


David Grossman, illustrazioni di Giulia Orecchia
Un milione di anni fa
Mondadori, 2010,  p 56
Pensate di avere una fantasia sfrenata? Ne siete proprio sicuri? 
Allora provate a immaginare come doveva essere il mondo prima 
che tutto avesse inizio: forse c’erano animali incredibili, forse il sole 
era verde, forse le stelle uscivano tutte insieme dal marsupio di un 
canguro, e forse il cielo e la terra dovevano ancora decidere chi 
dovesse stare sopra e chi sotto: l’unica cosa certa, è che l’amicizia 
già esisteva!
per chi cerca: scienza, fantasia, avventura

Iban Barrenetxea 
Un ottimo lavoro
Sinnos, 2016, p 59
Firmìn è davvero un ottimo falegname: tra le sue mani il legno si 
trasforma veramente in qualunque tipo di oggetto; di più, sembra 
veramente prendere vita. Quando viene convocato urgentemente 
per ricostruire il braccio destro del barone Von Bombus, perso 
in battaglia, Firmìn fa del suo meglio e il barone può ben presto 
ripartire per la guerra; potrà così perdere il braccio sinistro, che 
Firmìn ricostruirà, e il barone potrà ripartire per la guerra, dove però 
perderà le gambe…
per chi cerca: ironia, ingegno, fantasia

Nicola Davies, illustrazioni di Emily Sutton
Mini. Il mondo invisibile dei microbi
Editoriale Scienza, 2016, p 40
Attorno a noi ci sono così tanti esseri viventi che non sempre 
riusciamo a vederli tutti. Soprattutto se stiamo parlando di quelli così 
piccoli che in un solo puntino ce ne possono stare milioni. Questi 
sono i microbi e nonostante le loro dimensioni svolgono uno dei 
mestieri più grandi sul nostro pianeta. 
per chi cerca: scienza, natura, curiosità



Mario Lodi, illustrazioni di Simona Mulazzani
Il cielo che si muove. 15 storie di natura
Editoriale Scienza, 2017, p 75
Non sono facili da trovare delle belle storie di narrativa scientifica in 
questo caso la fortuna ha voluto metterne insieme addirittura 15! Tra 
animali, piante e cielo stellato di sicuro troverai pane per i tuoi denti.
per chi cerca: natura, curiosità, ecologia

Nadia Terranova, illustrazioni di Laura Fanelli
Casca il mondo
Mondadori, 2016, p 52
Ci sono momenti della vita che possono letteralmente far perdere 
le parole. Oscar e Golan ben lo sanno che esiste un prima e un dopo 
nelle loro storie. Nel mezzo, un guerremoto. Fortunatamente al 
mondo non si è mai del tutto soli e gli incontri servono per ritrovare 
quella sicurezza e quella quiete che permette di riaprire i propri 
cuori.
per chi cerca: vita vissuta, amicizia, emozioni

Daniele Nicastro, illustrazioni di Laura Re
Ronnie Rondella e la fiera della scienza
Lapis, 2017, p 115
Rodolfo, detto Ronnie, avrebbe tanto desiderato essere un bambino 
solitario, calmo, ordinato e sempre lontano dai guai. Ma l’arrivo di 
un fratello aveva distrutto tutti i suoi desideri. Per sopravvivere a 
questo nuovo nato non aveva avuto altra scelta. Bisognava cambiare 
qualcosa di sé, bisognava trasformarsi in un robot. Sì, avete letto 
bene, proprio in un robot!
per chi cerca: ingegno, tecnologia, ironia



Michael Rosen, illustrazioni di Tony Ross
Attenti al cane!
Feltrinelli, 2017, p 84
Dite la verità: chi di voi non vorrebbe fosse il giorno speciale, quello 
in cui recarsi con la mamma al negozio di animali per portare a 
casa il VOSTRO nuovo cane? Già… tutto secondo copione, ma… e se 
invece fosse il cane a scegliere i propri padroni? E se essere scelti 
comportasse il superamento di un difficile colloquio? Chissà cosa ci 
chiederebbero i cani, se potessero interrogarci!
per chi cerca: ironia, storie di animali, amicizia

