Sale la maga Lilla 
con la sua formidabile bacchetta Madai. E subito 
comincia una scoppiettante serie di prodigi. 
Cappelli trasformati in pesciolini rossi! Telefonini 
pennuti! Bambini volanti! Ma il saggio Sermonio 
rimetterà tutto a posto. Perché, a ben guardare, la 
natura funziona meglio così com'è. 

Gallucci, 2003 Euro 14.00 
 
(da 6 anni) 



 

Autori vari 
 
“Il grande atlante della scienza e 
delle tecnologie”  

Un atlante per ripercorrere le formidabili scoperte 
scientifiche che hanno trasformato la nostra vita 
quotidiana e che influenzeranno il nostro futuro. 
Esplorare l'universo, spostarsi sempre più 
rapidamente, sviluppare i diversi tipi di energia, 
scoprire nuove terapie mediche, l'uomo non 
smette di rinnovarsi. 

Fabbri, 2007 Euro 38.00 
 
(da 9 anni) 

 

Lebeaume Joel 
 
“Ecco come funziona! 250 oggetti 
da scoprire” 

Un libro per non farsi cogliere impreparati dalla 
classica domanda che i bambini curiosi fanno agli 
adulti: «Come funziona?». Ogni giorno usiamo 
decine e decine di oggetti, dallo smartphone alla 
macchina del caffè, dalla lavastoviglie allo 
scanner, ma sappiamo veramente come 
funzionano? 

Editoriale Scienza, 2010 Euro 19.90 
 
(da 9 anni) 

 

Farinella Matteo 
 
“Benvenuti a Cervellopoli: ecco 
come funziona il cervello” 

Com'è fatto il nostro cervello? A cosa servono i 
neuroni e che ruolo hanno? Che cos'è la memoria? 
E come funzionano i nostri sensi? "Benvenuti a 
Cervellopoli" racconta la storia di Ramon, un 
giovane neurone che, accompagnato dal saggio 
maestro Camillo, visita i quartieri della città-
cervello per decidere quale mestiere farà da 
grande. 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 14.90 
 
(da 7 anni) 

 

Carzan Carlo 
 
“Allenamente: giochi, attività e 
trucchi per allenare il cervello” 

A metà strada tra un manuale e un laboratorio 
ludico, "AllenaMente" aiuta a migliorare la 
memoria e la concentrazione, ad attivare i 
processi logici e di apprendimento, a sviluppare 
l'immaginazione e la creatività. 

Editoriale Scienza, 2016 Euro 13.90 
 
(da 9 anni) 

 

Autori vari 
 
“La scienza intorno a te” 

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. 

Editoriale Scienza, 2015 Euro 19.90 
 
(da 8 anni) 



 

Schwab Veronique 
 
“Super libro degli scienziati in erba” 

Osservi con curiosità tutto ciò che ti circonda? Ti 
sei mai chiesto perché un sasso affonda mentre 
una barca galleggia? Perché si dice che le foreste 
sono ''i polmoni'' della Terra, e perché arrossiamo? 
Se gli esperimenti non ti spaventano e rimani 
incantato dalle illusioni ottiche, ''Il super libro 
degli scienziati in erba'' è fatto apposta per te! 

Editoriale Scienza, 2016 Euro 16.90 
 
(da 7 anni) 

 

De Amicis Giulia 
 
“Missione spazio” 

Questo non è un libro come un altro! Tra le sue 
pagine non troverai, infatti, lunghe e complesse 
descrizioni, intrise di difficili paroloni. Ogni 
informazione, ogni dato scientifico, sarà alla tua 
portata con un semplice colpo d'occhio, grazie alla 
speciale tecnica di comunicazione chiamata 
infografica. I più complessi misteri dello Spazio 
sono riassunti in poche parole… 

National Geographic Kids, 
2017 

Euro 16.90 
 
(da 7 anni) 

 

Bianchi Claudia 
 
“Scienza rap: 40 esperimenti troppo 
divertenti” 

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? 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 11.90 
 
(da 8 anni) 

 

Cerrato Simona 
 
“L’universo di Margherita” 

La storia della più nota astrofisica italiana 
raccontata ai giovani con la spontaneità, la 
passione e l'impegno che hanno caratterizzato 
tutte le sue scelte. L'educazione aperta e 
tollerante ricevuta dai genitori, i successi sportivi, 
gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione 
internazionale, l'impegno civile e politico: ricordi 
belli, dolorosi e divertenti. 

Editoriale Scienza, 2006 Euro 12.90 
 
(da 11 anni) 

 

Sciezka Jon 
 
“Frank Einstein e il motore ad 
antimateria” 

Frank Einstein, inventore e piccolo genio, grazie 
alla potenza di un fulmine è riuscito a dare vita a 
due robot, Clink e Clank. I due non sono i partner 
di laboratorio ideali, ma l'intelligentissimo Clink e 
l'affettuoso Clank aiutano Frank nella costruzione 
del suo motore ad antimateria. 

