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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 il sole
Bruno Munari
Mantova : Corraini, 2004.
- 64 p. : ill., foto ; 21 cm
(Workshop)
Euro 10,00
Ma il sole va sempre disegnato giallo? Eccolo
invece grigio dietro i nuvoloni, oppure come un
grande cerchio a puntini rossi: consigli per
disegnare la nostra stella mutando punto di
vista e non dando nulla per scontato. Disegni e
foto a colori.
Grande storia delle stelle : dalle stelle alle
galassie in... 10 fantastici pop-up
di Neal Layton
Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2014.
[18] p. : ill. ; 26x28 cm
Cartotecnica di Richard Ferguson
Euro 16.90
Dall'antichità ai giorni nostri, evoluzione delle
osservazioni e delle teorie dell'uomo sulle
stelle e le galassie. Testo in caratteri di varie
forme e dimensioni su pagine di cartoncino,

con illustrazioni a colori, balloon, animazioni
attivabili tirando linguette e girando ruote,
finestrelle da sollevare, due elementi con
pagine apribili e figure tridimensionali.
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.
Lo spazio da toccare
illustrato da Benjamin Becue
Modena : Franco Cosimo Panini, 2009.
- [12] p. : ill. ; 21x24 cm.
(Il mondo da toccare)
Euro 13,00
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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