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Incontri 
Storie d'amicizia, crescita e culture diverse 

 
Il gelataio Tirelli : giusto tra le nazioni / T.Meir ; Y.Albert 
Gallucci, 2018 
VAL 892 3N MEIR – T2260634 
Il gelataio Tirelli amava il gelato come un bambino. Così aprì una gelateria a 
Budapest. Ma quando i nazisti invasero la città, decise di fare qualcosa di ancora 
più buono...DA UNA STORIA VERA. Un libro sul valore del coraggio, dell'amicizia e 

dell'aiuto reciproco si basa su fatti realmente accaduti: l'altro protagonista, Peter (Isacco), è il 
suocero dell'autrice Tamar Meir, che ha sentito raccontare da lui questa storia straordinaria e ha 
deciso di scriverla per farla conoscere a tutti. 
 

Katitzi / Katarina Taikon ; Joanna Hellgren 
Milano : Iperborea, 2018 
VAL 839 3N TAIK-T2226172 
Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, Katitzi è una bambina rom 
di otto anni. Con il suo spirito libero, è l'eroina dell'istituto in cui vive, sempre 
pronta a sfidare la severa direttrice. Tutto cambia il giorno in cui, all'improvviso, 
arriva suo padre a prenderla. Katitzi scopre di avere una grande famiglia, che 
abita in un carrozzone, indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la batteria e 

gestisce un vero luna park! …  
 

Il libro di Bullerby / Astrid Lindgren ; Ingrid Vang Nyman 
Milano : Salani, 2018 
VAL 839 3L LIND - T2199685 
Bullerby è un paese piccolo, anzi, piccolissimo. Ci sono solo tre cascine, e in queste 
tre cascine abitano sei bambini, insieme alle loro mamme, ai loro papà e a tanti 
animali. Non c'è nient'altro a Bullerby, tanto che per andare a scuola Lisa, Lasse, 
Bosse, Olle, Britta e Anna devono fare ogni giorno una strada lunghissima per 

arrivare a Storby, che è un paese po' più grande, dove c'è la scuola e un negozio dove comprare le 
cose che non crescono nei loro campi. A Bullerby però non ci si annoia mai: c'è il Natale, quando si 
devono preparare i biscotti allo zenzero e ricevere tanti regali; c'è l'ultimo dell'anno, da festeggiare 
ballando e cercando di rimanere svegli per aspettare la mezzanotte; c'è Pasqua e la caccia alle 
uova, e l'estate! Niente è bello come l'estate! E poi c'è la gara di salti nel fienile e i racconti davanti 
al fuoco e una teleferica per mandarsi i messaggi, e mille giochi che si possono fare anche con 
niente. Non devi essere per forza a Bullerby per divertirti così: basta questo libro, l'immaginazione, 
l'amicizia, e tanta fantasia. 
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Olla scappa di casa / Ingunn Thon 
Milano : Feltrinelli Kids, 2018 
VAL 839 3N THON - T2199715 
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: 
Einar, il nuovo compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo 
fratellino di pochi mesi, che si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con 
un talento per le invenzioni e ha una migliore amica con la quale non si annoia mai. 

Durante una delle loro scorribande, le due bambine scoprono una cassetta della posta gialla e 
arrugginita nel folto del bosco. Incredibilmente, questa contiene una cartolina indirizzata a Olla, 
con su scritto "Ciao! Sono io. Ti voglio bene". Il mittente viene presto identificato come il padre 
biologico di Olla, che lei non ha mai conosciuto. Nel frattempo la situazione a casa degenera: Olla 
si sente ignorata, litiga con Einar e con la mamma, che non hanno attenzioni se non l'uno per 
l'altra e per Ian; la goccia che fa traboccare il vaso è l'annuncio che i due presto si sposeranno. Per 
giunta, a causa di una bugia, anche la sua migliore amica le volta le spalle. Sola e abbandonata da 
tutti, Olla decide di andare a cercare il padre, l'unico che le dice esplicitamente di volerle bene. 
Comincia così, di notte nel bosco, un viaggio in cui la bambina si confronterà con le proprie paure, 
proverà una dolorosa delusione e scoprirà alla fine l'affetto tanto cercato dove meno se 
l'aspettava. 
 