Mack 
Fiumi, laghi, mari e oceani
Clavis, 2017, p 76
La terra è fatte per la maggior parte di acqua, per questo gli 
astronauti l’hanno chiamato il “Pianeta Blu”. Ma l’acqua che lo 
compone non è ferma anzi ama trasformarsi in continuazione 
creando un vero e proprio ciclo di cui potrai scoprire leggi e segreti.
per chi cerca: scienza, curiosità, natura

Charlotte Moundlic, illustrazioni di Olivier Tallec
Lo slip da bagno ovvero le peggiori vacanze della mia vita
Il libro con gli stivali, 2017, p 41
Michele, insicuro, impacciato e piccolo di statura è alle prese con 
la prima vacanza senza mamma e papà, nella vecchia casa di 
campagna dei nonni che lo mettono in soggezione e con i cugini più 
grandi, tra monellerie, prese in giro, un terribile tuffo dal trampolino 
dei 3 metri che gli mette una gran paura, e un costume da bagno 
della taglia sbagliata che lo lascia sistematicamente con le chiappe 
all’aria… Testo con caratteri ad alta leggibilità.
per chi cerca: ironia, amicizia, storie di ragazzi



Andrea Valente, illustrazioni di Gek Tessaro
Dalla testa ai piedi
Editoriale Scienza, 2017, p 128
Sopra e sotto, dentro e fuori il corpo umano è quello che accade tra 
le sezioni di questo libro. Scegli da dove partire:
Con la testa sulle spalle
Lo scheletro nell’armadio
Qua la mano
Anche dentro le mutande
Cuore di mamma
Belli dentro
Belli fuori
e buon viaggio!
per chi cerca: scienza, ironia, curiosità

Xan López Domínguez
La gallina Piripiri
Logos, 2018, p 72
Piripiri è una grossa gallina stanca di mangiare sempre chicchi 
e sassi. Un bel giorno vede un bel gustoso lombrico verdolino in 
lontananza. Oh oh! Forse non è proprio un vermicello quello lì. È il 
figlio della grande Biscia. Piripiri ha una paura folle della biscia e 
cerca un modo per non farsi trovare. Per fortuna incontra il piccolo 
Topotopino che con le sue mille idea stravaganti, scopre il talento di 
attrice di Piripiri.
per chi cerca: divertimento, avventura, ingegno

Jacqueline Kelly
Puzzole che puzzano
Nord-Sud, 2017, p 108
Ti piacerebbe essere uno scienziato naturalista? Immagina allora di 
vivere a contatto con la natura, e che poco lontano da casa ci siano 
mille scoperte da fare, e che aspettano solo te. Peccato che a volte 
alcuni animali possano causare qualche piccolo problema: lo sanno 
bene Calpurnia e suo fratello Travis: appassionati di natura, trovano 
una nidiata di puzzole, e il piccolo decide di salvarle portandole 
a casa. Una storia divertentissima, tra mamme, cani e rigore 
scientifico.
per chi cerca: scienza, avventura, amicizia



Silvia Vecchini, illustrazioni di Sualzo
Isabella & Co. Il mistero dei pesci mutanti
Mondadori, 2017, p 77
L’estate si preannuncia noiosa e piatta, trascorsa con mamma e 
papà in una vecchia casa colonica in campagna. Bisogna proprio 
organizzarsi per mettere in piedi una banda e andare a caccia di 
misteri da risolvere. Per fortuna per i bambini l’avventura è una 
specialità, e i misteri, a saperli cercare, si nascondono anche nei 
posti apparentemente più tranquilli.
per chi cerca: avventura, mistero, ecologia

