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Saggistica per ragazzi
Fiona Hayes, 40 progetti con la natura, Il Castello, 2020
Raganelle, maschere da uccello, dinosauri, burattini... Libera la fantasia con gli splendidi
materiali che puoi trovare durante una passeggiata nella natura! Lasciati ispirare dalle
semplici istruzioni passo passo per realizzare 40 fantastici progetti.

Federica Friedrich,Da dove viene?, Editoriale Scienza, 2020
Un libro con tante finestrelle per scoprire l'origine di cibi, vestiti e oggetti di uso quotidiano.
Curiosi da piccoli, curiosi per sempre!

Claudia Flandoli, Sulle tracce del DNA, Editoriale Scienza, 2020
Ambra e Blu sono due sorelle gemelle che vogliono sapere perché sono fatte proprio così:
perché hanno due occhi e non tre? Perché hanno la pelle chiara e i capelli lisci? E perché si
assomigliano come gocce d'acqua? Diventate microscopiche, esploreranno l'interno di una
cellula del corpo umano accompagnate da Pio, un pulcino saggio che sa rispondere a tutte
le loro domande. Durante questo fantastico viaggio alla ricerca del misterioso DNA,
attraverseranno le pareti del nucleo e incontreranno un ribosoma alle prime armi, un
repressore intrattabile e una piovra gigante che ha un ruolo fondamentale nella divisione
della cellula, il centrosoma.
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Saggistica per ragazzi
Andrea Vico & Lucia Vaccarino, Non sprechiamo il cibo, Fabbri, 2020
Che cosa si può fare con il cibo avanzato? Quello che mangiamo può influire
sull’inquinamento del pianeta? Come si fa una spesa intelligente per ridurre gli sprechi? Per
salvare il mondo e noi stessi dobbiamo agire in fretta! Basta partire dalla quotidianità, da
quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola, nella nostra città.
Coinvolgendo amici, genitori e insegnanti. Perché, si sa, l'unione fa la forza! Proprio come
impareranno Lila, Vanessa e Filippo, a una festa di compleanno golosissima!

Lisbeth Kaiser, Rosa Parks, Fabbri, 2018
La piccola Rosa si chiedeva continuamente quale differenza ci fosse tra bianchi e neri:
perché mai qualche adulto aveva deciso che dovevano frequentare scuole diverse, usare
bagni diversi e sedere sull'autobus in posti diversi? Per lei tutti erano uguali, e perciò ogni
distinzione non aveva senso! Fu così che da grande decise di cambiare queste assurde
regole e lottare perché ogni persona fosse trattata allo stesso modo, a prescindere dal
colore della sua pelle.

Andrea Vico & Lucia Vaccarino, Zero plastica, Fabbri, 2020
Perché è importante una corretta raccolta differenziata? Come si può ridurre la produzione
di rifiuti? Che cosa si può fare per guarire un ambiente già inquinato? Per salvare il mondo
e noi stessi dobbiamo agire in fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti
che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola, nella nostra città. Coinvolgendo amici, genitori
e insegnanti. Perché, si sa, l'unione fa la forza! Proprio come impareranno Lila, Vanessa e
Filippo, dopo una gita in bicicletta lungo il fiume…
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Chae Strathie, Vita dei bambini nell'antico Egitto. Usi, costumi e stranezze nella terra dei
faraoni, Lapis, 2019
Un libro per scoprire le differenze tra la vita dei bambini di oggi e quella dei loro coetanei
nell’antichità. Scorpioni gialli dal morso letale, cobra velenosissimi, montagne di cacca da
spalare e bacchettate in testa se a scuola non rigavi dritto. I bambini si divertiranno un
mondo a scoprire come vivevano i loro coetanei nell’antico Egitto, tra analogie e differenze
che li lasceranno a bocca aperta: vestiti, tagli di capelli, educazione, salute, vita in famiglia e
tanto altro ancora.

Davide Morosinotto & Christian Hill, Le grandi macchine di Leonardo. 40 invenzioni geniali:
com'erano un tempo e come sono oggi, Editoriale Scienza, 2019
Il giovane ingegnere Leo, che viene da Vinci e si dice sia un pro-pro-pro nipote del geniale
Leonardo, si ritrova coinvolto in un'animata discussione: un collega sostiene che il suo
illustre avo sia un genio sopravvalutato e lui si ripromette di fargli cambiare idea. Inizia
così una sfida a suon di invenzioni: sommergibili, aeroplani, automobili, carri armati, ma
anche ventilatori, viti, chitarre, gru e calcolatrici...

Marta Breen & Jenny Jordahl, Donne senza paura. 150 anni di lotte per l'emancipazione
femminile. Libertà, uguaglianza, sorellanza, TRE60, 2019
Fino a 150 anni fa, le donne erano considerate un «oggetto» da possedere, prima dal padre
e poi dal marito. Non possedevano niente. Non avevano nessun diritto sui figli. Era
considerato inutile farle studiare. Non potevano testimoniare in tribunale perché
«mentalmente deboli». E non potevano votare. Ma, alla fine dell'800, in America e in
Inghilterra, qualcosa cominciò a cambiare, grazie a un gruppo di donne disposte a rischiare
la vita per affermare il diritto a esistere della parte femminile della società. Un movimento
che non si è più fermato e che ha fatto cadere il muro dell'ingiustizia. Donne senza paura è
il racconto di questo percorso, visto attraverso la vita di alcune donne-simbolo. Per non
dimenticare. Per non dare per scontati i diritti ottenuti. Perché la lotta non è finita.
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Tina Anselmi, La Gabriella in bicicletta. La mia Resistenza raccontata ai ragazzi, Manni,
2019
26 settembre 1944, Tina Anselmi ha 17 anni, siamo nel pieno dell’occupazione nazista. Quel
giorno a Bassano del Grappa, dove va a scuola, i tedeschi impiccano 43 giovani partigiani
nella piazza del paese, e tra questi c’è il fratello di una sua compagna. Tina ne è scioccata.
Decide di unirsi alla lotta partigiana. Con il nome di battaglia di Gabriella percorre un
centinaio di km al giorno mantenendo i collegamenti tra le formazioni partigiane,
trasportando stampa clandestina, armi, messaggi. Tina racconta delle imprese che erano la
normalità, i rischi che correva, l'aiuto che riceveva; e racconta cos’è accaduto in Italia in
quegli anni.

