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L'astronomia flip flap
Novara : Istituto Geografico De Agostini, 2012.
15 p. : ill. ; 29 cm.
(Atlante per bambini)
Euro 12,50
L'universo nel suo insieme e uno sguardo
maggiormente ravvicinato al nostro sistema
solare: sole e luna, Terra e altri pianeti, stelle,
comete e buchi neri. Illustrazioni a colori,
mappe stellari e finestrelle dietro cui si
nascondono ulteriori testi e immagini.
Atlante dello spazio : per bambini
[scritto da Jiri Dusek e Jan Pisala] ;
[illustrazioni di Tomás Tuma]
Cornaredo : IdeeAli, 2013
1 v. : ill. ; 27 cm
Trad. di Silvia Passaquindici. In testa alla cop.:
Un viaggio alla scoperta dello spazio per
giovani astronauti.
Età: sei otto anni
Euro 16.90
Informazioni su universo, pianeti del sistema
solare, luna, costellazioni, esplorazioni spaziali
e vita quotidiana degli astronauti durante le
missioni. Testo di vario tipo e variamente
disposto e riquadrato, illustrazioni a colori,
mappe a colori punteggiate da elementi
peculiari e disposte su pagine ripiegate e
estensibili, con volumetti sfogliabili applicati.
Il cielo a piccoli passi
Michèle Mira Pons ; illustrazioni di Robert
Barborini ; traduzione e adattamento di Matteo
Schianchi
Milano : Motta Junior, 2016.
63 p. : ill. ; 25 cm + 1 c. ripieg.
(A piccoli passi ; 7)
Euro 9,50
L'atmosfera, il sistema solare, le costellazioni e
altri temi di astronomia, con alcune notizie su
importanti astronomi. Illustrazioni a colori,
testo in brevi capitoli, curiosità riquadrate,

alcune proposte di facili esperimenti, quiz di
verifica con relative risposte esatte, glossario
ragionato e in allegato una piccola carta del
cielo.
Il Cigno
Lara Albanese ; disegni di Michela Candi, Paola
De Simone
Milano : Jaca Book, 2014.
[28] p. : ill., foto ; 27 cm.
(Le costellazioni e i loro miti)
Euro 12,90
La costellazione del Cigno e la sua origine in
cinque racconti mitologici provenienti da vari
paesi del mondo. Illustrazioni a colori, foto,
testi di approfondimento e mappe stellari.
Come catturare il sole
Francesca Brunetti, Marialuce Bruscoli, Gianna
Cauzzi ; illustrazioni di Agnese Baruzzi
Roma : Sinnos, 2015.
44 p. : ill. ; 27 cm.
Euro 11,00
In Cina un tempo splendevano sette astri solari,
finché un giovane contadino stanco di luce e
calore incessanti decise di catturarli: il sole in
questo e in altri cinque racconti mitologici
provenienti da diversi paesi. Testo in caratteri
di particolare nitidezza, illustrazioni a colori,
proposte operative, una sezione finale dedicata
a informazioni scientifiche, indice, notizie su
autrici e illustratrice.
Come coperta il cielo
testi di Lara Albanese ; illustrazioni di Fuad
Aziz
Milano : Jaca Book, 2015.
[28] p. : ill. ; 22x31 cm.
Euro 14,00
Sami, che viveva in un paese mediorientale in
guerra, rievoca la sua passione infantile per il
cielo e le costellazioni, alimentato dalle storie
che sua nonna gli raccontava sul tetto di casa.
Illustrazioni a colori.
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Ai confini dell'universo : un libro lungo 4
metri!
scritto da Raman Prinja ; illustrato da John
Hersey
Cornaredo : IdeeAli, 2016.
1 v. : ill. ; 31 cm.
Trad. di Gabriella Bonvicini
Età: sei otto anni
Euro 14,00
Atmosfera, sistema solare, galassie, effetto
serra: notizie su questi e altri temi astronomici.
Testi in caratteri di vario tipo e illustrazioni a
colori su entrambi i lati di un'unica pagina
ripiegata a fisarmonica e allungabile fino a
quattro metri, con tabella cronologica
dell'esplorazione spaziale.

Esploriamo lo spazio
Milano : La Coccinella, 2016.
[14] p. : ill. ; 28 cm.
(Come? dove? perché?)
Ill. di Peter Nieländer ; testo orig. di Andrea
Erne
Euro 12,90
Informazioni e curiosità sullo spazio celeste,
sui suoi corpi, sugli astronauti e sui viaggi
spaziali presentate sotto forma di domande e
risposte.Cartonato internamente rilegato a
spirale, con illustrazioni a colori in parte
annotate, finestre da sollevare per scoprire
altri aspetti dell'immagine rappresentata o
dettagli nascosti e con una mappa stellare
mobile delle costellazioni.

Costellazioni: le stelle che disegnano il cielo
testi di Lara Albanese ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini
Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2017.
63 p. : ill. ; 22 x 31 cm.
Euro 18,90
Le storie delle costellazioni raccontate in un
libro da leggere di giorno e da usare la notte.
Puntando una torcia sulle pagine con le stelle
forsforescenti e poi spengendola, le stelle si
illuminano. Concetti di astronomia e
informazioni sulle stelle.

