
PERCHE' DIAMO I NUMERI? E TANTE 
ALTRE DOMANDE SULLA MATEMATICA 

Federico Taddia              Editoriale Scienza    

Qual è il numero più grande del mondo? Sono di più 
i numeri pari o i numeri dispari? Ci sono dieci cifre 
perché abbiamo dieci dita? Accompagnati dal 
matematico Bruno D'Amore, eccoci immersi 
nell'affollato universo dei numeri. Cosa sono i 
numeri binari? Ed è vero che il Pi greco è un numero
magico? Esistono delle operazioni impossibili? 
Domande curiose e impertinenti, faccia a faccia con
un vero matematico: ecco la matematica per... teste 
toste! Età di lettura: da 10 anni. 

CYBERBULLI AL TAPPETO:PICCOLO 
MANUALE PER L'USO DEI SOCIAL

Teo Benedetti                    Editoriale Scienza

Il pianeta WWW è immenso e pieno di sorprese. 
Con i suoi social network, i videogiochi e le app è il 
posto perfetto per divertirsi, scoprire cose nuove e 
restare in contatto con gli amici, anche quelli più 
lontani! La rete, però, è anche un mondo pericoloso 
popolato da troll, fake, hater e stalker. In una 
parola, cyberbulli. Sono loro il "lato oscuro" della 
vita digitale: si nascondono dietro a uno schermo e 
da lì attaccano con armi micidiali, facili e immediate 
Per affrontarli ci vuole un manuale come questo. 
Età di lettura: da 10 anni. 

Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti 
e che proponiamo come letture per l’estate a 
chi ama leggere non solo romanzi.
 Nella varietà, ognuno potrà trovare il libro più 
adatto a sé. L’età di lettura è un semplice 
suggerimento.
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PICCOLO GENIO!: SCOPRI IL TALENTO CHE
C'E' IN TE
Alberto Pellai          De Agostini

Chi era Albert Einstein prima che diventasse un 
"GENIO"? Un bambino! E come lui lo sono stati 
anche Beethoven e Margherita Hack, insieme a tanti
altri. In questo libro troverai le storie di dieci 
bambini e di dieci bambine con un futuro 
straordinario, visti quando erano ancora piccoli. Età 
di lettura: da 7 anni.

L'ALBERO DELLA VITA 
Peter Sis                                             Fabbri  
Il più grande rimpianto di Charles Darwin fu di non
aver mai imparato a disegnare. In compenso ci ha
lasciato  tantissime  testimonianze  scritte  del  suo
lavoro: lettere,  diari e saggi. Attingendo a questo
patrimonio,  Peter Sís ha raccontato e illustrato la
sua  vita.  L'esaltante  avventura  di  un  naturalista
dell'Ottocento  e  di  una  teoria  rivoluzionaria:  la
selezione  delle  specie  nella  lotta  per  l'esistenza.
Età di lettura: da 8 anni. 

CIAO, SONO GEA: VERA STORIA DI UN 
PIANETA UNICO NELL'UNIVERSO
Luca Novelli                                      Valentina 
Vera  e  straordinaria  storia  di  un  pianeta  solo
soletto  nell'Universo  e  di  come  è  diventato  Gea,
Grande Madre  di  tutti  gli  esseri  viventi.  Da palla
infuocata  orbitante  attorno  al  Sole  a  patria  d
dinosauri e astronauti. Una storia che comincia nello
spazio e continua con noi  e intorno a noi.  Perché
Gea è la nostra Terra.   Età di lettura: da 6 anni. 

            

CHE FIGURA!   
Cecilia Campironi                                Quolibet
Metafora, metonimia, palindromo... sono solo alcune 
delle figure retoriche che arricchiscono la nostra 
lingua e che servono a capire e a raccontare la 
realtà. Tutti noi le usiamo, in modo naturale e 
spesso senza rendercene conto. "Che figura!" le 
trasforma in personaggi strambi e divertenti: dal 
Signor Litote che ormai ha il torcicollo a forza di 
fare no con la testa, a Miss Enfasi che sembra 
vivere a teatro, fino a mago Ossimoro, che si 
rinfresca col fuoco e si scalda col ghiaccio. Età di 
lettura: da 8 anni. 

SCIENZIATI RIBELLI
 Dan Green                                   De Agostini
Se pensi che gli scienziati siano dei secchioni con la
testa sempre piena di formule matematiche... Be', ti 
sbagli!  I  più  grandi  ricercatori  della  storia  sono
stati sì incredibilmente intelligenti, ma hanno fatto 
anche  errori  grossolani,  hanno  spesso  litigato
ferocemente  tra  di  loro  e  hanno  compiuto
esperimenti assurdi. Si sono presi dei rischi, hanno
infranto regole, sono stati pericolosi. Insomma, dei
veri ribelli! Grazie a questo libro, conoscerai la loro
storia  e  scoprirai  che  gli  scienziati  sono  tutto
tranne che noiosi...  Sotto sotto sono dei simpatici
"fuori di testa"!                  Età di lettura: da 8 anni. 

I LIBRI DELLA COLLANE:

LE FIABE DEL JAZZ                            Curci

Con  le  Fiabe  del  jazz anche  i  bambini  possono
avvicinarsi in modo divertente a un genere musicale
raffinato e da sempre considerato "adulto". Età di
lettura  da 6 anni. 

ARTE PER CRESCERE                          Art'è

Collana  nata  per  promuovere  nei  bambini  e  nei
ragazzi l'interesse e la familiarità nei confronti del
mondo dell'arte antica, moderna e contemporanea.
Età di lettura: da 9 anni 
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