Magali Clavelet, Séverine Cordier & Mylène Rigaudie, Le mie prime 500 paroline, IdeeAli,
2020
Grazie a questo libro, il bambino scopre 500 nuove parole relative a diversi ambiti e le
trova applicate nel loro uso quotidiano. Inoltre, riconosce le attività che lo circondano ed
esplora il mondo! Le parole sono suddivise per grandi tematiche.

Markéta Nováková, Eva Bártová & Blanka Sedláková, Alla scoperta di nidi e uova di 30
specie animali. Con Poster, IdeeAli, 2019
Vieni a scoprire nidi di tutte le dimensioni, nascosti tra i rami, sottoterra, in cima a pareti
rocciose o sotto la superficie del mare. Chi depone più uova in una volta, chi ha le più
strane, chi quelle più piccole o quelle più grandi? Quale animale le mostra agli altri per
essere ammirato e chi le nasconde dal resto del mondo in speciali ripari creati sulla
spiaggia? Grazie a questo libro conoscerai tutti i misteri che le riguardano...
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Richard Walker,Il corpo umano. Una guida pop-up all'anatomia, IdeeAli, 2018
In una sala operatoria dell'Inghilterra vittoriana, sei uno studente di medicina pronto a
dissezionare per la prima volta un corpo umano. Sotto l'occhio vigile del dottor Walker, apri
le alette e rimuovi gli organi per scoprire i meccanismi interni del corpo umano, uno strato
dopo l'altro. Dalle ossa ai muscoli, passando per il cervello, il cuore e i polmoni, il tuo
apprendistato comincia ora! Illustrazioni ispirate all'epoca vittoriana e incredibili effetti
tridimensionali si uniscono in una guida completa e approfondita al funzionamento del
corpo umano.

Clive Gifford, Guardiani del pianeta. Come diventare un eco-supereroe, EDT-Giralangolo,
2020
La Terra è nei guai, è ora di agire. Ci sono tantissime cose che puoi fare per aiutare il
pianeta. Sei pronto? Siamo tutti eco-supereroi! Preferisci diventare amico delle foreste,
custode delle coste o guardiano dell'energia verde? in questo libro trovi suggerimenti,
informazioni, attività facili e divertenti per agire in casa, nel tempo libero, in viaggio e dare
il tuo contributo alla salvaguardia del pianeta.

Linda Liukas, Hello Ruby. Alla scoperta di internet, Erickson, 2020
Continuano le divertenti storie di Ruby e dei suoi amici per scoprire le nuove tecnologie
senza paura. In questo albo illustrato Linda Liukas avvicina i bambini ad un uso
consapevole e corretto di internet con immagini colorate e stimolanti attività. "Hello Ruby.
Alla scoperta di internet" propone una storia da leggere e oltre 30 attività da fare insieme a
mamma e papà per imparare a navigare in Internet in sicurezza, perché Internet è un luogo
ricco ma a volte pericoloso, pieno di app e di annunci pubblicitari.
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Federica Magrin, Il grande libro dei draghi, White Star, 2019
Per tutti gli aspiranti dragon trainer, questo libro è un'enciclopedia dei draghi: le diverse
specie e le loro caratteristiche, comportamenti, abitudini, peculiarità... Insomma, tutto quello
che c'è da sapere sul Drago dei Ghiacci, sull'Anfittero messicano o sul Serpente arcobaleno.
A seguire, un'ampia sezione dedicata all'Apprendistato dragonesco, con indicazioni sulla
schiusa delle uova, su come educare il proprio cucciolo di drago, cosa dargli da mangiare e
così via. Volete sapere come curare un raffreddore dragonesco? Questo è il libro che fa per
voi.

Touring Club Italiano, Cosa e quando nel mondo. La storia come non ve l'hanno mai
raccontata!, Touring Junior, 2020
Dall'Era glaciale alla II guerra mondiale, dalla Via della Seta allo sbarco sulla Luna, alla
diffusione di Internet: incredibili mappe storiche mostrano quando e in quali luoghi si sono
svolti gli eventi principali dal passato a oggi. Più di 65 mappe visuali, accompagnate da
brevi testi, rispondono a domande e curiosità quali "In quali luoghi si rifugiavano i
sanguinari pirati dei Caraibi? Dove si svolsero le terribili battaglie delle due guerre
mondiali?" Un atlante storico da consultare, guardare e leggere per comprendere le vicende
e i momenti più importanti della storia del mondo, suddivisi in 4 sezioni: Mondo Antico,
Medioevo, Era moderna, Ventesimo e Ventunesimo secolo.

Riccardo Francaviglia & Margherita Sgarlata, Atlante delle esploratrici, White Star, 2019
Questo volume racconta di 18 grandi esploratrici, donne che con coraggio e determinazione
hanno sfidato i propri limiti e guardato oltre l'orizzonte. Da Amelia Earhart a Isabella Bird,
da Freya Stark a Laura Dekker, il viaggio personale di queste donne straordinarie, insieme
al loro viaggio materiale, è al centro di questo libro riccamente illustrato e denso di
informazioni e curiosità. Il coraggio e la paura di queste persone eccezionali, che hanno
letteralmente cambiato il nostro mondo, sarà fonte di ispirazione per molte bambine e
bambini e - perché no? - anche per molti adulti.
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Monika Vaicenaviciené, Che cos'è un fiume?, TopiPittori, 2019
Un fiume è un viaggio. Una sorgente canterina, un crepaccio in un ghiacciaio, una palude
fangosa o un lago silenzioso: ecco da dove nasce un fiume. In un istante. Poi comincia ad
andare. Questo libro serve per iniziare a conoscere i fiumi. Ti accompagneranno in questo
percorso la voce e la mano di Monika Vaicenaviciené: ascolta e osserva e imparerai molte
cose.

Neil deGrasse Tyson & Gregory Mone, Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta, Cortina
Raffaello, 2019
Che differenza c’è tra una stella e una supernova? Che cosa è esattamente la materia? E la
materia oscura? Dai fondamenti della fisica alle grandi domande sulla natura dello spazio e
del tempo, il celebre astrofisico e divulgatore Neil deGrasse Tyson semplifica i misteri del
cosmo riducendoli in piccoli brani facilmente fruibili. In Astrofisica per ragazzi che vanno di
fretta descrive in modo chiaro e illuminante sia le regole fondamentali sia gli aspetti ancora
sconosciuti del cosmo. E, grazie alla sua tipica arguzia, il risultato è un libro chiaro ma
anche molto divertente, ricco di fotografi e a colori, infografiche e spiegazioni
supplementari che rendono accessibili anche i concetti più difficili.