Il Castoro, 2015 Euro 13.50 
 
(da 9 anni) 



 

Walliman Dominic 
 
“Professor Astro Gatto e le frontiere 
dello spazio”  

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… 

Bao Publishing, 2014 Euro 19.00 
 
(da 8 anni) 

 

Autori vari 
 
“Esperimenti con frutta, verdura e 
altre delizie” 

Un'originale raccolta di esperimenti in cui ogni 
lettera dell'alfabeto è associata a un alimento, che 
è lo spunto per spiegare un concetto scientifico, 
raccontare la vita di uno scienziato e una curiosità 
legata alla storia della biologia, della genetica, 
della matematica...  

Editoriale Scienza, 2012 Euro 14.90 
 
(da 8 anni) 

 

Taddia Federica 
 
“Perché si dice trentatré?” 

Andrea Grignolio e Federico Taddia firmano un 
libro per ragazzi su medicina e corpo umano. Con 
uno stile vivace, rendono comprensibile ai 
giovanissimi un argomento di grande attualità. 
Perché vaccinarsi? Possiamo diventare immortali? 
Che cos'è il raffreddore e come si cura? Perché 
bisogna lavarsi le mani? 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 12.50 
 
(da 10 anni) 

 

Adams Tom 
 
“Guarda che reazione!” 

Sfiziosi bocconcini di chimica pop-up! Di che cosa 
siamo fatti? Perché le cipolle ci fanno piangere? E 
cosa sarà mai un nanotubo? Ricco di pop-up, 
linguette, libricini e alette, questo libro dimostra 
che la chimica si trova dappertutto... sì, anche 
dentro di te. 

Editoriale Scienza, 2013 Euro 16.90 
 
(da 7 anni) 

 

Cristoforetti Samantha 
 
“Nello spazio con Samantha” 

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… 

Feltrinelli, 2016 Euro 13.00 
 
(da 8 anni) 



 

Bignami Luigi 
 
“A caccia di comete: storia di una 
grande avventura spaziale” 

Misteriose quanto affascinanti, le comete hanno 
da sempre attirato l'attenzione dell'uomo, che ha 
formulato le più svariate teorie attorno alla loro 
natura. Finalmente Rosetta, l'ultima missione 
spaziale, ha permesso agli astronomi di venire a 
capo di molti enigmi. Come una sonda lanciata 
nell'Universo, questo libro ci porta a esplorare le 
comete che più hanno emozionato l'uomo… 

Brioschi, 2016 Euro 19.00 
 
(da 10 anni) 

 

Autori vari 
 
“365 esperimenti per piccoli 
scienziati” 

Perché il pane contiene bolle d'aria? Che aspetto 
ha il DNA? Come nasce un arcobaleno? Oltre alle 
risposte, questo libro suggerisce tante attività ed 
esperimenti scientifici per imparare cose nuove 
ogni giorno dell'anno. 

Usborne, 2015 Euro 19.50 
 
(da 7 anni) 

 

Kelsey Elin 
 
“Buone notizie dal pianeta terra” 

Un libro originale sull'ambiente senza messaggi 
catastrofici sullo stato del pianeta, che non ti fa 
sentire in colpa per il cambiamento del clima e che 
non parla di complicatissimi problemi, troppo 
grandi da affrontare. Infatti, ci sono buone 
possibilità che leggendo questo libro ti sentirai 
pieno di speranza... forse persino felice! 

Editoriale Scienza, 2013 Euro 12.90 
 
(da 8 anni) 

 

McComb Gordon 
 

“Costruisci il tuo robot”  

Hai mai pensato di costruire un tuo robot? Ora 
puoi farlo! Hai bisogno solo di pochi attrezzi, di un 

assortimento di materiale domestico e dei 
fantastici progetti che trovi in questo libro! Con 
pochi e semplici passi imparerai a realizzare vari 
tipi di robot. Brushbot - Un piccolo robot che brilla 
e si agita... con un vecchio spazzolino elettrico.  

Hoepli, 2015 Euro 7.90 
 

(da 8 anni) 

 

Walden Libby 
 
“In focus” 

Dieci illustratori sottopongono alla lente di un 
microscopio diverse categorie di soggetti, 
conducendo chi legge a guardare al di là della loro 
superficie esterna. Dai monumenti più celebri alla 
frutta, dalla natura ai veicoli, In Focus esplora 
una nuova prospettiva d'osservazione 
esaminando 101 meraviglie del mondo 
dall'esterno e dall'interno. 

