
Libri per bambini su “spazio, terra, luna, universo” 
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stampa 

Prezzo e fascia d’età 
 

 

Gallo Sofia 
 
“Occhio alle stelle” 

Il magico mondo dello spazio, delle stelle, dei 
pianeti, raccontato e illustrato per i più piccoli. 
Tavole colorate, schede tematiche, box di 
approfondimento, fanno da corollario a un testo 
capace di essere rigoroso ma divulgativo, che 
riesce ad avvicinare i ragazzi a un tema così 
complesso facendoli divertire e giocare con 
disegni e parole. 

Blu Edizioni, 2009 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 

 

Scott Carole 
 
“Luna: atterraggio: la corsa alla 
luna” 

Una narrazione per rivivere la storia delle più 
importanti missioni lunari. 

Fabbri, 2000 Euro 11.50 
 
(da 9 anni) 

 

Dyer Alan 
 

“Spazio” 

Il libro conduce alla scoperta dell'esplorazione 
spaziale, attraverso una grafica innovativa e 

spettacolari immagini 3D che stimoleranno la 
mente e la fantasia del lettore. 

De Agostini, 2013 Euro 12.90 
 

(da 8 anni) 

 

Coppens Yves 
 
“Le origini dell’uomo” 

Yves Coppens è uno dei maestri di una disciplina 
relativamente giovane, la paleoantropologia, che 
studia le origini dell'uomo e che dagli anni 
Sessanta ha compiuto eccezionali passi in avanti 
grazie a successive, clamorose scoperte. Fra 
queste forse la più celebre è quella di Lucy, 
giovane Australopiteco scoperta proprio da 
Coppens in Etiopia nel 1961. 

Jaca Book, 2008 Euro 18.00 
 
(da 8 anni) 



 

Autori vari 
 
“Il pianeta terra” 

La nascita del nostro pianeta e le principali 
caratteristiche che lo compongono spiegate ai più 
piccoli. 

Panini, 2005 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 

 

Duprat Guillaume 
 
“Il libro delle terre immaginate” 

Oggi tutti sanno che la terra è un pianeta rotondo, 
in costante movimento nello spazio. Ma «prima», 
come se la immaginavano gli uomini la terra? 
Piatta come un vassoio, rettangolare, a forma di 
pera, oppure cava? Aprite il libro e imbarcatevi in 
un viaggio attraverso il tempo e le culture per 
scoprire, in questo museo delle terre immaginate, 
una miniera di fantasia e di poesia. 

L’Ippocampo Ragazzi, 2009 Euro 19.90 
 
(da 9 anni) 

 

Arthus-Bertrand Yann 
 
“La nostra Terra vivente” 

Come riuscire a vivere su un pianeta tanto piccolo 
insieme a più di sei miliardi di uomini? Da dove 
viene l’ossigeno che respiriamo? Perché il 
riscaldamento climatico minaccia i pinguini 
imperatore? Cos’è una città verde? Come 
funziona una diga? 

L’Ippocampo Ragazzi, 2008 Euro 17.00 
 
(da 9 anni) 

 

Zanini Giuseppe 
 
“Il libro della terra” 

Tutto su rocce, minerali, stagioni, isole, terremoti, 
vulcani, fiumi, inquinamento... Una risposta a 
tutte le domande, anche le più curiose. Giochi, 
indovinelli e illustrazioni piene di dettagli, per 
entrare direttamente nel cuore delle notizie. Un 
tuffo in un mare di informazioni, spiegate in modo 
semplice e appassionante. 

Dami, 2001 Euro 10.00 
 
(da 8 anni) 

 

Albanese Lara 
 
“Terra!” 

Una serie dedicata ai bambini tra i sei e gli otto 
anni introduce la conoscenza degli elementi che, 
a lungo e presso diverse civiltà, sono stati ritenuti 
le sostanze basilari del mondo chimico-fisico. Le 
immagini e i testi semplici sono pensati per 
incrementare la curiosità e trovare le prime 
risposte alle domande sulla realtà materiale. 