Laura Vaioli, Ciao Socrate! La filosofia raccontata ai ragazzi, Salani, 2020
Si può immaginare Kant nelle vesti di un ladro di cioccolato pentito? O Cartesio che sogna
durante la ricreazione e riflette sulla realtà con i suoi compagni di scuola? La risposta è sì!
Da Socrate a Simone de Beauvoir, dall'Idealismo al Materialismo, passando per
Sant'Agostino e Schopenhauer, questo libro ripercorre la storia del pensiero dalle origini ai
giorni nostri in modo innovativo e giocoso. Laura Vaioli racconta la filosofia ai ragazzi e li
avvicina al pensiero complesso attraverso esempi concreti e scene di vita quotidiana che
rendono immediatamente comprensibili anche i concetti più astratti e profondi.
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The EarthWorks Group, 50 cose da fare per salvare la Terra. Manuale per proteggere il
nostro pianeta e i suoi abitanti (cominciando ora), Salani, 2020
La Terra è in pericolo: il mare, i fiumi, le foreste oggi più che mai hanno bisogno del nostro
aiuto. E non importa se grande o bambino, ciascuno di noi può fare qualcosa per mantenere
il pianeta più verde e vivibile. Ma da dove cominciare? Da piccoli gesti quotidiani e azioni
concrete, che ci dimostrano quanto sia facile e divertente rendersi utili. Grazie a questo libro,
ricco di proposte chiare e precise arriverete ad istruire gli adulti, genitori e insegnanti:
perché finalmente ne sapranno meno di voi! "50 cose da fare per salvare la Terra" è un
manuale dedicato a tutti i ragazzi che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e cominciare
a cambiare il mondo.

Andrea Bachini, Preistoria. 100 e più fatti che ancora non sai!, Giunti Editore, 2019
I nostri antenati erano più simili a scimmie che a esseri umani. Da allora il cammino
dell’uomo è stato lungo ed è passato attraverso molte fasi: l’evoluzione del linguaggio, le
prime forme artistiche e tecnologiche, la costruzione degli strumenti, all’invenzione della
ruota e della scrittura, fino alla colonizzazione del pianeta.

Claudio Moretti, Storie di grandi campioni per ragazze e ragazzi di talento. Vite e leggende
dei miti dello sport, Newton Compton Editori, 2019
Tutti i più grandi campioni dello sport, quelli che hanno battuto record, conquistato vittorie,
coppe e medaglie, un tempo sono stati ragazzi alla ricerca del proprio talento. Cristiano
Ronaldo non aveva neppure una strada in piano in cui giocare, Lionel Messi aveva una
malattia che gli impediva di crescere, LeBron James non sapeva chi fosse suo padre,
Federica Pellegrini aveva paura perfino di mettere la testa sott’acqua, Michael Jordan era
stato scartato dalla squadra del liceo, Tutti loro hanno superato ostacoli e difficoltà che
sembravano insormontabili. E proprio superandoli hanno scoperto il proprio talento. Perché
chi ha tanta passione e il coraggio di sognare riesce a vincere le difficoltà e a ottenere
grandi risultati.
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Angela Cerinotti, Miti greci e di Roma antica, Giunti Editore, 2018
Un grande viaggio alle radici della cultura occidentale che raccoglie le storie di dei ed eroi,
le genealogie, i temi della mitologia greco-romana. Un racconto illustrato con le opere degli
artisti che in tutti i tempi sono stati ispirati dal mito. Completa il libro un dizionario dei
nomi, per orientarsi nell'immenso universo della mitologia.

Alessandra Minerbi, Nazismo. Storia illustrata, Giunti Editore, 2018
Le basi ideologiche, le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei, gli strumenti e gli
apparati del terrore politico e militare. I protagonisti, il culto del Führer, la propaganda, e
ancora il progetto del "nuovo ordine europeo". Oltre 100 immagini iconiche degli storici
archivi Magnum/Contrasto e Roger-Viollet ricostruiscono una delle fasi più buie nella storia
dell'umanità.

Alessandro Baricco & Sara Beltrame, The game. Storie del mondo digitale per ragazzi
avventurosi, Feltrinelli, 2020
Il Game è un territorio che abbiamo fondato, dove ci ritroviamo quando usiamo uno
smartphone, scarichiamo una app o giochiamo a un videogame. Sembra un luogo divertente
nel quale entrare e da cui uscire tutte le volte che vogliamo, ma le sue regole non sono così
semplici. Per abitarlo senza paura e migliorarlo, lo navigheremo dagli anni della sua
fondazione fino alle soglie del futuro. Scopriremo come lo abbiamo generato e ci
prepareremo così alla prossima mossa. Siete pronti a partire?
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Virginia Volpi, Cos'è per te l'Europa?, Feltrinelli, 2020
Che cos'è l'Europa? La definizione più azzeccata ce l'ha data Jacques Delors: l'Europa è un
"oggetto politico non identificato". Un Ufo. Perché l'Europa non è né uno stato né una vera
e propria organizzazione internazionale. Partendo dai suoi padri fondatori e madri
fondatrici, Virginia Volpi traccia una breve storia della nascita della Ue. Ci spiega quali sono
le sue istituzioni più importanti e come funzionano, i cambiamenti che ha portato a livello
politico ed economico negli Stati aderenti. Ci racconta i valori su cui si fonda ma anche i
problemi e le contraddizioni, per concludere con la speranza che le crisi di cui si alimenta
l'Europa, siano anche il suo motore propulsivo e che i giovani riescano a recuperare una
comune visione europea.

Viviana Mazza, Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo, Mondadori, 2019
Greta Thunberg è svedese, ama i cani e i cavalli e non sa ancora cosa farà da grande. Le
piace la scuola e non ha una materia preferita perché è brava in tutte, ma il venerdì, ogni
venerdì, salta le lezioni. Sciopera a favore del clima. Si siede davanti al Parlamento svedese
con un cartello e protesta. Ha scoperto che la situazione ambientale del nostro pianeta è
sull'orlo del baratro e che se non si comincia subito a fare qualcosa di concreto, nel giro di
pochi anni il problema raggiungerà il punto di non ritorno. Perciò ha deciso che se gli adulti
non fanno niente per risolvere la questione tocca alle ragazze e ai ragazzi costringerli a
non distruggere il loro futuro. Per prima cosa Greta ha cambiato il suo modo di vivere e di
alimentarsi, poi ha convinto la sua famiglia a fare lo stesso. E con lo "sciopero scolastico a
favore del clima" è riuscita a coinvolgere milioni di coetanei nel mondo, che ora fanno
sentire ovunque la loro voce.

