


Martin Sodomka
Come costruire un’auto
Vallardi, 2014, p 64
È il 1964 e una banda di loschi animali si prepara per un colpo senza 
coinvolgere Arnie lo zoppo. Inizia così l’avventura di Arnie e del suo 
amico Bill il meccanico. Un’idea geniale balena nella mente dei due 
amici: costruire da zero un’automobile. Ma come si fa? Che cosa 
serve? Pagina dopo pagina, pezzo dopo pezzo, bullone dopo bullone 
riusciranno nella loro impresa.
per chi cerca: tecnologia, amicizia, ingegno

Federico Taddia, Mario Tozzi, illustrazioni di Roberto Luciani
Perché i vulcani si svegliano? E tante altre domande sulla geologia
Editoriale Scienza, 2011, p 91
Questo non è un libro da leggere come tutti gli altri. Puoi partire 
dalla fine e arrivare all’inizio o puoi addirittura chiudere gli occhi, 
aprire una pagina a caso e leggerlo tutto così. Bello, vero? Qui dentro 
ci sono domande toste che ti faranno percorrere la Terra in lungo 
e in largo. Puoi rischiare di scottarti un piede vicino al cratere di 
un vulcano o far uscire un po’ d’acqua dal naso dopo l’arrivo di uno 
tsunami. Ma se sarai un buon lettore potresti anche imbatterti in un 
minerale prezioso nascosto nelle profondità della terra.
per chi cerca: scienza, scoperte, natura

Gianumberto Accinelli, illustrazioni di Serena Viola
I fili invisibili della natura
Lapis, 2017, p 205
Diciotto storie, diciotto fili che legano la natura e gli altri 
esseri viventi. Fili che raccontano storie incredibili e alle volte 
inimmaginabili (chi avrebbe mai ritenuto possibile una pioggia di 
gatti?). Storie per gli appassionati di natura e per chi ha voglia di 
farsi stupire dalla scienza.
per chi cerca: natura, scienza, curiosità



Lisa Hyder, illustrazioni di Louise Winblad
Majken Majken
Il libro con gli stivali, 2018, p 83
Majken è una bambina ma Majken è anche una vecchietta simpatica 
e strampalata. Il loro legame è già scritto nel loro nome ed è forte, 
quasi come quello tra nonna e nipote. La piccola Majken si è appena 
trasferita con il padre e il fratellino in una nuova casa e frequenta 
una nuova scuola. Per lei è tutto diverso e sconosciuto. Tra una torta 
in faccia, i minuti che servono per mangiare un panino e delle nuove 
amicizie si segue la vita della piccola Majken che sembra sempre 
piena di domande e scoperte sorprendenti.
per chi cerca: emozioni, ironia, grandi temi

Sofia Rhei
Moriarty e il mistero del dodo
Rizzoli, 2019, p 224
Può darsi che il nome James Moriarty vi sia familiare. Ebbene sì, è 
proprio lui, l’arcinemico di Sherlock Holmes. Ma com’era da piccolo? 
Sveglio di sicuro, forse non molto socievole, ma dopotutto con una 
sorella indisponente come Arabella non era cosa facile. James e 
Arabella sono in eterna competizione. L’arrivo dello zio Theodosius 
sarà il nuovo pretesto per una sfida. Di ritorno da uno dei suoi viaggi 
lo zio porta con sé un uccello dodo, l’ultimo esemplare di una specie 
che si credeva estinta. Ma qualcosa va storto e durante la cena il 
pennuto scompare. Gli indiziati sono molti, gli indizi fuorvianti. Chi fra 
i due fratelli avrà la meglio?
per chi cerca: mistero, avventura, ingegno

Konrad Lorenz
L’anello di re Salomone
Adelphi, 1989, p 278
La leggenda narra di un anello, posseduto da Salomone, che 
permetteva di parlare e capire gli animali. Anche ai giorni nostri 
esiste un uomo capace di farlo. Lorenz è stato uno dei padri 
fondatori dell’etologia, ma forse la sua più grande capacità è stata 
quella di saper vivere con gli animali, con curiosità e affetto verso 
ogni creatura. Di ciò ce ne ha fatto dono attraverso le storie di tutti 
quei momenti di gioco che ha vissuto con i suoi amici del mondo 
animale.
per chi cerca: scienza, natura, genialità