Quattro fratelli e mezzo! / Esta Spalding ; Sydney Smith 
Milano : Il Castoro, 2018 
VAL 813 3N SPAL - T2257518 
Kim, Pippa, Toby e Kimo sono quattro fratelli che vivono su un'isola tropicale. I loro 
genitori non ci sono mai, ed è per questo che si sono ritrovati a vivere... dentro una 
piccola automobile verde! Non è sempre facile, ma fra lunghe nuotate nell'oceano 
e pasti a base di pesce fresco e frutta appena raccolta, la vita trascorre serena. E 
poi, anche se ha solo undici anni, Kim è una guidatrice provetta e con la macchina 

può portarli dappertutto! Ma i quattro fratelli stanno crescendo e l'auto diventa sempre più 
stretta. E se un nuovo bebé si aggiunge alla famiglia... beh, vuol dire che è proprio il momento di 
trovare una casa vera! Geniali e coraggiosi, questi fratelli vi faranno vivere una grande avventura 
su un'isola tutta matta!  
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Fantasy 

Fiabe e mondi magici 
 

Isadora Moon : Vacanza in campeggio / Harriet Muncaster 
Milano : De Agostini, 2017 
VAL 823 3L MUNC - T2224944 
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, 
invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. È il primo giorno di scuola dopo le 
vacanze estive, e Isadora deve raccontare ai suoi amici come ha trascorso l’estate. 
Le cose per lei non sono mai facili, e tra incredibili avventure sottomarine e 

fantastici incontri, anche questa volta i guai non si sono fatti attendere... 
 

L'odissea di Argo / Guido Sgardoli ; Angelo Ruta 
San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2017 
VAL 853 3L SGAR – T2262910 
Tutti conoscono la storia di Odisseo, il re di Itaca, uno degli eroi della guerra di 
Troia. Ma chi conosce davvero la storia del suo cane, Argo? Qual è stata la sua 
«odissea»? Cosa passa per la testa di un cane? Quali sono i suoi pensieri? Come 
vede la realtà che lo circonda? Cosa prova esattamente? Forse non lo sapremo 

mai con certezza. Non ci resta che provare a metterci «dalla parte del cane» e scoprire la 
straordinaria storia d'amore vissuta con il suo padrone Odisseo. 

Orcobello / Fabrizio Silei ; Fabrizio Di Baldo 
Milano : Il Castoro, 2018 

VAL 853 3L SILE - T2258187 

Nella città degli orchi, il sindaco Orcheste non sta più nella pelle: presto nascerà il 

suo primo figlio maschio! Già se lo immagina: brutto che più brutto non si può, 

l'orgoglio di papà. E invece Cos'è quella creatura bionda con il faccino angelico? 

Che sventura! L'orchino tanto atteso è orrendamente bello, orribilmente delicato. 

Si rifiuta perfino di mangiare i topi morti! Orcheste ce la mette tutta per fare di 

lui un vero orco, ma Orcobello è una causa persa: più cresce e più peggiora. Possibile che non ci sia 

un rimedio? Povero Orcobello, chissà cosa dovrà inventarsi per trovare la sua strada in un mondo 

di orchi. Ma forse, nel mondo degli umani, potrebbe avere una possibilità. 

 

Peter e Petra e altri racconti / A.Lindgren ; I.Vang Nyman ; Eva BillowMilano 

Iperborea, 2018 

VAL 839 3N LIND - T2257899 

Una mattina d’inverno Gunnar ha due nuovi compagni di classe: Peter e Petra, 

due fratellini alti una spanna, che appartengono al «piccolo popolo» e vivono in 

una tana nel parco, ma desiderano tanto imparare anche loro a leggere e a 

scrivere. Nel povero orticello della sua famiglia Britta-Kajsa pianta un seme 
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ricevuto in dono da uno strano omino, e a forza di annaffiarlo e coltivarlo dalla  terra spunta 

Mirabell, una bambola tutta per lei, una bambola molto speciale. Il piccolo Pelle è così arrabbiato 

con il papà che ha deciso, andrà a vivere da solo: in quattro e quattr’otto prende la palla, la 

sua armonica e il suo libro preferito e si trasferisce nella casetta di legno in giardino. A Sven e ai 

suoi fratellini è stato insegnato ad avere paura dei vagabondi, ma un giorno ne incontrano uno 

che sa fare mille magie, ritagliare i più begli addobbi per l’albero di Natale, e perfino far finta di 

essere un ubriacone che viene arrestato dalla polizia. La fantasia, lo humour sottile e la vitalità 

del mondo di Astrid Lindgren animano anche questa nuova raccolta di racconti inedita in Italia. 