Umberto Galimberti, Irene Merlini & Maria Luisa Petruccelli, Perché? 100 storie di filosofi
per ragazzi curiosi, Feltrinelli, 2019
Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e astratto, e i filosofi persone che vivono
fuori dal mondo, questo libro vi dimostrerà il contrario. Attraverso le storie di cento filosofi
e pensatori di ogni epoca e luogo, scoprirete che la filosofia è più viva e concreta che mai.
Partendo da esperienze e ragionamenti accessibili anche ai bambini, ogni storia ci lancia
una piccola sfida, alla quale potremo rispondere utilizzando i ragionamenti di un grande
filosofo. Insieme a Socrate, Ipazia, Kant, Voltaire e altri loro 96 colleghi di ogni epoca e
luogo impareremo a riflettere sui temi più svariati, dagli eventi naturali alla natura umana,
dal linguaggio all'amore, all'esistenza di Dio.
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Virginie Aladjidi & Caroline Pellissier, ABC dell'arte, Mondadori, 2019
Cos'è un Affresco? E una Natura morta? Lo Zafferano si usa anche per dipingere? Il
fantastico mondo dell'arte, dalla A alla Z.

Katie Daynes, La plastica. Il libro dei perché, Usborne Publishing, 2020
Un libro con linguette da sollevare per conoscere meglio la plastica e scoprire come
possiamo fare la differenza per salvaguardare il pianeta. Perfetto per rispondere alle
domande che i bambini fanno sul mondo che li circonda.

Sarah Rossi, Se lo dice lei... Citazioni memorabili di grandi donne, Einaudi Ragazzi, 2020
Cinquanta citazioni illuminanti, cinquanta intensi ritratti: una strepitosa collezione che
celebra l'ironia, l'intelligenza, la forza e l'arguzia delle donne.
"Donna non si nasce; si diventa" (Simone de Beauvoir).
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Olimpia Medici & Andrea Dalla Fontana, Romani. Una storia pazzesca!, Salani, 2020
È vero che tutte le strade portano a Roma? Perché al Colosseo manca un bel pezzo di
muro? Quanto pesava lo zaino di un legionario?La risposta a queste e molte altre domande
sul meraviglioso mondo degli antichi Romani nel libro più divertente della storia!

Kari Anne Holt, Mi domando, Mondadori, 2020
I panini si arrabbiano quando li mordi? Che sapore hanno le nuvole? E le stelle cosa fanno
di giorno? Esistono domande buffe e domande profonde, brillanti e curiose, chiare oppure
misteriose. Questo albo pieno di domande invita i bambini a meravigliarsi di fronte a ogni
scoperta e a non smettere mai di interrogarsi su ciò che li circonda.

Micol Cossali, Giulia Mirandola & Mara Rossi, Libere e sovrane. Le donne che hanno fatto
la Costituzione, Settenove, 2020
Insieme, contribuirono con slancio ed energia a scrivere la nostra Costituzione e a renderla
anche la Costituzione delle donne. A oltre settant'anni dall'anniversario del suffragio
femminile, il contributo delle donne alla storia della nostra democrazia è ancora poco
conosciuto, l'albo raccoglie le biografie delle ventuno Madri costituenti che, assieme ai più
celebri «Padri», hanno scritto la Costituzione. A ciascuna e ciascuna di noi queste donne
consegnano un pezzo della loro storia e ci invitano a proseguire il lavoro che hanno
iniziato. La revisione scientifica del volume è a cura di Maria Teresa Morelli, storica della
Sis - Società Italiana delle Storiche.
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Heather Alexander, La terra. Con 100 domande e 70 alette, Editoriale Scienza, 2020
Perché il Fiume Giallo è giallo? Che cos'è un anno bisestile? E qual è il luogo più caldo della
Terra? Scoprilo in questo libro che risponde a più di 100 domande sul pianeta Terra. Solleva
le 70 alette e osserva la terra e i suoi strati, indaga come si forma la pioggia e lasciati
stupire dalla potenza dei terremoti!

Olimpia Medici & Andrea Dalla Fontana, Egizi. Una storia pazzesca!, Salani, 2020
Perché alle mummie veniva tolto il cervello ma non il cuore? La divinità con la testa di gatto
faceva le fusa? È vero che le piramidi sono state costruite dagli alieni?La risposta a queste e
molte altre domande sul meraviglioso mondo degli antichi Egizi nel libro di storia più
divertente della storia!

L' enciclopedia della Terra. La nascita, la struttura, il clima e il futuro del nostro pianeta,
Edicart, 2019
Le meraviglie della Terra, dalla sua formazione 4,5 miliardi di anni fa al suo futuro: le
maestose catene montuose, la furia degli uragani fino ai misteri degli immensi oceani e ai
segreti delle foreste pluviali in un viaggio attraverso 11 ampie sezioni. Con tante
informazioni e curiosità e interessanti approfondimenti.
.
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Katie Daynes, Com'è lo spazio?, Usborne Publishing, 2018
Come si arriva nello spazio? Fin dove si può esplorare? Scoprilo sollevando le alette di
questo libro illustrato.

Emanuela Bussolati, Con le mani nella terra alla scoperta del mondo vegetale, Editoriale
Scienza, 2019
Questo libro è un invito a esplorare il mondo della botanica, ma anche a osservare la
natura, sperimentare, annotare scoperte e riflessioni. Partendo da concetti chiave come
energia, fotosintesi, catena alimentare, scopriremo che le piante sono sulla Terra da milioni
di anni, che sono una macchina straordinaria senza la quale nessun animale potrebbe
vivere, inclusi noi esseri umani. Ma c'è anche spazio per fare esperienze di giardinaggio,
per giocare con la catena alimentare e... molto altro!

