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C'era una volta una stella : un viaggio poetico  

James Carter ; illustrazioni di Mar Hernández - 

Roma : Lapis, 2018. - [28] p. : ill. ; 29 cm. 

Trad. di Alessandro Riccioni 

ISBN 9788878746381 - Euro: 15,90 

Dalla grande esplosione del big bang hanno 

origine - nell'ordine - le stelle, il sole e i pianeti e 

fra questi la Terra, che pian piano si popola di 

forme di vita, nate tutte in fondo dalla stessa 

materia: polvere di stella! 

Albo di ampio formato con illustrazioni a colori, 

testo in caratteri molto grandi variamente 

disposto su fondo colorato e approfondimenti 

finali. 

 

Com'è lo spazio? 

London : Usborne, 2018. - [10] p. : ill. ; 23 cm.  

(Sollevo e scopro : primi perché) 

Ill. di Christine Pym ; testo di Katie Daynes ; a cura 

di Jane Chisholm ; consulenza di Stuart Atkinson ; 

trad. di Francesca Logi 

In cop.: Con tante alette da sollevare 

ISBN 9788878746381-  Euro 10,90 

Com'è lo spazio? come ci si arriva? cosa fanno gli 

astronauti? si può vivere su Marte? Risposte a 

queste e ad altre domande sullo spazio e 

sull'esplorazione spaziale. Pagine cartonate, con 

breve testo in caratteri molto grandi, postille, 

illustrazioni a colori, linguette da sollevare per 

scoprire ulteriori testi e immagini. 

 

Costruttori di stelle  

Soojin Kwak  

Milano : Carthusia, 2019. - 1 volume (senza 

paginazione) : in gran parte ill. ;29 x 29 cm  

ISBN 978-88-6945-092-1 

 Euro 19,90 

 Come nascono le stelle? A chi affidano i nostri 

desideri? Un libro senza parole scioglie questo 

mistero e ci svela una geniale squadra di 

costruttori di stelle, regista della magia del 

firmamento 

 

 

 

 

 

 

Disegnare il sole 

Bruno Munari 

Mantova : Corraini, 2004. - 64 p. : ill., foto ; 21 cm 

(Workshop) 

ISBN 9788878746381 - Euro 12,00 

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.  

 

Félicette 

Elisabetta Curzel & Anna Resmini 

Milano : Topipittori, 2020 

1 volume (senza paginazione) : ill. ; 27 cm 

ISBN 978-88-337-0037-3 - Euro 20,00 

Anni Sessanta, corsa allo spazio: prima che 

l'uomo mettesse piede per la prima volta sulla 

Luna, sui razzi vennero lanciati cani, scimmie, un 

coniglio grigio, quaranta topolini, due ratti, 

perfino moscerini della frutta e piante. Questa è 

la storia di uno di loro: la storia, dimenticata, del 

primo gatto di strada ad andare in orbita: 

Félicette. 

 

Gita sulla Luna 

John Hare 

Milano : Babalibri, 2019. - [42] p. : ill. ; 25x26 cm 

ISBN 9788883624568 -Euro: 13,50 

Un piccolo astronauta, dimenticato sulla Luna dai 

suoi compagni perché si era fermato dietro una 

roccia a disegnare, incontra in solitaria gli abitanti 

nativi, interessatissimi ai suoi pastelli. Albo senza 

testo illustrato a colori. 

 

Mille stelle sopra di noi 

testo Sue Soltis ; illustrazioni Christine Davenier 

Milano : Nord Sud Edizioni, 2020. – [40] p. : ill. ; 

28 cm. 

ISBN 9788893081368 – Euro 13,90 

Quando il nonno era piccolo, dal cortile di casa, 

riusciva a vedere più di mille stelle. Riuscirà 

Mabel insieme ai vicini a trovare un modo per 

vederne altrettante? 
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Minibum  

testo Lara Albanese ; illustrazioni Anna Cattaneo 

Milano : Jaca Book, 2015. - [32] p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 9788816573871 - 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, 2020. - [24] p. : ill. ; 22x27 cm. 

ISBN 9788816575325 - 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. 

 

Papà, mi prendi la luna, per favore? 

di Eric Carle - Cornaredo : La Margherita, 2016. - 

[32] p. : ill. ; 18 cm. 

ISBN 9788865321829 - Euro 10,00 

La luna da grande che era si fa piccola piccola, 

così il padre di Monica può afferrarla e portarla 

alla propria bambina che ha tanta voglia di 

giocare con lei! 

Cartonato con testo in piccoli caratteri maiuscoli, 

illustrazioni a colori su doppia pagina, alcune 

pagine allungabili e una carta illustrata 

plastificata e ripiegata al centro del volume 

 

 

 

 

 

 

Papà sulla luna  

Adrien Albert 

 Milano : Babalibri, 2015. - [30] p. : ill. ; 26x31 cm. 

Trad. di Tanguy Babled 

ISBN 9788883623332 - Euro 14,90Maia, grazie 

all'astronave installata in giardino, raggiunge il 

papà che si trova nella stazione spaziale sulla 

luna; da lassù vede con il telescopio che la 

mamma ha portato a casa un gattino e allora... 

viva il ritorno! Illustrazioni a colori in sequenze 

che sovrastano il testo in grandi caratteri. 

 

 Il sapore della  luna 

racconto e illustrazioni di Michael Grejniec ; 

[traduzione di Gabriella Manna] - Firenze : 

Kalandraka , 2019. - [36] p. : ill. ; 30 cm.  

ISBN 9788484644316 - Euro 16,00 

Otto animali africani montano l'uno sopra l'altro 

per raggiungere la luna e poterla assaggiare: ci 

riescono e ognuno di loro scopre in quello strano 

cibo il sapore che più gli piace, mentre la luna, 

ormai calante, inizia a scomparire nel 

cielo.Illustrazioni a colori. 

 

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 

ISBN 9781474916905 - Euro 12,50 

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. 

 

Viaggio su Marte 

Jon Agee ; [traduzione di Alessandro Zontini] 

Milano : il castoro, 2021.- [32 p.]: ill. ; 31 cm. 

ISBN 978-88-6966-820-3 Euro 13,50 

Un piccolo astronauta approda su Marte. 

Convinto di trovare forme di vita porta in dono 

una tortina al cioccolato. Ma si è sbagliato? E’ 

solo lassù? Il pianeta è disabitato? Oppure no? 
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Viola e la Luna 

Angelo Mozzillo, Roberta Terracchio 

Busto Arsizio (VA): Nomos edizioni, 2019 

ISBN 9788894811506 Euro 16,90 

Viola ha dei nonni speciali: fanno gli elettricisti e 

si occupano della manutenzione della Luna e del 

Sole! Ma sarà poi vero? Un album illustrato lo 

racconta.  
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