Sassi, 2016 Euro 19.90 
 
(da 7 anni) 



 

Pflugfelder Bob 
 
“Laboratorio ad alto voltaggio: Nick 
e Tesla” 

Le avventure di Nick e Tesla, fratello e sorella con 
la passione per la tecnologia e una grande abilità 
a mettersi nei pasticci. Quando vengono affidati 
dai genitori al bislacco zio Newt, Nick e Tesla si 
trovano di colpo coinvolti in un avventuroso 
mistero. Perché un suv nero sembra pedinarli 
ovunque vadano? La casa abbandonata è 
davvero abbandonata? 

Editoriale Scienza, 2016 Euro 12.90 
 
(da 8 anni) 

 

Michel Francois 
 
“L’energia a piccoli passi” 

Per l'illuminazione delle nostre città, per cucinare, 
per accendere qualsiasi motore, per far 
funzionare ogni apparecchiatura, per fabbricare 
oggetti - dai più semplici ai più complessi - è 
necessario un apporto di energia. In questo libro 
si spiega quali sono le fonti energetiche - il Sole, 
l'acqua, il petrolio, l'atomo, le piante, il carbone e 
il vento… 

Motta Junior, 2016 Euro 9.90 
 
(da 7 anni) 

 

Pflugfelder Bob 
 
“L’esercito dei robot: Nick e Tesla” 
 

Nick e Tesla, fratello e sorella con la passione per 
la tecnologia, sono alle prese con un nuovo giallo 
da risolvere: furti inspiegabili minano la quiete di 
Half Moon Bay, l'oziosa cittadina dove 
trascorrono l'estate in compagnia dello 
strampalato zio Newt. Chi ha rubato un fumetto 
da collezione, pezzo unico e introvabile, nel 
"Tempio degli eroi", la fumetteria del centro? 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 12.90 
 
(da 8 anni) 

 

Mazza Padoa-Schioppa Pini 
 
“Magie della scienza: tanti 
esperimenti per esplorare il mondo 
intorno a te” 

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. 

Editoriale Scienza, 2014 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 

 

Cerrato Simona 
 
“Mini Darwin alle Galapagos” 

Questo libro è il racconto della spedizione dei Mini 
Darwin alle Galapagos. Dal 28 dicembre 2006 al 
9 gennaio 2007 sette ragazzi e due scienziati 
hanno ripercorso la tappa più famosa del viaggio 
di Charles Darwin: le isole Galapagos. E' proprio 
qui che Darwin ha intuito la sua teoria 
dell'evoluzione.  

Editoriale Scienza, 2010 Euro 7.90 
 
(da 8 anni) 



 

Catapano Paola 
 
“Mini Darwin: un’avventura sui 
vulcani” 

Dopo il viaggio alle Galapagos, i piccoli scienziati 
di Mini Darwin vanno alla scoperta dei vulcani 
italiani: il distruttivo Vesuvio, il bellissimo ed 
educatissimo Stromboli (erutta sempre, in media 
ogni venti minuti circa, ma senza fare troppi 
danni), Vulcano, il vulcano che ha dato il nome a 
tutti i vulcani e infine il vulcano più grande 
d'Europa, il maestoso Etna. 

Editoriale Scienza, 2010 Euro 13.90 
 
(da 8 anni) 

 

Adams Tom 
 
“Questa sì che è vita! Effervescente 
pop-up sulla biologia” 

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. 

Editoriale Scienza, 2015 Euro 16.90 
 
(da 8 anni) 

 

Adams Tom 
 
“Senti che forza! Spassoso pop-up 
sulla fisica” 

Bocconcini di fisica pop-up! Che cos'è esattamente 
l'elettricità? Come funzionano le pistole ad acqua? 
E perché non riusciamo a vedere le cose dietro 
l'angolo? Ricco di pop-up, linguette, libriccini e 
alette, questo libro spiega come funziona il mondo. 

Editoriale Scienza, 2012 Euro 16.90 
 
(da 7 anni) 

 

Cornia C. 
 
“Smash! Scopri la fisica con Wile 
Coyote” 

Non c'è nulla che Wile Coyote desideri di più al 
mondo che catturare Beep Beep. Scopri quante 
improbabili invenzioni e ingegnose trappole 
metterà a punto, montando leve, viti, ruote e 
carrucole e ricorrendo alle più svariate fonti di 
energia... tutto per acciuffare quel furbo pennuto! 
Ce la farà? Oppure tutti i suoi astuti piani si 
ritorceranno contro di lui? 

Touring Junior, 2015 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 

 

Cornia C. 
 
“Splat! Esperimenti di fisica con 
Wile Coyote” 
 

Non c'è nulla che Wile Coyote desideri di più al 
mondo che catturare Beep Beep. Scopri in quanti 
modi ingegnosi proverà a tendere i suoi tranelli 
servendosi di liquidi, solidi e gas e sfruttando 
forze di ogni tipo... tutto per acciuffare quel furbo 
pennuto! Ce la farà? Oppure tutti i suoi astuti 
piani si ritorceranno contro di lui? 