Una galleria di piccoli eroi generosi e intraprendenti, che con la loro curiosità e apertura al 

mondo hanno forse qualcosa da insegnare anche agli adulti. 

 

Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa / Luis Sepúlveda 

Milano : Guanda, 2018 

VAL 898 3L SEPU - T2250145 

Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto 

a sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce 

della balena bianca, l'animale mitico che per decenni ha presidiato le acque che 

separano la costa da un'isola sacra per la gente nativa di quel luogo, la Gente del 

Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di tutto l'oceano, ha 

conosciuto l'immensa solitudine e l'immensa profondità degli abissi, e ha dedicato la sua vita a 

svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un capodoglio più anziano: un compito 

misterioso e cruciale, frutto di un patto che lega da tempo immemore le balene e la Gente del 

Mare. Per onorarlo, la grande balena bianca ha dovuto proteggere quel tratto di mare da altri 

uomini, i forestieri che con le loro navi vengono a portare via ogni cosa anche senza averne 

bisogno, senza riconoscenza e senza rispetto. Sono stati loro, i balenieri, a raccontare finora la 

storia della temutissima balena bianca, ma è venuto il momento che sia lei a prendere la parola e a 

far giungere fino a noi la sua voce antica come l'idioma del mare. 

 

 

Le principesse della seta e altri racconti cinesi / A.Valtieri 
Milano : Bompiani, 2018 
VAL 808 3L VALT - T2200620 
In questa raccolta di fiabe della tradizione cinese, scelte e rielaborate in una 
prosa elegante e diretta da Alessandra Valtieri e mirabilmente illustrate dai 
pennelli di Mauro Evangelista, sfilano principesse ingegnose che bevendo il tè 
in giardino scoprono il lavorio dei bachi, bambini con la testa a fungo, 
costruttori che mattone su mattone s'inventano una delle meraviglie del 

mondo, tartarughe ispiratrici, bestie feroci e bestie battibeccanti, monaci saggi e giovani svagati, 
straccioni di talento e arguti scimmiotti... Sedici storie che funzionano come chiavi d'accesso per la 
profondità e la vastità di una cultura da scoprire. 
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Il robot selvatico : una storia di amicizia e di amore universale / scritto e 

illustrato da Peter Brown  

Milano : Salani, ©2018 

VAL 813 3N BROW - T2201286 

Quando Roz apre gli occhi per la prima volta, scopre che è sola su un'isola 
remota e selvaggia. Perché è lì? Da dove è venuta? E, cosa più importante, come 
sopravvivrà in quell'ambiente difficile? Rozzum unit 7134 è un robot femmina 
programmata per sopravvivere in qualsiasi condizione. Un giorno si sveglia su 
un'isola dopo il naufragio della nave su cui viaggiava. Con estrema fatica e 

determinazione, Roz impara il linguaggio degli animali e adotta una piccola ochetta rimasta orfana 
con cui instaurerà un profondissimo legame. Proprio quando tutto sembra procedere bene, la 
Reco, la società che ha costruito Roz, torna sull'isola minacciando di disattivarla a causa di un 
malfunzionamento… Una storia indimenticabile capace di avvicinare i lettori a temi quali 
l'accettazione del diverso e l'amore universale. 

 

Salvate il pianeta Orz! / Adamantia Paizis e Piergiorgio Siena 

Monte san Vito : Raffaello, 2018 

VAL 853 3L PAIZ - T2233265 

Durante una gita di classe al Museo, Alex e Sofia vengono contattati in maniera 
rocambolesca da Prax, abitante del lontano pianeta Orz. Prax chiede loro aiuto 
per salvare il proprio pianeta, ormai in fin di vita. I giovani protagonisti 
scopriranno i segreti e i pericoli dell'Universo, la bellezza dell'amicizia, del 
rispetto verso sé stessi, verso gli altri e verso quel piccolo e prezioso pianeta del 

Sistema Solare chiamato Terra. 
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Storie di mistero 
 

Crimine a Vienna / Sir Steve Stevenson ; Stefano Turconi 
Novara : De Agostini, 2018 
VAL 853 3G PASQ - T2257530 
Nel mezzo dei preparativi per il Gran Ballo di Vienna, al conte de Reginard arriva un 

messaggio anonimo: qualcuno tenterà di rubare la preziosa “Lacrima di Birmania”, 

la collana che porterà sua figlia. Solo Larry e Agatha, inviati nella capitale austriaca 

per sorvegliare la contessina, riusciranno a smascherare il misterioso ladro... e la 

verità che nasconde! 

