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maggio 2018

Questo è un elenco di libri di divulgazione che ci sono piaciuti e che vi
proponiamo come letture per l’estate. Raccontano di insetti, esplorazioni,
minerali e tanto altro. Nella varietà ognuno potrà trovare il libro più adatto
a sé, l’età di lettura è un semplice suggerimento.

Immagine di copertina di Pia Valentinis, tratta da Gong! Viaggio nel tempo, Giancarlo
Ascari e Pia Valentinis, Franco Cosimo Panini, 2017.
Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

Insetti. Gli incredibili
François Lasserre,
De Agostini, 2018
> dai 10 anni
Sono stati pubblicati
tanti libri sugli insetti
negli ultimi anni:
questo ci piace molto per le
immagini che ricordano quelle di chi
osservava e disegnava a matita ogni
piccolo particolare.

Dalla testa ai piedi.
Sopra sotto dentro
fuori il corpo umano
Andrea Valente
e Gek Tessaro,
Editoriale Scienza, 2018
> dagli 11 anni
Il corpo umano raccontato come
non ti aspetti: illustrazioni e giochi
di parole rendono la lettura molto
piacevole senza nulla togliere
all’accuratezza delle informazioni.

Explore! The most
dangerous journeys
of all time
Deborah Kespert,
Thames & Hudson, 2013
> dai 12 anni
Un avvincente libro
in lingua inglese per ripercorrere,
da Cristoforo Colombo ad Amelia
Earhart, le spedizioni più avventurose
dall’antichità ai tempi nostri.

Le 20 battaglie che
hanno cambiato il
mondo
Sergio Valzania,
Mondadori, 2017
> dai 13 anni
Sul manuale di storia
sembra di dover studiare una battaglia
dietro l’altra. Fra le tante ce ne sono
alcune che hanno provocato la morte
di tante persone e imposto una nuova
direzione alla storia.

Rocce, minerali e
gemme
John Farndon,
Touring Junior, 2017
> dai 10 anni
Un libro per chi ama
collezionare minerali
e rocce o per chi vuole conoscere da
vicino la composizione della crosta
terrestre su cui camminiamo.

Guarda! La fotografia
spiegata ai ragazzi
Joel Meyerowitz,
Contrasto, 2017
> dagli 11 anni
È un collegamento
tra il mondo e la sua
immagine, un invito a osservare e
a conoscere alcuni grandi fotografi
contemporanei e le loro tecniche.

Girls who code.
Impara il codice e
cambia il mondo
Reshma Saujani,
Il Castoro, 2018
> dai 12 anni
Con questo libro
imparerai a creare le tue app, giochi,
robot. Inoltre troverai tante notizie
sulla storia dell’informatica.

Gong! Viaggio nel
tempo
Giancarlo Ascari
e Pia Valentinis,
Franco Cosimo Panini, 2017
> dai 13 anni
Il tempo è stato misurato
dagli scienziati, pensato
dai filosofi, riprodotto nel cinema e nei
quadri. Un libro da leggere in estate quando il tempo sembra scorrere più lento.

