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NOVITÀ per raccontare il mondo ai più piccoli

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  piccoli naturalisti, bambini curiosi verso la natura, amanti degli animali.

Argomenti:  animali, natura, zoologia.

Punti di forza:  Le emozionanti illustrazioni ad acquarello accompagnano la lettura  
di informazioni concrete e semplici adatte al target d’età.

Segui il camaleonte attraverso le coloratissime 

pagine di questo libro e avventurati nel 

sorprendente mondo dei rettili, questi animali 

così antichi e affascinanti. Dai coccodrilli  
alle tartarughe, dalle lucertole ai draghi  

di Komodo, i rettili sono molti e molto diversi 

tra loro. Alcuni vivono in acqua, altri sulla 

terraferma, tutti amano scaldarsi al sole,  

ma fanno molto di più. Scoprirai tante curiosità 
su squame, corazze e mute, nidi e uova, ma 

anche su tecniche di caccia, comunicazione  

e corteggiamento! Tutti i serpenti sono 

velenosi? I dinosauri sono parenti dei rettili di 
oggi? E perché i camaleonti cambiano colore?

 autrice  
 e illustratrice  Lucia Scuderi
 legatura cartonato
 pagine  32, a colori
 formato  30 × 21 cm
 in store da  17/03/2021

 CM 81730T
 ISBN 9788893930505

collana: Bellodasapere

età: da 6 anni

prezzo: 13,90 €

Ti presento la mia famiglia – 
I rettili

CM 71684G
ISBN 978-88-7307-927-9

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 2 7 9

CM 77011Q
ISBN 978-88-7307-985-9

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 8 5 9

Antichi, diversi  
     e tanti!

Amiamo stare al sole perché 
siamo animali a sangue freddo.

In alcune specie di rettili 
le uova si schiudono  
già dentro il corpo  
della mamma!

Noi rettili siamo tutti molto diversi, ma abbiamo una lunga storia in 
comune: oltre 300 milioni di anni fa, i nostri antenati abbandonarono 
il mondo acquatico per adattarsi a vivere anche sulla terraferma. 
Coccodrilli, serpenti, tartarughe, lucertole e i più rari tuatara  
fanno tutti parte della stessa grande famiglia!
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Il corpo dei rettili è completamente ricoperto di squame.

Baby rettiliQuando nasciamo siamo piccoli ma già indipendenti.  
Di solito le mamme depongono le uova in buche  
nel terreno, le nascondono e poi non ci pensano più. 
Il guscio duro ci protegge e contiene tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno per crescere e iniziare la nostra vita!

Di generazione in generazione,  
le tartarughe marine raggiungono 
sempre la stessa spiaggia per 
deporre le uova. 

Vipere, boa e altri serpenti 
sono tra i pochi rettili che 
non depongono le uova,  
ma danno alla luce piccoli 
già sviluppati.

Anche gli scincidi custodiscono le proprie 
uova: la femmina le controlla fino alla 
schiusa e poi lecca i cuccioli appena nati.

Il sesso di molti rettili è 

determinato dalla temperatura 

dell’ambiente in cui  

si sviluppano le uova!

Le mamme coccodrillo sono tra le più af ettuose:  

proteggono i nidi e si prendono cura dei cuccioli  

anche per mesi dopo la nascita!

Parenti serpenti

I serpenti non hanno zampe ma si muovono 
velocemente strisciando sul ventre grazie ai 
muscoli potenti e alla coda più o meno lunga. 
La loro famosa lingua biforcuta è un ottimo 
sensore con cui raccolgono informazioni 
sull’ambiente che li circonda.

Sono generalmente carnivori: 
alcune specie sono velenose e 
usano la saliva per paralizzare  
o uccidere le prede.  
In Italia gli unici serpenti 
velenosi sono le vipere.

Alcuni serpenti possono ingoiare 
prede molto più grandi di loro senza 
masticarle perché riescono a dilatare 
enormemente la bocca e l’esofago.

Quando si sentono 

minacciati, i cobra  

si sollevano e allargano  

le costole del collo formando 

il caratteristico cappuccio.

Alcuni serpenti 
avvolgono le prede 
tra le loro spire 
e le stritolano 
fino a ucciderle.

GHIANDOLA 
VELENIFERA

falso

COBRA 
SPUTATORE

SERPENT E 

CORALLO

DENT I 
CAVI

vero

Molti serpenti innocui imitano 

le colorazioni delle specie velenose 

per confondere i predatori.
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NOVITÀ per raccontare il mondo ai più piccoli

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a bambini curiosi e a genitori in affanno con le risposte!

Argomenti:  animali, astronomia, biologia, corpo umano, preistoria, storia, società.

Punti di forza:  risposte semplici e precise a ogni domanda, anche alla più inaspettata. 
L’utilizzo delle immagini e delle vignette genera una curiosità immediata  
e permette al bambino di assorbire le informazioni, sviluppando l’osservazione 
verso ciò che lo circonda.

