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Alza e scopri : Spazio  

[Marnie Willow ; illustratore: Diego Vasiberg] 

Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2021 

(Pop up e Co) 

1 volume (senza paginazione) : cartone, in gran 

parte ill. ; 32 cm 

978-88-93930-78-9 Euro: 12,90 

Il sistema solare, le esplorazioni spaziali, la vita 

nello spazio, stelle e galassie, il cielo notturno 

sono i capitoli di un libro pop up dedicato allo 

Spazio 

 

Apprendista astronauta  

scritto da Steve Martin ; illustrazioni di Jennifer 

Farley  

Firenze : Editoriale Scienza ; Trieste : Editoriale 

Scienza, 2017.  - 64 p., [2] p. di adesivi, [2] p. di 

fustellati, [1] p. ripieg. : ill. ; 24 cm.  

Trad. di Federica Rupeno 

In cop.: Sei pronto per la missione? ; Con poster, 

modellino e adesivi 

ISBN 9788873078579 - Euro 13,90 

Addestramento, compiti e attività quotidiane di 

pilota, ingegnere, scienziato ed esploratore 

impegnati nelle missioni spaziali, con indicazioni e 

nozioni di base per prepararsi alla professione di 

astronauta. Testo in caratteri di varia grandezza, 

illustrazioni a colori, giochi, proposte di attività, 

spazi per annotazioni personali, fustellati da 

staccare per costruire un modellino, adesivi, e 

nella parte finale carte da gioco fustellate da 

utilizzare con il poster allegato per un gioco da 

tavolo. 

 

Galileo e la prima guerra stellare 

Luca Novelli 

Trieste : Editoriale Scienza, 2019. - 123 p. : ill., 

foto ; 20 cm. 

(Lampi di genio) 

ISBN 9788893931921 - Euro 9,90 

Galileo Galilei si racconta: infanzia, difficoltà 

scolastiche, adolescenza, primi studi e 

osservazioni, elaborazione delle sue 

rivoluzionarie teorie astronomiche, scontro con 

l'inquisizione. Approfondimenti tematici, vignette 

umoristiche, illustrazioni e foto in bianco e nero, 

glossario. 

 

 

Laika : astronauta a quattro zampe 

 Jacopo Olivieri  

- San Dorligo della Valle : EL, 2018. - 77 p. : ill. ; 18 

cm. (Grandissimi) 

Ill. di Giuseppe Ferrario 

ISBN 9788847736177- Euro 8,00 

Narrati dalla randagia Albina gli albori della corsa 

alla conquista dello spazio tra USA e Unione 

Sovietica, in piena guerra fredda, culminata con il 

lancio nello spazio di uno Sputnik nel '57 con a 

bordo la cagnetta Laika. 

Illustrazioni a colori e nota finale. 

  

Il manuale dell'astronauta 

testo di Louie Stowell ; illustrazioni di Roger Simo 

; illustrazioni supplementari di Adam Larkum e 

Jamie Ball ; traduzione di Marco Bogliolo ;  

prefazione di Samantha Cristoforetti 

London : Usborne, 2016.- 127 p. : ill. ; 20 cm. 

Consulenza di Libby Jackson e Stuart Atkinson 

In cop.: ESA European Space Agency ; ASI Agenzia 

Spaziale Italiana 

ISBN 9781474907835 -Euro 9,95 

Come diventare astronauti e prendere parte a 

una missione: studio e preparazione scientifica, 

fasi di addestramento, volo, vita quotidiana e 

attività nella stazione spaziale. Testo in grandi 

caratteri con balloon, illustrazioni a colori alcune 

delle quali postillate, sommario, glossario e indice 

analitico. 

 

Margherita Hack : esploratrice delle stelle 

Sarah Rossi  

San Dorligo della Valle : EL, 2018. - 75 p. : ill. ; 18 

cm.  

(Grandissimi) 

Ill. di Cristina Portolano 

ISBN 978-88-477-3558-3 - Euro 7,50 

I momenti più rilevanti della carriera 

dell'astrofisica fiorentina Margherita Hack, dagli 

studi della giovinezza nell'Osservatorio di Arcetri 

alla fama internazionale e alla direzione 

dell'Osservatorio di Trieste. Illustrazioni a colori e 

nota finale. 
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Noi, Galileo e la Luna 

Sabina Colloredo ; illustrazioni Sonia Maria Luce 

Possentini 

Milano : Carthusia, 2018. 61 p. ill, 21 cm. 

Storie libere 

ISBN 9788869450723 - Euro13,50 

Scopriamo Galileo Galilei con gli occhi delle 

persone a lui più care. La sorella Virginia, che con 

Galileo ammira le stelle nelle notti estive, e la 

figlia Virginia. Schede biografiche, scientifiche e 

informative sull’Università di Padova. 