Sabina Colloredo, illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini
Noi, Galileo e la Luna
Carthusia, 2018, p 61
Chi era Galileo? Quali erano i suoi pensieri e le sue ambizioni? Nello 
scambio di lettere tra due Virginia, prima la sorellina e poi la figlia, si 
svela un uomo assetato dalla voglia di scoprire, un complice con cui 
osservare il cielo stellato nelle notti d’estate. Un inno alla curiosità 
e alla ricerca di sé stessi senza avere mai paura di dire ciò che si 
ritiene giusto. 
per chi cerca: scienza, vita vissuta, genialità

Reshma Saujani
Girls who code. Impara il coding e cambia il mondo
Il Castoro, 2018, p 176
Chi ha mai detto che il codice è roba da maschi? È vero che nei 
laboratori di informatica ci sono sempre più maschi che femmine ma 
è giunto il momento di cambiare le cose! Non ci sono scuse, non vale 
dire “non sono brava in matematica” oppure “non fa per me”. Sono 
tutte sciocchezze galattiche! Rimboccatevi le maniche ed entrate a 
far parte di questo meraviglioso movimento “girls who code” che è 
destinato a cambiare il mondo.
per chi cerca: tecnologia, ingegno, scoperte

Guillaume Duprat
Universi. Dai mondi greci ai multiversi
L’Ippocampo, 2018, p 48
Fin dalla sua nascita l’uomo ha tenuto il naso all’insù per guardare 
quel misterioso tetto che sta sopra la sua testa. Il cielo. Nel corso 
della storia lo ha immaginato, misurato e rappresentato in mille modi 
diversi.  
I filosofi lo pensavano rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. I fisici 
e i matematici sono ricorsi alle loro complesse teorie mentre gli 
astronomi hanno inventato gli strumenti per esplorarlo.  
Immergetevi in questo meraviglioso viaggio visivo nell’universo di 
ieri, di oggi e anche di domani.
per chi cerca: scienza, curiosità, mondi fantastici



Stefano Sandrelli, illustrazioni di Ilaria Faccioli
In viaggio per l’universo. Attraverso l’Italia leggendo il cielo
Feltrinelli, 2009, p 137
Chi vive in città non ha ben idea di come sia fatto il cielo. Proprio 
quando Anna e Luca si mettono in viaggio per andare a trovare la 
loro zia il cielo comincia a ricomparire sopra le loro teste. Il viaggio in 
macchina diventa quasi un viaggio spaziale a bordo di un’astronave. 
Le domande dei due ragazzi sono tante e spesso confuse, ma hanno 
a disposizione una zia che di mestiere fa l’astrofisica ed è pronta a 
raccontare tutti i segreti di questo incredibile tetto celeste.
per chi cerca: scienza, avventura, mistero

Federico Taddia, illustrazioni di Margherita Hack 
Perché le stelle non ci cadono in testa? E tante altre domande 
sull’astronomia
Editoriale Scienza, 2019, p 92
Il nostro Paese ha la fortuna di aver avuto in casa una delle più 
grandi astrofisiche dei nostri tempi, Margherita Hack a cui poter fare 
domande. Anche le più strane. Per esempio: “Come si fa a guardare 
un buco nero, se è nero?” oppure “chi ha messo gli anelli a Saturno” 
o ancora “perché le comete hanno la coda”? Se anche tu ti sei fatto 
queste domande adesso avrai la fortuna di trovare tutte le risposte.
per chi cerca: scienza, ironia, ingegno

Gianumberto Accinelli, illustrazioni di Andrea Antinori
Altri fili invisibili della natura
Lapis, 2018, p 162
Dopo le straordinarie storie dei Fili invisibili della natura, tornano 
nuovi intrecci da sbrogliare e da scoprire. Dal Giappone fino ai viaggi 
di Darwin preparatevi a sentirne delle belle.
per chi cerca: natura, curiosità, avventura



Andrew Schloss
Kitchen lab. Esperimenti in cucina da gustare. Ricette geniali per fare 
scienza e merenda
Gallucci, 2020, p 157
La cucina è il campo in cui è più facile sperimentare ed osservare le 
leggi della scienza. Con la fortunata possibilità di potersi poi leccare 
i baffi. 40 progetti accompagnati da schede tecniche vi faranno da 
guida per provare con mano a creare spuntini mirabolanti gelatinosi, 
impossibili esperimenti fruttastici e impiastriccianti ricette 
fuovolose. 
per chi cerca: scienza, divertimento, fantasia