 

Un fantasma in soffitta / Philippa Pearce ; Chiara Lanzieri 
Roma : Biancoenero, 2018 
VAL 823 3LA PEAR -  T2257291 - alta leggibilita’ 
“Quella notte i tuoni si fecero sempre più vicini. La luce di un lampo svegliò Emma. 
In piedi, in mezzo alla stanza, c’era qualcuno…”  
  

 

 

 

Il ladro di panini / Patrick Doyon, André Marois 
Roma: Sinnos, ©2018 
VAL 843 3LA DOYO - T2220743 -  alta leggibilita’  
La cosa che più di tutte piace a Marin della scuola, sono i panini che gli prepara sua 
madre: ogni giorno sono diversi e con ingredienti gustosissimi.  Ma un lunedì il suo 
specialissimo panino scompare. E anche martedì! C’è un ladro di panini! Affamato e 

arrabbiato, Marin comincia ad indagare… Un libro pieno di maionese, perfetto per l’ora della 
merenda!  

 

Mistero in biblioteca / F.Degl'Innocenti ; V.Grassini 
Monte San Vito : Raffaello, 2018 
VAL 853 3LA DEGL -  T2243857 
Cinque compagni di classe hanno formato la Banda del Teschio e insieme 
inseguono intrighi e misteri che purtroppo spesso si risolvono in un buco 
nell'acqua. Ma stavolta sembra davvero che ci sia un giallo da risolvere: in 
biblioteca trovano un foglietto in cui un bambino chiede aiuto perché minacciato 

da uno strano essere. Chi sarà mai?  
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Storie a fumetti 
 

Contro corrente / Alice Keller ; illustrazioni di Veronica Truttero 

Roma : Sinnos, 2017 

VAL 741 3C KELL – T2200640 

Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è campionessa di 
nuoto. Come sua cugina, anche Emily è testarda, caparbia e determinata. Mentre 
Gertrude vince medaglie in piscina, Emily in gran segreto impara a nuotare e si 
allena per attraversare il lago dietro casa. 

 

 

Gigi delle caverne : la dura età della pietra / Aaron Reynolds, Phil McAndrew -

Milano : Il castoro, 2018 

 VAL 741 3C REYN - T2226154 

"Ciao, io sono Gigi Unga-Banga. Per essere un ragazzo dell'Età della Pietra, sono 
piuttosto mingherlino: a dire la verità sono proprio zero muscoli e tutto cervello! 
D'altronde la mia è una famiglia di inventori, mio nonno ha inventato il fuoco e 

mio papà la ruota. E se tutto andrà secondo i piani, un giorno io inventerò la Cosa Indispensabile. 
Anche perché, in caso contrario, sarò spedito nella giungla a caccia dei Terribili Sei, che sono dei 
feroci bestioni preistorici ghiotti di giovani cavernicoli. E io non ho certo intenzione di essere 
sbranato!"  
 

Mumin e la vita in famiglia / Tove Jansson 
Milano : Iperborea, 2018 
VAL 741 3C JANS - T2201379 
Mumin girovaga solo e triste quando ritrova i genitori che 
aveva perduto da piccolo. Finalmente! Ora non si 

separeranno più! Ma che noia questa vita famigliare, così tranquilla e ordinaria, pensa l'inquieto 
Papà Mumin. Non gli resta che scappare di casa. Comincia così per Mumin un rocambolesco 
inseguimento, insieme all'amico Sniff, al giramondo Tabacco e all'inseparabile cugino Ombra, in 
fuga dall'acida zia Gianna, all'insegna dell'avventura e della fantasia che nella famiglia Mumin non 
possono mai mancare. 
 