Touring Junior, 2015 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 



 

Bone Emily 
 
“Alla scoperta di: dal seme al 
piatto” 

Scopri come nascono frutti e ortaggi, qual è il ciclo 
del grano e quello del riso, come crescono i funghi 
e tanti altri prodotti della terra che portiamo in 
tavola ogni giorno. 

Usborne, 2018 Euro 14.90 
 
(da 7 anni) 

 

Wlatman Anna 
 
“Questa (non) è matematica” 

Matematica e arte a prima vista possono 
sembrare mondi lontani, ma basta guardare oltre 
le apparenze per scoprire che hanno molto in 
comune. Con un tocco di creatività, l'arte può 
infatti dare vita a numeri e forme, e allora sul 
foglio appaiono cose incredibili e si finisce per 
giocare con la matematica! 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 11.90 
 
(da 8 anni) 

 

Gifford Clive 
 
“Questa (non) è scienza” 

In questa guida tutta da disegnare trovi un sacco 
di attività ed esperienze per divertirti mettendo 
alla prova la tua creatività e imparando qualcosa 
di nuovo. Scopri la scienza che nascosta dietro a 
sorprendenti illusioni ottiche e impara a crearle 
anche tu, disegna i tuoi cartoni animati in 
miniatura, osserva da vicino come sono fatti gli 
insetti e i fiori… 

Editoriale Scienza, 2018 Euro 11.90 
 
(da 8 anni) 

 

De Marchi Vichi 

 
“Ragazze con i numeri” 

Quindici biografie di scienziate per raccontare i 

volti della scienza al femminile. Ci saranno Rita 
Levi Montalcini, il nostro Premio Nobel per la 
Medicina più ammirato; la cinese You You Tu che, 
con le sue erbe medicinali ha vinto la battaglia 
contro la malaria e un Nobel; la matematica 
iraniana Maryam Mirzakhami, prima (e unica 
donna) a vincere la Field Medal… 

Editoriale Scienza, 2018 Euro 18.90 

 
(da 11 anni) 

 

Novelli Luca 
 
“Ciao, sono Gea: vera storia di un 
pianeta unico nell’universo” 

Vera e straordinaria storia di un pianeta solo 
soletto nell'Universo e di come è diventato Gea, 
Grande Madre di tutti gli esseri viventi. Da palla 
infuocata orbitante attorno al Sole a patria d 
dinosauri e astronauti. Una storia che comincia 
nello spazio e continua con noi e intorno a noi. 
Perché Gea è la nostra Terra. 

Valentina, 2016 Euro 12.90 
 
(da 7 anni) 



 

Daynes Katie 
 
“Il libro dei perché: la scienza”  

Un modo divertente e entusiasmante di saperne 
di più sulla scienza, perfetto per rispondere a tutte 
le domande che i più piccoli ci fanno sul mondo 
che li circonda. 

Usborne, 2017 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 

 

Cavallo Francesca 
 
“Storie della buonanotte per 
bambine ribelli 2” 

C'erano una volta cento ragazze che hanno 
cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, molte di 
più! "Storie della buonanotte per bambine ribelli" 
è diventato un movimento globale e un simbolo di 
libertà. Le autrici Francesca Cavallo ed Elena 
Favilli tornano con cento nuove storie per ispirare 
le bambine - e i bambini - a sognare senza confini: 
Audrey Hepburn, che mangiava tulipani per 
sopravvivere alla fame… 

Mondadori, 2018 Euro 19.00 
 
(da 8 anni) 

 

Nicolaci Maria 
 
“Lena e la cittadinanza scientifica” 

Lena e i suoi amici hanno un problema: una parte 
del cortile della loro scuola sta per diventare un 
parcheggio. Ma c'è anche la proposta di 
trasformare quel cortile semi abbandonato in un 
orto-laboratorio. Lena e i suoi amici vorrebbero 
capirne di più, partecipare alla discussione, fare 
delle proposte. Ma come si fa? Semplice! 

Sinnos, 2015 Euro 13.00 
 
(da 12 anni) 

 

Baumann Anne-Sophie 
 
“La terra, un pianeta e i suoi 
abitanti” 

Quali condizioni hanno permesso la nascita della 
vita sulla Terra? Come sono cambiate nel tempo 
le attività umane? Che effetto hanno 
sull'ambiente? Come salvaguardare la 
biodiversità? Scoprilo grazie a questo libro sulla 
Terra e i suoi abitanti. 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 17.90 
 
(da 7 anni) 

 

Di Domenico Marco 
 
“Il mondo segreto degli insetti” 

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… 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 19.90 
 
(da 8 anni) 

 

 



 