Federico Bini, illustrazioni di Fabian Negrin
Il gatto non fa miao… gli uccelli sognano in musica, i pirati venivano dal 
freddo e altre 198 scoperte strambe con cui fare bella figura
Gallucci, 2015, p 182
Qual è la risorsa più preziosa per un aspirante scienziato? Noi 
crediamo sia la curiosità. Magari abbinata a quel pizzico di 
spirito critico che ti porta a mettere in dubbio le conoscenze più 
consolidate. E allora, partiamo: lo sapevate che le piante non 
crescono di giorno? E che l’espressione “muto come un pesce” 
è smentita dalla scienza? Ma soprattutto: avete mai provato ad 
applicare un rigoroso ragionamento scientifico ai più semplici gesti 
della vita quotidiana? Se avete preso un brutto voto in matematica, 
potreste perfino scoprire il perché!
per chi cerca: curiosità, scienza, genialità

Telmo Pievani, Andrea Vico, illustrazioni di Nicolò Mingolini
Piante in viaggio
Editoriale Scienza, 2019, p 137
Tra compagni di classe di paesi diversi si può pensare di organizzare 
una vera e propria cena planetaria dove ognuno porta un piatto 
tipico. Che incredibile viaggio diventa cucinare! Tra piante di tutto il 
mondo si svelano i segreti dell’agricoltura e del rapporto che l’uomo 
ha da sempre instaurato con il mondo vegetale. Chi mai poteva 
immaginare che la banana tanto tempo fa aveva i semi e che il caffè 
provenisse dall’Africa?
per chi cerca: scienza, avventura, natura



Davide Morosinotto, Christian Hill, illustrazioni di Marco Bonatti
Le grandi macchine di Leonardo. 40 invenzioni geniali: com’erano un 
tempo e come sono oggi
Editoriale Scienza, 2019, p 139
Il pronipote del grande Leonardo da Vinci vuol difendere il suo 
antenato dalle parole ostili di alcuni colleghi ingegneri e lo fa 
dimostrando che 40 delle invenzioni del suo avo sono ancora 
innovative. Divertiti a confrontare le invenzioni di un tempo con le 
attuali tecnologie e prova a realizzare in miniatura alcuni dei progetti 
del grande inventore. 
per chi cerca: genialità, tecnologia, suspense

Stacia Deutsch, illustrazioni di Andrea Fernandez
Un’amicizia in codice. Girls who code
Il Castoro, 2018, p 136
Lucy ha una vera passione per il coding, e vuole imparare a 
programmare nel più breve tempo possibile ma il suo entusiasmo 
si trasforma in delusione quando finisce in gruppo con ragazze che 
conosce a malapena. All’improvviso, però, Lucy inizia a ricevere 
bigliettini con messaggi criptici da decifrare e presto scoprirà che il 
coding, proprio come l’amicizia, richiede tempo, dedizione e risate!
per chi cerca: tecnologia, amicizia, storie di ragazzi

Massimo Polidoro
Io, Leonardo da Vinci. Vita segreta di un genio ribelle
Piemme, 2019, p 176
Entrare nella testa di un personaggio come Leonardo richiede 
una grande conoscenza e un approfondito studio delle sue opere. 
Massimo Polidoro bisogna ammettere che ci riesce con grande 
maestria facendoci anche ridere. Raccontato con tutti i suoi 
difetti, le sue sfortune e i suoi lampi di genio Polidoro fa amare un 
personaggio che per la sua enorme sete di conoscenza agli occhi dei 
suoi contemporanei potrà esser sembrato un pazzo visionario o un 
alieno sceso da un altro pianeta.
per chi cerca: genialità, ironia, avventura



Maris Wicks
Lo spettacolo del corpo umano
Il Castoro, 2019, p 232
Finalmente un libro capace di incuriosire anche i più diffidenti. Quello 
che state per scoprire è lo spettacolo del nostro corpo e a farci da 
guida c’è un simpaticissimo scheletro. Perché abbiamo il singhiozzo? 
Come sogna il cervello? Cosa succede ad un panino uno volta che lo 
abbiamo scartato? Mettetevi comodi, abbassate un po’ le luci e buona 
lettura!
per chi cerca: ironia, scienza, divertimento