Jen Green, Lo spazio, De Agostini, 2018
Galassie e pianeti non sono mai stati così facili da esplorare! Su ogni pagina, i futuri
astronauti troveranno tanti elementi interattivi - alette da alzare, ruote da girare, inserti in
acetato riccamente illustrati - che li introdurranno nel fantastico mondo dello spazio.
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Idalberto Fei, Gilgamesh. Il re della terra tra i fiumi, La Nuova Frontiera Junior, 2017
In un tempo lontano nell'antica e splendida città di Uruk viveva Gilgamesh, il sovrano
invincibile, che compì imprese straordinarie con il suo compagno Enkidu e poi ossessionato
da un sogno impossibile partì alla ricerca dell'immortalità. Un'epopea mitica, trascritta su
tavolette d'argilla e riportata alla luce dagli archeologi solo nel XIX secolo.

Ruggero Y. Quintavalle, Gilgamesh. L'eroe sumero, Giunti Editore, 2020
La mitica storia di un sovrano per due terzi divino: le sue lotte contro il destino, contro
mostri e divinità, ma soprattutto contro la propria fragile umanità. Al suo fianco c'è Enkidu,
dapprima nemico selvaggio, poi migliore amico e saggio consigliere.

Dougal Dixon, Viaggio nel mondo dei dinosauri. Guida interattiva sui terribili rettili
preistorici, Editoriale Scienza, 2020
Parti per un emozionante viaggio 3D indietro nel tempo e conoscerai le più potenti creature
mai esistite sulla Terra: il terrificante tirannosauro, il gigantesco brachiosauro, l'astuto
velociraptor, il piccolo icarosauro... Incontrerai anche altri straordinari rettili che vissero
all'epoca dei dinosauri: gli pterosauri che colonizzarono i cieli e i plesiosauri e i mesosauri
che popolarono gli oceani. Infine, riporterai alla luce importanti reperti fossili. Fino ad oggi
sono state studiate e classificate circa 500 specie, ma secondo gli scienziati si tratta di
appena un terzo di tutti i dinosauri mai esistiti. Resta ancora molto da scoprire...
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Andrew Newton, La grande Bibbia dei piccoli, Paoline Editoriale Libri, 2020
Progettato per i bambini di 3-5 anni, questo libro offre una rivisitazione semplice e di
immediata comprensione di alcune delle storie bibliche più conosciute. Illustrazioni
spiritose e coloratissime accompagnano brevi racconti, rendendo "La grande Bibbia dei
piccoli" un ottimo strumento per far conoscere la storia sacra ai più piccoli, in modo
simpatico e divertente.

Giulia Caminito, Mitiche. Storie di donne della mitologia greca, La Nuova Frontiera Junior,
2020
Da Medea a Penelope, da Arianna a Circe, il mito è costellato di figure femminili fragili
eppure forti, argute, tenaci. Giulia Caminito, accompagnata dalle splendide illustrazioni di
Daniela Tieni, ci conduce nelle loro vite e nel loro sentire, raccontandoci il loro punto di
vista e realizzando così inediti ritratti di donne rese immortali dalla letteratura.

Nathalie Tordjman, Il grande mondo degli animali piccoli. Osserva e scopri gli invertebrati,
Editoriale Scienza, 2019
Come riconoscere un insetto a colpo sicuro? Chi sono i miriapodi? Che cos'è la
metamorfosi? I ragni sono carnivori? Come si costruisce un terrario per le chiocciole? Chi
abita nell'arnia? Scopriamo tutti i segreti degli invertebrati con questo libro ricco di
informazioni curiose e di disegni sorprendentemente realistici. Doppie pagine con quiz,
indovinelli, giochi e divertenti laboratori.
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François Lasserre, Insetti. Gli incredibili, De Agostini, 2018
Alati o senza ali, commestibili o tossici, terrestri o acquatici, armati o delicati, maestri
cantori, copioni, squatter o viaggiatori, scoprirete gli insetti come non li avete mai visti.
L'insolita classificazione di un appassionato collezionista vi guiderà alla scoperta delle
particolarità fisiche e delle abitudini di vita di queste bestioline che ci vivono accanto, e di
molte altre cose ancora!

Florence Guiraud, Curiosi mammiferi, L'Ippocampo Ragazzi, 2019
Dalle incredibili corna di certe vacche o antilopi fino allo sguardo turchese di un piccolo
lemure, lasciatevi commuovere dalle meraviglie del mondo animale! Florence Giraud ci
presenta la grande famiglia dei mammiferi. Una scelta difficile, data la loro quantità!
L'autrice ha scelto di riunire le specie basandosi su certe loro curiose particolarità: gli occhi
rotondi, il naso lungo, i posteriori, gli artigli, le corna, la pelle o la forma della coda.

David Macaulay, Come funzionano tutte le cose, Gribaudo, 2018
Dall'aspirapolvere ai droni, dagli smartphone ai reattori nucleari, dalla cerniera lampo al
wi-fi, un'enciclopedia illustrata sul mondo delle macchine. Segui il simpatico mammut che ti
farà da guida alla scoperta delle incredibili conquiste tecnologiche compiute dall'uomo dalle
origini a oggi.
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Federico Taddia & Telmo Pievani, Terra in vista! La scienza e la tecnologia raccontate alle
ragazze e ai ragazzi, Mondadori, 2019
Eccola lì, la Terra, il terzo pianeta che incontri venendo dal Sole. La vedi? Sopra ci siamo
noi, sette miliardi e mezzo di Homo sapiens, circondati da otto milioni di altre specie
viventi, più o meno. Ma anche da un numero sempre più grande di "specie tecnologiche":
droni, piante robot, auto che si guidano da sole, materiali invisibili, oggetti che riconoscono
la nostra faccia, e tutte le meraviglie che si preparano a uscire dai laboratori ed entrare
nelle nostre vite. Tra esperimenti ingegnosi, curiosità e domande irriverenti, i migliori
scienziati italiani ce le spiegano, svelandoci che qualsiasi intelligenza artificiale, se
confrontata alla nostra, è sorprendentemente stupida!

James Brown & Richard Platt, Il libro delle grandi scoperte, Mondadori, 2018
Lo sapevi che fu una giovane contadina a "scoprire" le vaccinazioni? O che i primi
ascensori erano così lenti che dentro c'era un divano? Che se non avessero inventato
l'automobile, New York sarebbe sommersa da escrementi di cavallo? E che tra qualche
anno si potrà andare in vacanza... nello spazio?

