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Apollo credici : un game book spaziale 

Adrian Fartade, Luca Perri, Leo Ortolani 

Milano : DeAgostini, 2021. - 235 p. : ill. ; 23 cm 

ISBN 9788851187002 .Euro 16,05 

Un viaggio cosmico elettrizzante tra galassie 

lontane anni luce, buchi neri, asteroidi,  

supernove e pianeti in compagnia di Schwa, raro 

esemplare di Pandalorian. A decidere il percorso 

è lo stesso lettore. 

 

Astrobufale : tutto ciò che sappiamo (ma non 

dovremmo sapere) sullo spazio 

Luca Perri ; prefazione di Paolo Attivissimo 

Milano : Rizzoli, 2018. - 278 p. : ill. ; 22 cm. 

Notizie scientifiche - principalmente legate agli 

studi sullo spazio e all'esplorazione spaziale - che 

ci vengono propinate ogni giorno: come 

distinguere le vere dalle false? come sviluppare 

un metodo critico per valutarle? Una illustrazione 

in bianco e nero, prefazione, introduzione, notizie 

sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 

 

Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta 

Neil Degrasse Tyson ; con Gregory Mone 

Milano : Raffaello Cortina, 2019. - 199 p. : ill., foto 

; 24 cm. 

Trad. di Valeria Lucia Gili 

Tit. della pref.: Dog-sitter per veder le stelle 

ISBN 9788832851113 – Euro 18,50 

La luce, la materia oscura, il sistema solare, la 

Terra e altri temi di astrofisica esplicati in forma 

discorsiva. Foto e disegni a colori, premessa, 

glossario, curiosità entro riquadri, indice 

analitico, sommario illustrato, con notizie sugli 

autori. 

 

I cercatori dell'universo 

Lucy & Stephen Hawking ; traduzione di Gianna 

Guidoni 

Milano : Mondadori, 2017. - 289 p. : ill. ; 23 cm. 

Revisione scientifica del testo italiano a cura di 

Stefano Sandrelli 

ISBN 97888046680710 - Euro 17,00 

L'undicenne George e l'amica Annie partecipano  

 

 

a un addestramento speciale finalizzato a 

selezionare gli astronauti della prima missione su  

Marte proprio mentre il padre di Anne sta 

attraversando una misteriosa crisi professionale. 

Con numerose schede di approfondimento sui 

temi trattati, disegni in bianco e nero, foto degli 

autori e notizie su di loro nei risvolti di 

sovraccoperta. 

 

Di luna in luna : storia di un'esplorazione che è 

appena iniziata 

 Stefano Sandrelli ; con un'intervista a Samantha 

Cristoferetti ; illustrato da Alessandro Baronciani 

- Milano : Feltrinelli, 2019. - 154 p. : ill. ; 22 cm. 

(Feltrinelli kids. Saggistica narrata) 

ISBN 9788807923111 – Euro 13,00 

Notizie astronomiche e astronautiche sulla Luna e 

sul pianeta di cui in futuro questo satellite sarà 

una sorta di base o tappa di viaggio: Marte. 

Illustrazioni a colori, un'intervista a Samantha 

Cristoforetti, informazioni su altri satelliti del 

nostro sistema solare, notizie sull'autore. 

 

Dove va a finire il cielo : e altri misteri 

dell'universo  

Licia Troisi ; con la consulenza scientifica di Luigi 

Pulone  

Milano : Mondadori, 2016. - 190 p., [24] p. di tav. 

: foto ; 23 cm. (Chrysalide) 

Tit. dell'introd.; Primo contatto 

ISBN 9788804669593-  Euro 17,00 

Sistema solare, costellazioni, stelle, galassie, 

radiazione cosmica di fondo, espansione e confini 

dell'universo: notizie su questi e altri argomenti 

di astrofisica. Foto a colori, prefazione, breve 

bibliografia, notizie sull'autrice nel risvolto di 

sovraccoperta. 

 

Einstein l'aveva capito : la scoperta delle onde 

gravitazionali  

Sergio Rossi ; illustrazioni di Allegra Agliardi 

Milano : Feltrinelli, 2017. - 126 p. : ill., foto ; 23 

cm. (Feltrinelli kids. Saggistica narrata)Ill. 

aggiuntiva di George Rinhart ; una foto Benjamin  

 

 

 