Jaca Book, 2003 Euro 8.00 
 
(da 6 anni) 



 

Disney Walt 
 
“La mia prima enciclopedia con 
Winnie The Pooh e i suoi amici: 
terra” 

Quali animali abitano nelle foreste? Che cos'è la 
tundra? Fa sempre caldo nei deserti? Chi vive in 
fondo al mare? Questa prima enciclopedia sulla 
Terra aiuterà i vostri bambini a trovare tante 
risposte, in compagnia di Winnie the Pooh e dei 
suoi amici. Un libro che descrive con semplicità 
tutti gli ambienti della Terra, dove animali e piante 
vivono fianco a fianco e rendono questo nostro 
pianeta unico e meraviglioso. 

Disney Libri, 2006 Euro 18.00 
 
(da 7 anni) 

 

Autori vari 
 
“Tutto per le mie ricerche: le 
meraviglie della natura” 

Dai pianeti alle stagioni, dai vulcani ai fiori, dai 
fossili agli alberi, dall'ecologia alle fonti di 
energia. Un prezioso aiuto per le vostre ricerche 
sul mondo della natura. 

Dami, 2006 Euro 6.99 
 
(da 8 anni) 

 

Michel Francois 
 
“Viaggio intorno alla terra: atlante 
tridimensionale” 

Per partire alla scoperta del nostro pianeta, per 
conoscere la sua forma fisica e politica, saper 
collocare gli Stati grandi e piccoli, scoprire la 
molteplicità delle popolazioni e la ricchezza delle 
loro civiltà. Un libro animato che si trasforma per 
spiegare la varietà del mondo. 

Motta Junior, 1998 Euro 14.90 
 
(da 8 anni) 

 

Riley Peter 
 
“Il pianeta terra” 

Il Pianeta Terra è uno straordinario spaccato del 
nostro pianeta: potrai conoscente l'origine, i 
vulcani fiammeggianti, potrai capire i mutamenti 
climatici e rimanere a bocca aperta davanti a 
panorami magnifici di foreste lussureggianti o a 
deserti incandescenti. Cento fatti e notizie 
accuratamente disegnate e spiegate ai giovani 
lettori.  

Edicart, 2008 Euro 4.90 
 
(da 7 anni) 

 

Arthus-Bertrand Yann 
 
“L’avvenire della terra: lo sviluppo 
durevole raccontato ai bambini” 
 

Una quarantina tra le più belle fotografie di Yann 
Arthus-Bertrand è riunita in questo volume 
dedicato allo sviluppo durevole, cioè alla 
necessità di trovare un equilibrio tra il nostro stile 
di vita moderno e i limiti che ci impone il rispetto 

del pianeta. 

L’Ippocampo, 2004 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 



 

Savan Beth 
 
“Intorno al mondo in ecociclo” 

In modo semplice ed efficace il libro invita i 
ragazzi a scoprire cosa sono e come funzionano i 
cicli naturali e gli ecosistemi, a capire come circola 
l'aria che respiriamo e perché è così inquinata, ad 
analizzare come l'acqua arriva nelle nostre case e 
soprattutto a comprendere che ognuno di noi può 
far molto per contribuire a ridurre l'inquinamento 
e lo spreco delle risorse, adottando semplici 
accorgimenti e rispettando l'ambiente che ci 

circonda. 

Editoriale Scienza, 2006 Euro 12.90 
 
(da 8 anni) 

 

Arthus-Bertrand Yann 
 
“La terra raccontata ai ragazzi” 
 

Dopo il successo di "La Terra vista dal cielo" (2 
milioni di copie vendute nel mondo), Yann Arthus-
Bertrand si rivolge in questo volume ai bambini 
con una selezione delle sue più belle foto aeree. Il 
testo di accompagnamento racconta la vita degli 
uomini e dei bambini nelle varie parti del pianeta 
e sensibilizza il giovane lettore ai problemi 
ambientali. 

L’Ippocampo, 2004 Euro 13.00 
 
(da 8 anni) 

 

Layton Neal 
 
“Grande storia universale” 

C'era una volta, tanto tempo fa, proprio NIENTE. 
Niente spazio, niente tempo, nessun pianeta, 
nessuna persona, non io, neppure voi, niente di 
niente, finché e no! Non possiamo rivelarvi tutto 
altrimenti perdereste il gusto di leggere, di 
stupirvi, di divertirvi con questo ingegnoso 
racconto che vi manderà letteralmente in orbita. 

