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Libri di astronomia per bambini e ragazzi, 2017 tre/cinque anni

A spasso nel cosmo
- London : Usborne, 2016.
[30] p. : ill. ; 26 cm.
(Prime scoperte)
Ill. di Lee Cosgrove ; testo di Emily Bone ; trad.
di Emanuela Guastella
Euro 11,90
L'addestramento degli astronauti, la stazione
spaziale, il sistema solare, l'esplorazione di
Marte e tanti altri argomenti relativi allo spazio
extraterrestre.
Testo in grandi caratteri, con parti di testo in
balloon e illustrazioni a colori postillate su
pagine di cartoncino.
Di notte e al buio
Pascal Desjours ; illustrazioni di Catherine
Proteaux
Trieste : Editoriale Scienza, 2007.
- 63 p. : ill. ; 21 cm.
(Apprendisti scienziati)
Trad. di Francesca Novajra
In cop.: 10 esperimenti e 10 giochi da fare
insieme al vostro bambino
Euro 12,90
Perché il sole tramonta? Di notte dormono
tutti? Queste e altre otto domande e relative
risposte sul tema della notte, con inviti
all'osservazione scientifica e alla
sperimentazione.
Introduzione rivolta ai genitori, illustrazioni a
colori, giochi e, per ogni esperimento proposto,
elenco del materiale occorrente, istruzioni e
soluzioni capovolte a piè di pagina.

disegnare la nostra stella mutando punto di
vista e non dando nulla per scontato. Disegni e
foto a colori.
Minibum
testo Lara Albanese ; illustrazioni Anna
Cattaneo
Milano : Jaca Book, 2015.
[32] p. : ill. ; 21 cm.
Euro 12,00
Il puntino da cui ha avuto origine l'universo
racconta la storia del big bang fino alla
comparsa dell'umanità... e del lettore che la sta
leggendo!
Testo in grandi caratteri variamente enfatizzati
e inseriti in riquadri, illustrazioni a colori, un
elemento specchiante, forme da ritagliare per
comporre la figura del protagonista e una tasca
per riporlo.
Palla di neve sporca : la vera storia della
stella di Natale
Lara Albanese, Maria Gianola
Milano : Jaca Book, 2016.
- [24] p. : ill. ; 22x27 cm.
Euro 12,00
Persosi nel bosco l'asino Novello riesce a
balzare in volo su una cometa che sta
sfrecciando in cielo e che lo riporta proprio alla
sua capanna, dove però adesso si trovano un
uomo, una donna, un bambino e un bue...
Volume sviluppato in larghezza, con testo in
grandi caratteri colorati, alcuni termini
enfatizzati, illustrazioni a colori su doppia
pagina e in premessa l'ipotesi dell'astronomo
Fred Whipple sulla formazione delle comete.

Disegnare il sole
Bruno Munari
Lo spazio da toccare
Mantova : Corraini, 2004.
illustrato da Benjamin Becue
- 64 p. : ill., foto ; 21 cm
Modena : Franco Cosimo Panini, 2009.
(Workshop)
- [12] p. : ill. ; 21x24 cm.
Euro 10,00
(Il mondo da toccare)
Ma il sole va sempre disegnato giallo? Eccolo
Euro 13,00
invece grigio dietro i nuvoloni, oppure come un
grande cerchio a puntini rossi: consigli per
Biblioteca INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri |

2

Libri di astronomia per bambini e ragazzi, 2017 tre/cinque anni

I veicoli spaziali, l'astro lunare, Marte: notizie
materiali vari per l’esplorazione tattile e
linguette da tirare per scoprire le immagini su
questi e su altri argomenti relativi ai corpi
celesti. Breve testo in caratteri di diverse forme

e dimensioni, illustrazioni a colori con inserti in
materiali vari per l'esplorazione tattile e
linguette da tirare per scoprire altre immagini.
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