Alessio A. Miglietta, Atlante illustrato di fisica, Il Castello, 2020
I fenomeni della natura e la natura dei fenomeni; questo l'oggetto di studio della regina delle
scienze: la fisica. Vista talvolta con timore dai neofiti, tanto per la necessità di formulazioni
matematiche quanto per le sue spiegazioni spesso contrarie al "senso comune", in queste
pagine è restituita al lettore con chiarezza espositiva e con l'ausilio di numerose immagini,
limitando al minimo indispensabile i termini tecnici e proponendo una panoramica su tutte
le sue principali tematiche: la meccanica, i fluidi, la termodinamica, le onde,
l'elettromagnetismo, la relatività, la meccanica quantistica.
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Mariagrazia Bertarini, Invenzioni e scoperte, Giunti Editore, 2019
Chi ha scoperto l'Antartide? Chi ha inventato i videogiochi? Chi ha decifrato i geroglifici? Chi
è stato il primo uomo nello spazio? Dov'è stata inventata la carta igienica? Un volume che
raccoglie le nozioni essenziali e tante curiosità sulle invenzioni e le scoperte dell'uomo.
Chi ha scoperto l'Antartide? Chi ha inventato i videogiochi? Chi ha decifrato i geroglifici? Chi
è stato il primo uomo nello spazio? Dov'è stata inventata la carta igienica? Un volume che
raccoglie le nozioni essenziali e tante curiosità sulle invenzioni e le scoperte dell'uomo.

Francesco Milo Di Villagrazia, Invenzioni e scoperte, Giunti Editore, 2018
Perché si costruivano i castelli? Perché furono inventati i vaccini? Perché i bicchieri sono
fatti di vetro? Perché è possibile la clonazione? Perché i sottomarini navigano sott'acqua?
Perché le immagini 3D sembrano così realistiche? Perché esistono le automobili
elettriche? In un unico volume, le risposte a tantissime curiosità che riguardano edifici e
stili di vita, alimenti e coltivazioni, abbigliamento, medicina, mezzi di trasporto e sistemi di
comunicazione, macchinari e strumenti.

Jonathan Litton, Anatomia. Scienza baby, Editoriale Scienza, 2019
Il tuo corpo è incredibile! Pensa a tutto quello che può fare: i muscoli ti fanno muovere, il
cuore manda in circolo il sangue e il cervello ti fa pensare. E la cosa più bella è che il tuo
corpo cambia e cresce! I libri della serie "Scienza baby" soddisfano la curiosità dei
bambini, li aiutano a identificare gli elementi e a nominarli, stimolano la capacità di
osservazione e la voglia di capire. Sono volumetti cartonati, pensati per bambini a partire
da 3 anni, che catturano l'attenzione con disegni a tutta pagina dai colori vivaci. I testi, brevi,
chiari e in stampatello maiuscolo, sono pensati per facilitare la comprensione e arricchire il
bagaglio lessicale del bambino.
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Andrea Valente, Dalla testa ai piedi. Sopra sotto dentro fuori il corpo umano, Editoriale
Scienza, 2018
Con il suo stile fresco e leggero Andrea Valente racconta il corpo umano, affiancando a una
parte narrativamente più scientifica, una sezione di curiosità, approfondimenti, giochi di
parole... Leggendo del fegato, scopriremo che è la ghiandola più grande del nostro corpo e
un organo molto fragile, ma anche che nell'antica Grecia si riteneva che il coraggio, l'ira e la
passione avessero sede proprio nel fegato, per questo delle persone coraggiose si dice che
hanno fegato; con buona pace del cuore, da cui la parola coraggio deriva.

David Macaulay, Castelli, Giunti Editore, 2019
Grande albo dalle tavole in bianco e nero, ricco di dettagli e particolari, per conoscere,
scoprire e ammirare i grandi monumenti creati dall'uomo. Fulcro della vita nel Medioevo, il
castello è tutt'ora un edificio dal grande fascino. Con le sue illustrazioni dettagliate,
Macaulay racconta come venivano progettati e costruiti i castelli e i villaggi medievali.

Beatrice Borghi & Maria Rosaria Catino, Sante e streghe. Storie di donne nel Medioevo,
Minerva Edizioni (Bologna), 2019
La storia è stata per secoli raccontata da un unico punto di vista: quello degli uomini,
soffermandosi sulle narrazioni di guerre, papi, imperatori, viaggiatori e inventori. E le
donne? Questo libro racconta attraverso la voce delle protagoniste alcuni momenti della vita
di Santa Chiara d'Assisi e della "grandissima incantatrice" di Bologna Gentile Budrioli. Due
donne che, con forza e doti intellettuali, riuscirono a indirizzare le scelte dei potenti e ad
incidere nella storia politica e culturale del Medioevo.
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Clive Gifford, Corsa allo spazio! Un'avventura cosmica, De Agostini, 2019
Ma come siamo arrivati a passeggiare sul suolo polveroso del nostro satellite? Tra le pagine
di questo libro scopriamo finalmente tutti i segreti dell'appassionante testa a testa fra
cosmonauti e astronauti, rivali nella conquista di nuovi mondi e pianeti. Quali erano le
differenze tra sonde sovietiche e USA? Come camminavano nello spazio i cosmonauti? E gli
astronauti? Cosa prevedeva il protocollo russo per far tornare un'astronave a terra? Le
illustrazioni nostalgiche di Paul Daviz e i testi ricchi di curiosità di Clive Gifford spiegano ai
piccoli (e ai grandi) le meraviglie del progresso scientifico e tecnologico che hanno
profondamente cambiato la nostra vita.

Heather Alexander, Lo spazio. Con 100 domande e 70 alette!, Editoriale Scienza, 2019
In questo libro che risponde a tante domande sullo Spazio, scoprirai, nascoste sotto 70
alette, un sacco di informazioni su pianeti, satelliti, asteroidi, stelle, galassie, buchi neri,
missioni spaziali... Curiosando tra le pagine: scopri l'Universo e cosa contiene, guarda da
vicino i pianeti del Sistema Solare, esplora il Sole e la Luna. Osserva da vicino come
nascono e muoiono le stelle, parti per una missione spaziale, fatti stupire dai cinque sensi
degli astronauti nello Spazio.