Le ragazze del surf : i misteri di Danger Point / Kim Dwinell  

Milano : il castoro, 2018 

VAL 741 3C DWIN - T2226142 

Sta succedendo qualcosa di strano a Surfside. Questa non è certo che l’estate che 
Samantha aveva immaginato, tra surf e avventure in spiaggia con la sua migliore 
amica Jade. Ultimamente, Jade non fa che parlare di ragazzi. Sembra che non le 
interessi nient’altro, neanche il surf! E come se non bastasse, Sam trova una 

caverna sottomarina segreta e inizia a vedere strane cose… Ma i fantasmi esistono davvero ? 
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La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur / Gauthier ; Clément Lefévre 
Latina : Tunuè, 2018 
VAL 741 3C GAUT - T2199781 
Un graphic novel fiabesco che racconta di come una bambina riesca a rendersi 
consapevole delle proprie paure e come voglia riuscire a tutti i costi a sconfiggerle. 
Il suo sarà un viaggio di ricerca, un racconto fiabesco di formazione. 
 

 

 

Per conoscere e imparare 
 

 

Alla scoperta delle immagini : dalle caverne a internet / David Hockney e Martin 
Gayford ; Rose Blake 

Milano : Babalibri, 2018 
VAL 709 3 HOCK  -T2258682  
Segui David Hockney e Martin Gayford, insieme all'illustratrice Rose Blake, in 
questo viaggio attraverso la storia delle immagini per scoprire come queste 

abbiano attraversato i secoli: dalle caverne ai templi, alle chiese, agli album fotografici, fino al 
cinema e agli schermi dei nostri computer.  
 

Colorama : il mio campionario cromatico / Cruschiform 
Milano : L'ippocampo ragazzi, ©2017 
VAL 701 3 CRUS – T2191725 
Dall'azzurro limpido di un cielo sereno al rosso vivo dei papaveri, dal verde 
delicato di un lichene al giallo acceso dei mezzi da cantiere, dal piumaggio rosa 
dei fenicotteri al viola intenso della barbabietola... Colorama, il mio campionario 
cromatico ci svela i segreti di tante sfumature: da dove viene l'indaco? A cosa 
serve il bruno di mummia? Cos'hanno in comune una fragola e una foglia 

autunnale? Un inventario (133 pantoni) per scoprire e capire l'universo poetico dei colori, 
attraverso la loro storia.  

 

Gong !: viaggio nel tempo / Giancarlo Ascari e Pia Valentinis 

Modena : F. Cosimo Panini, 2017 
VAL 115 3 ASCA – T2200271 
Come passa il tempo! Già come passa il tempo? I maghi lo predicono, i meteorologi 
lo prevedono, gli sportivi lo battono, i musicisti lo tengono, i pigri lo perdono.  
Ogni cosa a suo tempo, c'è un tempo per ogni cosa... 
 

 

 

 

 



 

10 

 

Il grande libro dei treni / Megan Cullis ; Gabriele Antonini 

Londra : Usborne, 2018 
VAL 625 3 CULL – T2227992 
Scopri i treni più grandi, lunghi e potenti mai costruiti, dalle locomotive a vapore e a 
diesel ai treni elettrici ad alta velocità, in questo librone dalle pagine ripiegate. I 
bambini si divertiranno a scoprire come funzionavano i primi treni, ammirare gli 

interni di treni di lusso e tanto altro. 
 
 

Insetti : gli incredibili / François Lasserre, Anne de Angelis 
Milano : DeAgostini, 2018 
VAL 595 3 LASS – T2257994 
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! Entrate nell'incredibile mondo degli insetti, dai più 
conosciuti, come la carabiniera o il moscone blu della carne, ai più rari, come il cocchiere del 
diavolo. 

 

Missione cinema : crea, scopri, esplora, gioca  
G.Calandra  ; F.Santomauro 
Modena : Panini ; Torino : Museo Nazionale del Cinema, 2018 
VAL 791 3 MISS – T2247102 
Immergiti nella storia delle strabilianti invenzioni da cui è nato il Cinema. Scopri 
chi ci lavora e come è diventato il più grande spettacolo del nostro tempo. 
Mettiti alla prova con curiosi esperimenti, giochi di abilità e di osservazione: 

imparerai come si inventa una storia, come si creano i personaggi, come si gira un film per 
renderlo indimenticabile. Un manuale con tante attività, per scoprire... facendo. 
  