Gioco scienza alla scoperta dello spazio
Delphine Grinberg ; illustrazioni di Didier
Balicevic
Trieste : Editoriale Scienza, 2009.
- 27 p. : ill. ; 22 cm + 1 gioco (vari pezzi).
(Scienza snack)
Consulenza scientifica di Cyril Birnbaum ; trad.
di Liviana Poropat
Euro 12,90
Osservare le fasi lunari, inventare un pianeta
immaginario, allenarsi per diventare un abile
astronauta: sono alcuni dei numerosi
esperimenti e giochi proposti per conoscere
meglio il nostro sistema solare.
Illustrazioni a colori, brevi testi, alcune pagine
ripiegate, finestrelle da sollevare, buste con
schede sciolte, quiz, proposte di giochi e
attività in tema e, inoltre, in allegato, fustellati e
punti fermamodelli per riprodurre un
paesaggio terrestre e uno lunare.

Croce del Sud
Lara Albanese ; disegni di Michela Candi, Paola
De Simone
Milano : Jaca Book, 2014.
[28] p. : ill., foto ; 27 cm.
(Le costellazioni e i loro miti)
Euro 12,90
La costellazione della Croce del Sud e la sua
origine in sei racconti mitologici provenienti da
vari paesi del mondo.
Illustrazioni a colori, foto, testi di
approfondimento e mappe stellari.

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
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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.
di particolare nitidezza, illustrazioni a colori,
proposte operative, una sezione finale dedicata
a informazioni scientifiche, indice, notizie su
autrici e illustratrice.
Il librone delle stelle e dei pianeti
Testo di Emily Bone ; ill. di Fabiano Fiorin ;
trad. di Anna Rusconi ;
London : Usborne, 2014.
[14] p. : ill. ; 30 cm.
(I libroni)
collana a cura di Jane Chisholm
Euro 12,50
In cop.: Con grandi pagine ripiegate
Terra, sistema solare, stelle, astronavi, satelliti,
telescopi: notizie su questi e altri argomenti di
astronomia.
Illustrazioni a colori su pagine di cartoncino in
gran parte ripiegate e testo in grandi caratteri
con termini evidenziati in neretto
Padova a testa in su
Testi di Leopoldo Benacchio, Valeria Cappelli,
Chiara Di Benedetto ; illustrazioni di Mariana
Rio
Padova : Bas Bleu Illustration, 2017.
Euro 12,00
A Padova il cielo si nasconde tra palazzi, piazze
e monumenti. Una guida svela dove trovarlo e
fa scoprire una città mai vista. Illustrazioni a
colori. Mappe e proposte di attività.

Contiene anche: Un inseguimento nel cielo :
(leggenda della Grecia antica) ; Un incendio nel
cielo : (leggenda della Roma antica) ; Gli occhi e
le orecchie del cielo : (leggenda della Cina
antica) ; Torre del Diavolo in Wyoming :
(leggenda dei nativi americani) ; Perché il sole,
la luna e le Pleiadi ritornano mentre l'uomo
muore e non torna più : (leggenda dei bantù del
Congo) ; I fratellini nel cielo : (leggenda
venezuelana) ; La figlia del sole : (leggenda
degli indiani ojibwa)
Euro 12.90
La costellazione delle Pleiadi in sette racconti
di altrettante tradizioni mitologiche del mondo.
Illustrazioni a colori, foto, testi di
approfondimento e mappe stellari.
Uma la chiocciola in orbita
Manuela Aguzzi, Andrea Mariconti
Milano : Carthusia, 2015.
[32] p. : ill. ; 30 cm.
Pref. di Samantha Cristoforetti
Euro 19,90
Uma è una chiocciola che finisce per errore
dentro la capsula Soyuz diretta nello spazio e
ne approfitta per capire la vita degli astronauti
e per fare esperimenti utili alle chiocciole!
Testo in grandi caratteri, con termini
evidenziati in colore, e a volte scritto capovolto,
illustrazioni a colori ricavate da fotografie e
schede informative sulla missione della Soyuz.
La voce delle stelle
Laura Walter ; illustrazioni di Valentina
Salmaso
Piazzola sul Brenta : Kite, 2012.
- 55 p. : ill. ; 25 cm.
Euro: 14,00
Gli astri raccontano la storia di Galileo Galilei e
delle sue importanti scoperte scientifiche,
passando per la storia d'amore con Marina,
madre dei suoi figli, le vicissitudini con la
Chiesa e i numerosi trasferimenti.
Illustrazioni a colori, testo parzialmente in
corsivo, citazioni da testi e autori famosi.

Le Pleiadi
Lara Albanese ; disegni di Michela Candi, Paola
De Simone
Milano : Jaca Book, 2014.
[28] p. : ill., foto ; 27 cm
(Le costellazioni e i loro miti)
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Viaggio nello spazio
di Steve Parker ; illustrazioni di John Haslam Vercelli : White Star, 2016.
-47 p. : ill. ; 25 cm.
(National Geographic kids)
In cop.: Include un poster ; consulenza di David
Hawksett
Euro 12,90
Un viaggio immaginario in orbita sopra la terra

per scoprire
i pianeti del sistema solare: Mercurio, Marte,
Giove e gli altri corpi celesti.
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori,
quiz finale con risposte,
sommario, notizie su autore e illustratore e
sovracoperta che,
aprendosi, diventa un poster raffigurante i
pianeti del sistema solare.
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