R. G. Grant, La prima guerra mondiale. Da Sarajevo a Versailles, Gribaudo, 2018
Questa edizione comprende contenuti dedicati al centenario della prima guerra mondiale. La
prima guerra mondiale, combattuta fra il 1914 e il 1918, ha rappresentato un conflitto su larga
scala e ha tracciato un marchio indelebile nella memoria collettiva di intere nazioni.
Quest'opera narra il corso della Grande Guerra in vividi dettagli, ricreando gli antefatti e
l'atmosfera di battaglie epiche come Gallipoli, la Somme, Verdun. Un libro per ricordare e
per capire davvero gli scontri, le strategie e i personaggi che hanno cambiato radicalmente
il corso della storia.
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R. G. Grant, La seconda guerra mondiale. Dalla guerra lampo a Hiroshima, Gribaudo, 2019
La Seconda guerra mondiale esamina gli avvenimenti e le battaglie da tutti i punti di vista,
tracciando il corso degli eventi militari, strategici e politici in tutto il mondo, grazie anche
alle esperienze e alle testimonianze di civili e combattenti. Ricco di informazioni dettagliate
e di illustrazioni, questo libro porta il lettore vicinissimo al conflitto che ha cambiato per
sempre la storia dell'uomo .

Guinness World Records 2020, Mondadori, 2019
La nuova edizione del Guinness World Records continua a stupire con le imprese più
memorabili, le genialate più assurde e le stranezze più incredibili di questo nostro
meraviglioso universo. Sport estremi, animali bizzarri, verdure giganti, ma anche tutti i
nuovi primati del mondo dei videogames, degli hackers, di YouTube: ai records classici si
aggiungono quelli più avanguardisti, arricchiti da contenuti esclusivi e da incredibili
retroscena.

Flora. Le piante viste da vicino, Gribaudo, 2019
Esploriamo il miracolo quotidiano del regno vegetale. Con splendide fotografie e spiegazioni
dettagliate, "Flora" racconta la bellezza, la complessità e il senso più profondo delle piante,
dalla radice al fiore. I Royal Botanic Gardens, Kew sono un'organizzazione scientifica di
fama mondiale e una fra le attrazioni principali di Londra, riconosciuta a livello
internazionale per la sua straordinaria collezione e per la competenza in materia di
diversità vegetale, conservazione e sviluppo sostenibile.

Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Saggistica per ragazzi
Mark De Vinck, L' elettricita' per i giovani maker. Progetti fai-da-te facili e divertenti,
Tecniche Nuove, 2018
Divertiti esplorando il mondo dell'elettricità. Con pochi materiali essenziali, tra cui LED,
batterie, cavi di rame e magneti, puoi realizzare qualsiasi progetto presentato in questo
libro. Semplici istruzioni passo-passo ti mostreranno come fare. Crea progetti fantastici che
fanno cose incredibili; sperimenta ed esplora man mano che impari come funziona
l'elettricità; crea luci, suoni e movimento; costruisci abilita e conoscenze preziose.

Jul & Charles Pépin, 50 sfumature di greco. Enciclopedia dei miti e delle mitologie, Edizioni
Clichy, 2020
Dagli amori di Zeus al cavallo di Troia, da Sisifo agli Argonauti, Teseo, Ulisse, Narciso,
Caronte, Dioniso, Ercole, le Amazzoni e molto altro ancora. 100 irresistibili pagine costruite
con la rodata formula dei due autori: un breve, serio ma anche comprensibile saggio
accompagnato da un fumetto che ne demolisce ogni certezza rivelando con ironia e spesso
anche spietato sarcasmo le pieghe meno apparenti. Il disegnatore e umorista Jul e il saggio
e ironico saggista Charles Pépin ci portano nel cuore della cultura ellenica, per insegnarci a
imparare sorridendo, e spesso ridendo a crepapelle.

Sandro Bocchio & Giovanni Tosco, Campionesse ribelli. Trenta storie di sport per ragazze
intrepide, Compagnia Editoriale Aliberti, 2020
Sandro Bocchio e Giovanni Tosco raccontano le vicende note e meno note di chi - anche
pur senza raggiungere risultati straordinari - ha fissato un punto di non ritorno: da Althea
Gibson, la prima tennista di colore a scendere in campo in un torneo internazionale, a
Kathine Switzer, che a Boston ha vinto i pregiudizi di chi era convinto che le donne non
potessero correre la maratona; da Ondina Valla, che nel 1936 si prende la rivincita su chi le
aveva impedito di partecipare all'Olimpiade quattro anni prima perché unica ragazza della
squadra diretta a Los Angeles, a Maria Toorpakai Wazir, che ha contrastato le rigidità
dell'Islam verso lo sport femminile diventando campionessa di badminton.
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Il grande libro del mondo, Nord-Sud, 2020
Un testo facile e comprensibile anche per i lettori alle prime esperienze, con tutte le
informazioni più aggiornate e le curiosità più divertenti. Un quadro completo sul pianeta
Terra: fiumi, montagne, foreste e altri posti meravigliosi, ma anche animali, musica,
tecnologia, lingue, giochi... Tutto ciò che rende il nostro pianeta un posto meraviglioso! Un
testo semplice, tante illustrazioni vivaci e colorate e foto a colori.

Cécile Jugla & Jack Guichard, I miei primi esperimenti con l'uovo, Editoriale Scienza, 2020
10 esperimenti facili e d'effetto per scoprire i grandi principi scientifici grazie a... un uovo!
Perché l'uovo galleggia quando è vecchio? Come farlo rimbalzare senza che si rompa?

I miei primi esperimenti, Chiara Edizioni, 2017
Trasforma un uovo sodo in una palla. Blocca un cucchiaio in un recipiente. Fai saltare gli
spaghettini come fossero vivi. Friggi un uovo senza fuoco. Crea da te la tempera a dita. Ti
divertirai davvero tanto con questi esperimenti pazzerelli!
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Anne Claybourne, Gli insetti in 30 secondi, Franco Cosimo Panini, 2020
30 argomenti affascinanti per aspiranti entomologi spiegati in 30 secondi. Gli argomenti e
le informazioni essenziali di questo libro sono spiegati in bocconi ad alto contenuto
energetico, accompagnati da entusiasmanti mini-missioni che sfidano il lettore a verificare
le spiegazioni o a fare nuove scoperte. Illustrata in ogni pagina con disegni esplicativi,
questa guida sugli insetti è l'introduzione perfetta per conoscere il più grande
raggruppamento di animali che vive sulla Terra.

