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Armstrong : l'avventurosa storia del primo topo
sulla luna
Torben Kuhlmann ; traduzione di Anna Patrucco
Becchi
Roma : Orecchio acerbo, 2019. - [124] p. : ill. ; 29
cm.
Tit. dell'introd.: Soltanto un piccolo passo…
Sul front.: Edizione speciale per i 50 anni
dall'allunaggio
ISBN 9788899064396 Euro 19,50
Appassionato osservatore dello spazio, e
incoraggiato dal topo direttore di un museo, il
topo Armstrong inizia a mettere a punto e a
sperimentare un modo per arrivare fin sulla luna.
Testo in grandi caratteri, illustrazioni e tavole a
colori, introduzione, informazioni su alcuni
astronauti e scienziati, sul vero astronauta
Armstrong e sugli altri astronauti che allunarono
con l'Apollo 11 nel 1969.

Ciao, sono Luna : vera storia di una grande
sorella extraterrestre
Luca Novelli
- Milano : Valentina, 2019. - 79 p. : ill. ; 21 cm.
(I genietti di Valentina)
Sulla sovraccoperta: 1969-2019
ISBN 9788894856231 – Euro 12,90
La Luna si presenta e racconta di sé: sue
peculiarità astronomiche, fasi e maree, miti di cui
il satellite è stato protagonista, allunaggio del
1969. Testo in prima persona in grandi caratteri,
illustrazioni a colori, premessa, glossario, notizie
sull'autore nel risvolto di sovraccoperta.

Ciao, sono Sole : vera storia di un Grande
Fratello che più grande non si può
Luca Novelli - Milano : Valentina, 2019. - 79 p. :
ill. ; 21 cm. (I genietti di Valentina)
ISBN 9788894856248- Euro 12,90
Il Sole si presenta e racconta di sé: le sue
peculiarità astronomiche e i fenomeni che genera
o influenza sulla Terra, come il tempo
atmosferico, le stagioni, le fasi lunari.
Testo in prima persona in grandi caratteri,
illustrazioni a colori, premessa, glossario, notizie
sull'autore nel risvolto di sovraccoperta.

Come catturare il sole
Francesca Brunetti, Marialuce Bruscoli, Gianna
Cauzzi ; illustrazioni di Agnese Baruzzi
Roma : Sinnos, 2015. - 44 p. : ill. ; 27 cm.
ISBN 9788876093142 - 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.

Com'è nato l'universo : il mio primo libro sullo
spazio
Catherine Barr e Steve Williams ; illustrato da
Amy Husband - Cornaredo : IdeeAli, 2020. - [36]
p. : ill. ; 29 cm.
Trad. di Prisca Destro ; consulenza scientifica di
Brian Rosen:
ISBN 9788860239464 – Euro 14,00
Dalla sua nascita - circa 13,8 miliardi di anni fa - a
oggi informazioni sull'universo, con notizie su
pianeti del sistema solare, luna, costellazioni ed
esplorazioni spaziali. Illustrazioni a colori su
doppie pagine, testo anche in balloon, glossario.

Datemi un po' di... spazio!
Philip Bunting
Cesena : Caissa, 2022
1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ;
26 cm
Filopiume
Traduzione: Elena Montemaggi
ISBN 978-88-6729-136-6 –Euro 15,90
Fin da piccola Ima sogna di andare nello Spazio. E’
un’aspirante astronauta. Cresciuta, realizza la sua
aspirazione e parte alla ricerca della vita
extraterrestre ma…
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Guida galattica alle stelle per gattini e umani
Stuart Atkinson ; illustrazioni di Brendan Kearney
- Milano : DeAgostini, 2018. - 54 p. : ill. ; 30
cm.Trad. dall'inglese di Valeria Gibilisco
In cop.: Con pagine che brillano al buio!
In compagnia della gattina Felicity alla scoperta
delle costellazioni visibili nell'emisfero
settentrionale divise secondo la stagionalità,
insieme a notizie su fasi lunari, posizione dei
pianeti e altri temi attinenti.
Illustrazioni a colori, alcune delle quali
fluorescenti, glossario, indice analitico, sommario
illustrato, notizie su autore e illustratore.

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
ISBN 9781474924733- Euro 13,00
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

Tutto sullo spazio
Helaine Becker con l'esploratore di National
Geographic Brendan Mullan
- Novara : White Star, 2017. - 64 p. : ill., foto, c.
geogr. ; 29 cm. (National Geographic kids)
Trad. di Contextus
Tit. della postfaz.: Lezioni dallo spazio
In cop.: Esplorate un universo di immagini e
informazioni divertendovi!
In cop.: Esplorate un universo di immagini e
Euro 12,90
Le galassie, i buchi neri, le possibilità
dell'esistenza di vita su altri pianeti, le prime
persone lanciate nello spazio: notizie e curiosità
su queste e altre questioni di astronomia e
astronautica. Pagine colorate, foto a colori, una
carta geografica, note entro riquadri,
introduzione, postfazione, tabelle, due quiz,
bibliografia, sitografia, indice analitico, elenco di
luoghi da visitare.

Uma la chiocciola in orbita
Manuela Aguzzi, Andrea Mariconti
Milano : Carthusia, 2015.- [32] p. : ill. ; 30 cm.
Pref. di Samantha Cristoforetti
ISBN 9788869450181 - 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

Viaggio sulla Luna
testi di Anne Jankeliowitch ; ingegneria
cartotecnica di Olivier Charbonnel ; illustrazioni di
Annabelle Buxton
Modena : Franco Cosimo Panini, 2018. - [18] p. :
ill. ; 31 cm.
In cop.: 4 strabilianti pop-up!
ISBN 9788857014128 – Euro 25.00
La Luna: origini (con teorie ancor oggi in
evoluzione), rotazione, fasi, attrazione, eclissi,
esplorazione astronautica. Illustrazioni
tridimensionali a colori su doppie pagine di
cartoncino con termine corrispondente, testo
entro riquadri.

La voce delle stelle
Laura Walter ; illustrazioni di Valentina Salmaso
Piazzola sul Brenta : Kite, 2018.- 55 p. : ill. ; 25
cm.
ISBN 978-88-95799-40-7 - 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

Dati tratti da
LiBeR Database – Idest

INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri
BIBLIOTECA