Nick Arnold 
Ingegneria: che passione! Forze fantastiche e macchine incredibili
Il Castello, 2018, p 80
In una lista di consigli sulla scienza non poteva mancare questo. 
L’ingegneria riguarda le forze e i prodigi delle macchine. Scoprirai 
come far fluttuare delle graffette, utilizzerai molle e ingranaggi e 
potrai progettare un grattacielo. Potrai addirittura vantarti di sapere 
cosa distingue una cremagliera da un cricchetto e una camma da 
una manovella.
per chi cerca: tecnologia, ingegno, genialità

Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins, illustrazioni di Bernardo Carvalho
Plasticus Maritimus. Una specie invasiva
Topipittori, 2020, p 175
Plasticus è una guida insolita ed è il risultato di una vita passata ad 
osservare il mare. Se guardiamo attorno a noi scopriremo che oltre 
alla enorme diversità degli esseri viventi, siamo circondati da una 
terribile presenza infestante: la plastica. In questo piccolo libro sono 
contenute informazioni e osservazioni che permetteranno a tutti di 
porsi le giuste domande sull’uso che facciamo di questo materiale. 
Per combattere questo assai longevo inquinante bisogna saperlo 
conoscere e imparare a farne un uso consapevole.
per chi cerca: natura, ecologia, ironia



Hugh Lofting, illustrazioni di Ole Könnecke
Il dottor Dolittle
Feltrinelli, 2020, p 182
Il Dottor Dolittle è un tipo assai strano, non va molto d’accordo con 
il genere umano. Trova molto più interessante la compagnia degli 
animali. Il motivo di questa sua scelta è molto semplice: lui sa 
comunicare con loro. La sua fama cresce rapidamente e diverse 
missioni lo aspettano in giro per il mondo. Che siano per terre abitate 
da bestie leggendarie o isole galleggianti, saranno gli animali a 
spiegare al dottore come stanno veramente le cose e a insegnargli a 
guardare il mondo dal giusto punto di vista
per chi cerca: natura, avventura, divertimento

Eoin Colfer, illustrazioni di Tony Ross
Verruca Murphy, la bibliotecaria leggendaria
Mondadori, 2019, p 77
La scuola è finita e una fantastica estate sta per iniziare peccato 
che il papà di Will abbia in mente qualcosa di molto lontano dal 
divertimento: frequentare la biblioteca. Non poteva esserci un’idea 
peggiore e pericolosa di questa. Ma perché pericolosa? Non è tanto 
la biblioteca ad essere pericolosa quanto la bibliotecaria. La signora 
Murphy non è un’amabile vecchietta, è una scatenata signora che 
nascosto sotto il tavolo tiene un minaccioso sparapatate.
per chi cerca: ironia, fantasia, storie di ragazzi

Clare Balding, illustrazioni di Tony Ross
Il cavallo che non voleva correre
Il Castoro, 2019, p 201
Charlie desidererebbe tanto un pony, peccato che la sua famiglia 
abbia una fattoria dove gli unici a trottare sono le mucche. A volte 
però i desideri possono trovare strani modi di realizzarsi. E questo 
è proprio ciò che accada quando per errore Charlie acquista un 
cavallo da corsa ad un’asta. In una fattoria già economicamente in 
crisi ci mancava solo un cavallo. E se invece il quadrupede fosse 
un campione delle corse? C’è un solo problema, Nobile Guerriero è 
giovane e muscoloso ma… non corre! Il giorno della gara si avvicina 
e bisogna trovare un modo per spronare questo pigro animale.
per chi cerca: ironia, natura, amicizia



Paul Tobin, illustrazioni di Roberta Bordone
Come acchiappare un gatto invisibile
Piemme, 2020, p 260
Nate è un super cervellone dodicenne e non ha molti amici. Anzi non 
ne ha nessuno perché è troppo impegnato a inventare, costruire, 
misurare e realizzare impossibili progetti cyber tecnologici. Per non 
annoiarsi nella vita si è dato una regola: ogni venerdì 13 inventa 
qualcosa di veramente stupido. L’ultimo suo esperimento non è 
andato proprio a buon fine. Protone era il suo gatto. Ora è diventato 
invisibile, grande più di un elefante ed è diventato pericoloso. Ha 
puntato Delphine, l’unica forse possibile amica e ancora di salvezza 
di Nat.
per chi cerca: ingegno, tecnologia, amicizia