Eshkol Nevo
Un canguro alla porta
Salani, 2019, p 36
Quando si sente la mancanza di qualcuno il tempo sa essere davvero 
dispettoso. Improvvisamente si allunga come una fisarmonica e 
diventa lento. Amalia però è una bambina fortunata. Durante il 
viaggio in Australia del papà iniziano a succedere cose strane. Giorno 
dopo giorno alla sua porta bussano personaggi incredibili facendole 
perdere la misura del tempo che scorre. Ecco che quando meno se lo 
aspetta è già ora del rientro del suo papà.
per chi cerca: emozioni, fantasia, viaggio

Guido Sgardoli, illustrazioni di Alessandro Baldanzi
La ruota
EL, 2018, p 90
Per noi è uno degli oggetti più normali del mondo, ne vediamo di 
tutti i materiali ogni giorno. È ovunque intorno a noi, sui mezzi di 
trasporto, negli ingranaggi, perfino nei giocattoli. Senza di lei non 
saremmo mai arrivati ad essere quello che siamo. Stiamo parlando 
proprio di lei, di quella che è stata considerata la più grande scoperta 
della storia dell’uomo: la ruota!
per chi cerca: tecnologia, genialità, scoperte



Elise Gravel
Olga e la creatura senza nome
Terre di mezzo, 2019, p 180
Quello che state per aprire è un privatissimo quaderno delle 
osservazioni scientifiche. Sono contenuti riservatissimi dati che 
potrebbero cambiare le sorti dell’umanità nel campo delle scoperte 
scientifiche. Olga ne è la proprietaria e state per leggere del suo 
ultimo ritrovamento nel capanno degli attrezzi. Si tratta di una 
creatura mai vista prima: un incrocio tra un criceto gonfio e una 
patata disegnata da un bambino di tre anni. Ma cosa sarà mai questa 
Cosa? Urge un’approfondita e meticolosa indagine scientifica!
per chi cerca: scienza, ironia, divertimento

Anna Cerasoli 
È matematico!
Emme, 2014, p 253
Ve lo immaginate un mondo senza i numeri? Impossibile farsi dare la 
paghetta mensile, comprare un cono con 2 palline di gelato, e mille 
altre cose. Eppure una volta il mondo era fatto proprio così: ci vorrà 
la necessità di risolvere dei problemi pratici a far aguzzare l’ingegno 
agli abitanti delle caverne. E voi come avreste fatto?
per chi cerca: ingegno, avventura, scienza

Jennifer Fandel
Milli-centi-deca-chilo
Motta Junior, 2009, p 48
Avete mai sentito parlare di Jean-Baptiste Delambr e di Pierre 
Méchain? Se foste vissuti nel 1792 forse li avreste presi anche voi 
per delle spie. Perché mai due uomini dovrebbero arrampicarsi su 
montagne e torri con strani marchingegni prendendo appunti? Nei 
loro diari senza che nessuno potesse immaginarlo, stava prendendo 
forma un rivoluzionario modo di misurare il mondo: il sistema 
metrico decimale. 
per chi cerca: scienza, vita vissuta, ingegno



Mario Sala Gallini, illustrazioni di Vittoria Facchini
Esperimenti e magie
Mondadori, 2019, p 46
Beatrice è una bambina di seconda elementare che ama la scienza 
e non teme la sua nuova vicina, una strega truffaldina. Il suo piano 
antistrega richiede l’unica arma vincente possibile: la scienza. Ma 
anche con i giusti strumenti non si può combattere da soli, per sua 
fortuna il maestro Beniamino è al suo fianco. Servono però altri 
volontari. Chi sarà così coraggioso da intrufolarsi nell’antro della 
strega?
per chi cerca: scienza, mondi fantastici, avventura

Clive Gifford
Questa (non) è scienza. Un libro di attività per disegnare e scoprire la 
scienza
Editoriale Scienza, 2018, p 95
Quando si parla di scienza si pensa sempre a qualcosa di serio e 
rigido invece non è affatto così. Scienza e creatività sono davvero 
molto affini e non c’è modo migliore di scoprirlo se non mettendosi 
alla prova. Attraverso attività, giochi, disegni, illusioni ottiche e 
cartoni animati tutti potranno essere scienziati creativi per qualche 
giorno.
per chi cerca: ironia, scienza, divertimento