Editoriale Scienza, 2006 Euro 16.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Libro pop-up) 

 

Jan James 
 
“Il grande libro delle domande e 
risposte” 

Come è iniziata la vita sulla Terra? Come fa una 
dionea a catturare le sue prede? Perché i 
dinosauri si sono estinti? Troverete le risposte a 
queste e ad altre 1000 intriganti domande 
all'interno di questo libro splendidamente 
illustrato. In questo libro semplice e accattivante, 
grazie all'impostazione domanda e risposta e 
all'efficacia delle illustrazioni, i giovani lettori 
troveranno una vera miniera di informazioni. 

Gribaudo, 2010 Euro 11.90 
 
(da 8 anni) 

 

Mira Pons Michele 
 
“Il cielo a piccoli passi” 

Di certo ti è capitato di osservare meravigliato il 
colore o la forma di una nuvola, oppure di stupirti 
di fronte all'immensità dello spazio. Con questo 
libro scoprirai qualcosa che non sai sull'universo 
e potrai realizzare qualche semplice esperimento. 
Con la carta del cielo che si illumina. 

Motta Junior, 2001 Euro 9.50 
 
(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 9.90 
 
(da 6 anni) 

 

Albanese Lara 
 
“In giro fra le stelle” 

Da sempre lo spettacolo del cielo ha affascinato e, 
a volte, impaurito gli uomini della Terra. Una serie 
di quattro volumi accompagna i giovani lettori in 
un viaggio immaginario fra pianeti, stelle e 
galassie, cercando di incontrare ET e di evitare di 
cadere in un buco nero. 

Jaca Book, 2003 Euro 10.50 
 
(da 6 anni) 

 

Albanese Lara 
 
“Verso le lontane galassie” 
 

Da sempre lo spettacolo del cielo ha affascinato e, 
a volte, impaurito gli uomini della Terra. Una serie 
di quattro volumi accompagna i giovani lettori in 
un viaggio immaginario fra pianeti, stelle e 
galassie, cercando di incontrare ET e di evitare di 
cadere in un buco nero. 

Jaca Book, 2003 Euro 10.50 
 
(da 6 anni) 

 

Arnold Nick 
 
“Asteroidi, alieni, buchi neri e altri 
complessi corpi celesti” 

"Asteroidi, alieni, buchi neri" vi spedirà su un altro 
pianeta! Attraversate gli spazi siderali 
scoprendo... Quanti astronomi hanno ucciso delle 
persone? Perché lo spazio fa esplodere le budella? 
Di che cosa odora la luna? Se avete abbastanza 
stomaco per sopportare il lato alieno della 
scienza, questo libro vi condurrà a razzo verso lo 
spazio profondo.  

Salani, 2004 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 

 

Lindstrom Jonathan 
 
“Stelle, galassie e misteri cosmici” 

Un indimenticabile viaggio alla scoperta delle 
meraviglie del nostro universo: Big Bang, atomi, 
fotoni, forza di gravità, radiazione cosmica, vita e 
morte delle stelle, famiglie di stelle, galassie, 
buchi neri, materia oscura, universi paralleli e 
molto altro ancora. 

Editoriale Scienza, 2009 Euro 14.90 
 
(da 8 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) 



 

Perez de Laborda Alfonso 
 
“L’idea di universo oggi” 

Quest'ultimo volume della serie "La storia 
dell'astronomia e del cosmo" è il racconto 
dell'evoluzione della materia cosmica dalla sua 
origine, non ancora pienamente compresa e 
spiegata. Un racconto avvincente e una storia 
affascinante… 

Jaca Book, 2007 Euro 15.00 
 
(da 10 anni) 

 

Disney Walt 
 
“Cielo: primo incontro con la natura 
con Winnie The Pooh e i suoi amici” 

Scopri le meraviglie del cielo in compagnia di 
Winnie the Pooh e dei suoi amici del Bosco dei 
Cento Acri. Un appassionante viaggio di 
esplorazione a misura di bambino, per scoprire 
tutti i segreti grandi e piccoli della natura che ci 
circonda. 

Walt Disney Company, 2004 Euro 4.50 
 
(da 5 anni) 

 

 