Dino Ticli, Fossili e dinosauri. La scienza sulle tracce di draghi e altri incredibili mostri,
Lapis, 2015
Volteggiano nel cielo, sputano fuoco e fiamme, stregano i marinai con il loro canto
suadente... Draghi volanti, grifoni dorati, unicorni magici e perfide sirene, giganti, diavoli,
serpenti di pietra... Queste misteriose creature appartengono solo alla fantasia o sono
davvero esistite in un tempo lontano? Nelle sue appassionanti indagini sull'origine di miti e
leggende, un paleontologo scopre indizi preziosi tra i fossili dei più straordinari animali
preistorici, dinosauri, pachidermi, molluschi, rettili acquatici..., giungendo a una spiegazione
scientifica inaspettata e affascinante. In appendice, l'identikit di ogni fossile e la scala del
tempo geologico.

Annalisa Corrado, Le ragazze salveranno il mondo. Da Rachel Carson a Greta Thunberg: un
secolo di lotta per la difesa dell'ambiente, People, 2020
Non è un caso che siano le donne a scandire, con la loro determinazione, la grande lotta
del movimento ecologista e a offrire un punto di vista diverso, che forza le gabbie
concettuali in cui ci siamo mossi per troppo tempo. Questo libro parla della fiaccola che
brilla nelle mani di Greta e di alcune delle donne che l'hanno tenuta accesa fino ad ora,
impedendo a forze apparentemente invincibili di spegnerla. Si parte da Rachel Carson, la
donna che sconfisse le multinazionali del DDT, passando per la premio Nobel Wangari
Maathai, l'instancabile attivismo di Jane Fonda, fino alla mobilitazione generata da
Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thunberg, in un'alleanza intergenerazionale tra donne che
non smettono di combattere per difendere il pianeta.
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Federica Buglioni, Naturalisti in cucina. Vademecum per piccoli scienziati e buone forchette,
TopiPittori, 2019
I bambini che vivono in città hanno poche occasioni per studiare da vicino la natura. Pochi
sanno, tuttavia, di avere a disposizione un intero laboratorio per poterlo fare: la cucina di
casa. Federica Buglioni, autrice e fondatrice dell’associazione Bambini in cucina, nata per
promuove il valore affettivo e educativo della cucina condivisa con i bambini, e Anna
Resmini, giovane e affermata illustratrice, danno vita a "Naturalisti in cucina": quarantotto
pagine di esperimenti per scoprire semi, verdure, bucce e polpe, studiarne l’anatomia,
imparare a osservare e a avere così più consapevolezza.

Alberi, foglie, fiori & semi. Lo straordinario regno vegetale, Gribaudo, 2020
Esplora l'affascinante mondo delle piante, dai semi più minuscoli agli alberi più maestosi.
Qual è il fiore più puzzolente del pianeta? Come fanno i cactus a immagazzinare l'acqua?
Come funzionano le radici? Dove si trova l'albero più alto mai avvistato? Un'enciclopedia
fotografica che raccoglie più di 1.000 immagini e tantissime curiosità sulla flora dei cinque
continenti e sulla sua evoluzione. Un incredibile viaggio alla scoperta di questi preziosi
organismi chiamati piante, che rendono possibile la nostra esistenza.

Simonetta Tassinari, S.O.S. Filosofia. Le risposte dei filosofi alle piccole e grandi
emergenze della vita, Feltrinelli, 2020
Ognuno di noi è "in emergenza" perché il nostro cervello non smette mai di funzionare, di
elaborare idee e di fare programmi, anche quando dormiamo. Anticipare mentalmente eventi
futuri e progettare reazioni è del tutto normale, anzi, se non ci sentissimo sempre in
emergenza le nostre risposte ai fatti reali sarebbero meno pronte ed efficaci. "S.O.S.
Filosofia" si rivolge agli adolescenti e si focalizza su alcune specifiche emergenze che
fanno battere il cuore e seminano confusione: dai problemi di relazione a quelli scolastici,
dalla timidezza alle incomprensioni in famiglia, dalle incertezze per il futuro fino a una
sottovalutazione di sé; per ogni situazione ci sono soluzioni puntuali e concrete suggerite
da uno o più filosofi
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Saggistica per ragazzi
Giovanna Ranaldi, Colori, TopiPittori, 2020
Attraverso le parole e le immagini di grandi pittori antichi e moderni, Giovanna Ranaldi
invita a conoscere le origini e i nomi dei colori, narrando le vicende, le scoperte, le opere
che ne hanno fatto la storia. Un volume agile, che propone a giovani artisti in erba esercizi
di osservazione, disegno, immaginazione, e impartisce i primi rudimenti per imparare a
guardare il colore, a pensarlo, a usarlo con diverse tecniche e materiali.

Joanna Concejo, M come il mare, TopiPittori, 2020
Di M sappiamo poco, solo l'inizio del suo nome, che non è più un bambino, che è in
spiaggia e vorrebbe essere come il mare, che ha gli occhi azzurri, che a volte è triste, che a
volte urla ma non ha voce, che pensa molto e si fa moltissime domande: C'è qualcuno
dall'altra parte? C'è qualcuno lì, dove scompaiono le onde? Qualcuno come me? E come sta
laggiù? Anche a lui viene detto che è piccolo? E come si può essere così tristi con un sole
come questo? E così felici allo stesso tempo? Joanna Concejo scrive e illustra una storia
delicata e profonda, che punta verso il basso, alla ricerca di sé e sale in alto, al cuore, alla
testa, per raccontare la rabbia, il dolore e la felicità dell'animo umano.

Max Pemberton, La meravigliosa macchina del corpo umano. Un viaggio all'interno del
nostro incredibile organismo, Gallucci, 2020
Fatti più piccolo che puoi e parti per un incredibile viaggio ricco di illustrazioni, spiegazioni
e curiosità. Ci arrampicheremo su per una narice, sbirceremo dentro l'occhio e ci faremo
trasportare dal flusso sanguigno, per scoprire come funzionano cellule, organi e apparati. E
non è tutto: troverai anche tanti consigli utili per prenderti cura del tuo organismo in modo
da mantenerlo sempre in forma e felice!

Miles Kelly, L' enciclopedia della scienza. Dagli atomi alla robotica fino alla biodiversità,
Edicart, 2020
Un'enciclopedia che esplora il vasto mondo della scienza e le ultime scoperte scientifiche,
dagli atomi, alla termodinamica e alle ultime scoperte della robotica, fino alla biodiversità
della vita sulla Terra. Con ampie sezioni di approfondimento questo libro rivela
informazioni chiave su chimica, fisica, biologia e molto altro!
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