  

Padova a testa in su 

Testi di Leopoldo Benacchio, Valeria Cappelli, 

Chiara Di Benedetto ; illustrazioni di Mariana Rio 

Padova : Bas Bleu Illustration, 2018. 

ISBN 9788890411847- 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. 

 

Planetarium : il grande libro dell'universo 

Raman Prinja, Chris Wormell ; traduzione di Elena 

Gatti - Milano : Rizzoli, 2018. - 95 p. : ill. ; 38 

cm.Pref. di Raman Prinja 

ISBN 9788817103442 – Euro: 26,00 

Osservazioni del cielo, sistema solare, 

costellazioni, nascita dell'universo e altre 

tematiche di astronomia. Libro di ampio formato, 

con illustrazioni a colori, testo in grandi caratteri, 

schede su oggetti e fenomeni cosmici in caratteri 

più piccoli, indice analitico, elenco di repertori 

online per approfondimenti, notizie su autorer e 

illustratore. 

 

 

Professor Astro Gatto e le frontiere dello spazio 

scritto dal dott. Dominic Walliman ; design 

e illustrazioni di Ben Newman 

Milano : Bao Publishing, 2014. -[68] p. : ill. ; 30 x 

30 cm. 

ISBN 9788865432532 Euro 19,00 

Un astrofisico racconta i segreti del sistema 

solare, dell’Universo e dei viaggi spaziali facendo 

parlare il Professor Astro Gatto che conduce i 

lettori in un ammaliante viaggio di scoperta 

attraverso illustrazioni dal sapore vintage. 

 

 

Salvate il pianeta Orz 

Adamantia Paizis, Piergiorgio Siena ; illustrazioni 

Marga Biazzi 

Monte San Vito (AN) : Gruppo Editoriale 

Raffaello, 2018. -151 p. : ill.21 cm 

Euro 7,50 

I viaggi spaziali, gli incontri inattesi di due 

bambini alla scoperta di stelle e dei segreti 

dell’Universo. 

Pagine di approfondimenti tematici. Esperimenti 

scientifici. 

 

 

Lo spazio 

testi di Jen Green - Milano : DeAgostini, 2020. - 

48 p., [5] pellicole trasparenti : ill., foto ; 25 cm. 

(Discovery plus) 

Ill. di Mark Ruffle e Galia Bernstein ; trad. 

dall'inglese di Federica Magrin 

Tit. orig. della serie: Discovery plus 

ISBN 9788851180614 – Euro 14,90 

In cop.: Con ruote da far girare, inserti in acetato 

e tante alette 

L'universo: pianeti del sistema solare e corpi 

celesti più piccoli, osservazioni con telescopi e 

costellazioni, esplorazione spaziale, stelle, 

galassie. 

Rilegatura interna a spirale, illustrazioni a colori, 

aprpofondimenti entro riquadri e numerose parti 

mobili, pellicole trasparenti, curiosità, quiz con 

relative soluzioni, glossario e indice analitico degli 

argomenti, copertina forata, sommario illustrato. 

 

 

Lo spazio  

Jennifer Daniel ; ricerche di Simon Rogers  

Cornaredo : Arka, 2021.  

79 p. : ill. ; 25 cm.  

(Gli infografici : informazioni incredibili in un 

batter d'occhio) 

Testo di Simon Rogers ; trad. di Marianna Sala 

ISBN  9788880722847 - Euro 12,50 

Informazioni su universo, galassie e stelle, 

sistema solare, sole, Terra, luna, osservazione 

dello spazio ed esplorazioni astronautiche. 

Illustrazioni a colori, introduzione, notizie su 

illustratrice e autore e pagine variamente 

colorate in base alle diverse sezioni, sette in tutto 

(e con altrettante note prefative),  
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immediatamente raggiungibili ciascuna grazie al 

corrispondente tassello dell'indice  

formato  rubrica contrassegnato da un'icona che 

richiama l'argomento. 

 

Terra chiama Luna : l'avvincente storia 

dell'Apollo 11  

Lara Albanese ; illustrazioni di Luogo Comune - 

Firenze : Editoriale Scienza ; Trieste : Editoriale 

Scienza, 2019. - 55 p. : ill. ; 30 cm. 

ISBN 9788893930079 – Euro 17,90 

L'allunaggio del 1969 descritto e analizzato nei 

particolari, con alcune notizie sui prodromi 

astronautici e uno sguardo ai progetti per il 

futuro. 

Illustrazioni a colori, note entro riquadri, biografie 

dei tre astronauti dell'Apollo 11, notizie su 

autrice e illustratore. 
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