Dino Ticli, illustrazioni di Leandra La Rosa
Il dono dei neanderthal. Due amici ai tempi della Preistoria
Mondadori, 2019, p 75
Vi siete mai chiesti se il nostro antenato Homo Sapiens abbia mai 
incontrato qualcuno di diverso da lui? Forse casualmente una piccola 
tribù dei più vecchi Neanderthal potrebbe aver incrociato i Sapiens. 
Come avranno fatto a capirsi? Parlavano lingue diverse? Magari 
anche il colore della loro pelle era diverso. L’unica cosa certa è che 
tutti e due avevano qualcosa da insegnare all’altro. 
per chi cerca: avventura, ironia, amicizia



Alex Cousseau, illustrazioni di Charles Dutertre
La banda del silenzio
Sinnos, 2019, p 61
Zio Jo, papà Tom, mamma Bu e il sergente Pok abitano in una 
scarpa, all’interno di una casa di umani. Hanno un rifugio perfetto 
se non fosse per i rumori che la gente grande produce in quantità 
(non vi dico quando usano l’aspirapolvere!) e per Chester il cane. I 
piccoli abitanti della scarpa di cuoio sono ben equipaggiati e grazie 
ad ingegnosissimi aggeggi, progettati da mamma Bu, la Banda del 
silenzio, questo il nome della famiglia, è capace di ripristinare la 
tranquillità.
per chi cerca: avventura, ingegno, fantasia

Matilde Bonetti, illustrazioni di Chiara di Vivona
Una settimana da veterinaria. Salvare gli animali è una vera magia!
Mondadori, 2018, p 70
Prissy dalla zia non ci vuole proprio andare perché ha una stalla e 
la puzza è ovunque. Fosse solo quello poi, ci sono animali fastidiosi, 
pozze di fango e la cosa peggiore di tutte è la presenza del suo 
odiosissimo cugino Thomas. Ma non c’è via di scampo, i suoi genitori 
hanno deciso. Insieme a lei arriva alla fattoria Nerofumo, un piccolo 
capretto malato e tremolante. All’improvviso anche il mondo di 
campagna riesce a mostrare i suoi lati positivi anche alle più 
testarde ragazzine di città.
per chi cerca: storie di animali, avventura, natura

Silvia Roncaglia, illustrazioni di Sara Not
Fantastiche fate. Fata Pasticcia e l’Incantesimo Smemorino
Emme, 2014, p 50
Se anche voi credete nella magia sappiate che le fate di questo libro 
vi saranno molto grate. È grazie al vostro sostegno che hanno potuto 
modernizzarsi e abitare in paesi fatti apposta per loro. Sfere di 
cristallo computerizzate e alti grattacieli appartengono alle moderne 
fatine. Ma i guai sono sempre gli stessi. L’importante missione contro 
le malefiche faghe, per errore è stato affidato a Pasticcia, la più 
incapace tra le fate. Riuscirà la nostra imbranata fata a mettere tutto 
a posto?
per chi cerca: divertimento, fantasia, avventura



Emmanuelle Figueras, illustrazioni di Claire de Gastold
Zoodorato. Come sentono gli animali
L’Ippocampo, 2020, p 38
Pensare di infilarsi nei nasi dei vari animali sembra una cosa 
impossibile e anche schifosetta ma con questo libro potrete farlo 
al sicuro delle vostre camere. Aprendo ognuna delle 17 finestrelle 
entrerete nel naso di un particolare animale. Squali, gatti, talpe 
e molto altro vi aspettano. Potrete rimanere sorpresi nel vedere 
che non solo i nasi servono per annusare ma anche per orientarsi, 
afferrare, scovare una preda ed anche per corteggiare qualcuno.
per chi cerca: natura, ingegno, scienza