Per un pugno di ghiande : le specie invasive che assaltano la terra 
Papik Genovesi & Sandro Natalini – Firenze 
Trieste : Editoriale Scienza, 2018 
VAL 591 3 GENO  -T2257172  
Siete pronti a incontrare astuti furfanti che rubano risorse preziose, predatori 
insaziabili e creature velenose? Scoiattoli invasori che mettono in pericolo gli 
abitanti dei boschi, pesci giganti che divorano interi ecosistemi, piante tossiche 

che ustionano e rospi velenosi che uccidono chi osa attaccarli... Ebbene sì, le specie della Terra 
stanno correndo un grave pericolo, e la colpa è proprio di noi esseri umani! L'ecologo Papik 
Genovesi e l'illustratore Sandro Natalini vi faranno scoprire una delle guerre più feroci mai 
combattute sulle terre, sotto i mari e nei laghi del nostro pianeta. Siamo tutti chiamati a 
rimboccarci le maniche e anche tu puoi fare molto per proteggere l'ambiente che ti circonda dagli 
insidiosi invasori. 
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Scratch : i primi passi nella programmazione -  Milano : Tecniche nuove, 2017 - VAL 
005 3 SCRA – T2197582 

Scratch è il linguaggio di programmazione educativo apprezzato da milioni di 
studenti alle prime armi nelle aule e nelle case in tutto il mondo. Unendo i blocchi 
colorati che rappresentano il codice, i bambini possono imparare i principi della 
programmazione e creare spettacolari giochi e animazioni. L'ultima versione, Scratch 

2, disponibile in italiano, porta il linguaggio direttamente nel vostro browser Web, senza la 
necessità di dover scaricare alcun software. In "Scratch. I primi passi nella programmazione" 
l'apprendimento è guidato mentre i bambini costruiscono i loro videogiochi perfettamente 
funzionanti e creano progetti ispirati ai classici giochi arcade che possono essere programmati (e 
giocati!) in un pomeriggio.  

 

La storia di Tutankhamon / Patricia Cleveland-Peck ; Isabel Greenberg 

San Dorligo della Valle : Emme, 2017 

VAL 932 3 CLEV – T2233764 

Come visse Tutankhamon? Quali sfide dovette affrontare durante il suo regno? 

Perché mori giovane? E perché il suo ricchissimo sepolcro rimase nascosto per 

tanti secoli? Segui il celebre archeologo Howard Carter nella sua avventurosa 

ricerca tra i tesori sepolti dell'Antico Egitto e trova le risposte a queste e ad altre domande. Il 

racconto della scoperta che ha cambiato il mondo dell'archeologia, arricchito dalle coloratissime 

illustrazioni di Isabel Greenberg. 

 

Universi / Guillaume Duprat  

Milano : L'ippocampo ragazzi, 2018 

VAL 523 3 DUPR  - T2279870 

Fin dall’alba dei tempi l’uomo osserva il cielo e tenta di capire come sia fatto 

l’universo. I filosofi lo immaginano rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. 

Fisici e matematici elaborano complesse teorie, mentre gli astronomi 

inventano sofisticati strumenti per esplorarlo. 10 anni dopo il suo accattivante “Libro delle terre 

immaginate”, Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio visivo e scientifico nell’universo di ieri, di 

oggi e di domani, dal cosmo sferico dei pitagorici a quello eliocentrico di Copernico, dalla geniale 

intuizione del tempo come quarta dimensione di Einstein alle più recenti teorie derivate dalla 

meccanica quantistica. Più osserviamo l’universo, più ci sorprende e affascina. Di sicuro non 

finiremo mai di immaginarlo… e di rappresentarlo.  

 

20 cose da fare prima di compiere 10 anni / Montanari ; Pietro Puccio 

Bologna : EDB, 2018 

VAL 035 3 MONT - T2257294 

Hai mai pensato di visitare una città fantasma o di guardare il mondo dall'alto di una 
mongolfiera? Oppure di dormire una notte in un albergo di ghiaccio o di viaggiare nel 
tempo e ritrovarti in un'antica città romana? Se non lo hai ancora fatto, questa è 

l'occasione giusta per cominciare. O, almeno, per mettere in movimento la fantasia e iniziare a 
sognare. 