Perché sbattiamo le palpebre?  

Perché i neonati non sanno camminare? 

Perché ci sono 11 giocatori in una squadra  

di calcio? Perché le foglie cadono?  

Un libro per rispondere alle prime curiosità  

dei più piccoli sul mondo che li circonda.  

Tante domande su corpo umano, natura, 

animali, spazio e storia, con un quiz finale  

per mettersi alla prova.

 autore  Sylvie Baussier
 illustratore  AA.VV.
 legatura spirale coperta
 pagine  96, a colori
 formato  22 × 25 cm
 in store da  24/03/2021

 CM 82048U
 ISBN 9788893930567

collana: Bellodasapere

età: da 5 anni

prezzo: 14,90 €

La mia prima enciclopedia  
dei perché

Per rispondere  
ai tantissimi perché  

dei bambini!

CM 75807A
ISBN 978-88-7307-953-8

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 5 3 8

CM 68840R
ISBN 978-88-7307-862-3

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 6 2 3
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Perché sbattiamo  
le palpebre?

Gli occhi hanno bisogno di restare 

sempre umidi per proteggere la 

cornea, lo strato trasparente che li 

ricopre. Le palpebre si chiudono più  

di 5000 volte al giorno rilasciando 

sempre un poʼ di liquido.

Perché i bambini 
vanno a letto presto?

Quando si è piccoli, il corpo 

cresce molto e ciò richiede 

energia: ecco perché  

bisogna riposarsi!

Perché dobbiamo 
lavarci con il sapone?

Per restare in salute. L̓uso del sapone 

permette di eliminare il sudore  

e la sporcizia, che contengono microbi  

e batteri.

Perché  
ci laviamo  
i denti?

Perché restino sani. 

L̓ ideale è lavarsi i denti 

tre volte al giorno, 

dopo i pasti, per tre 

minuti: in questo 

modo si evita che  

si formino le carie.

Perché siamo tutti  
diversi? 

La diversità dipende dalle caratteristiche 

che ci hanno trasmesso i nostri genitori.  

Ci sono mori e biondi, persone con la 

pelle chiara e altre con la pelle scura, 

maschi e femmine… Abbiamo, però, 

anche molte cose in comune: siamo tutti 

Homo sapiens sapiens, cioè esseri umani.

Perché a volte 
abbiamo i pidocchi? 

Questi piccoli parassiti si nutrono 

del sangue umano: si sistemano  

su una testa e poi si spostano  

su unʼaltra. Bisogna eliminare  

i pidocchi e le loro uova (lendini) 

con un pettine sottile.

C
er

ca
 e trova

lo spazzolino

il sapone

lʼasciugamano
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LE EMOZIONI

Perché sobbalziamo quando siamo sorpresi? 
Quando succede qualcosa che  non ci aspettiamo, ad esempio un rumore molto forte, i nostri muscoli  si contraggono per un riflesso  di protezione.

Perché abbiamo  paura del buio? 
Quando diventa buio, è più facile immaginare pericoli terribili.  In realtà non ci sono mostri sotto il letto e nella tua camera, non lontano dai genitori, sei al sicuro. Per rassicurarti puoi parlare loro delle tue paure e pensare a cose piacevoli.

Perché siamo gelosi?Forse perché abbiamo paura che  i genitori ci vogliano meno bene quando non si dedicano a noi.  Questo, però, non è vero: non siamo  gli unici a meritare le loro attenzioni.

Perché urliamo quando siamo arrabbiati? 
Per far uscire la nostra rabbia: gridare  o colpire un cuscino aiuta a sfogarsi,  ma non dobbiamo mai picchiare  gli altri.

Perché  
piangiamo? 

Gli occhi sono sempre un poʼ umidi. Unʼemozione forte, come un grosso dispiacere o una grande arrabbiatura, fa scorrere più lacrime del solito. Piangere ci fa bene.

Perché ci sentiamo felici allʼimprovviso?
Perché siamo con persone che amiamo, perché ci sentiamo protetti e al sicuro, perché 
facciamo qualcosa che ci piace… La felicità è 
importante per restare in buona salute!

VIVERE 

CON GLI 

ALTRI
29
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A SCUOLA

Perché i bambini 
vanno a scuola? 

Per imparare a leggere, scrivere, 

contare e riflettere. È importante 

per capire il mondo che ti 

circonda e svolgere un lavoro che 

ti piacerà quando sarai grande. 

Perché in classe  
si alza la mano?

Per parlare a turno e ascoltarsi 

a vicenda. Se si parla tutti 

insieme, non si capisce niente 

e si crea una gran confusione.

Perché cʼè  
la ricreazione? 

In classe restiamo a lungo attenti 

e immobili, ma per imparare 

abbiamo bisogno di fare alcune 

pause. Inoltre è importante 

anche muoversi e divertirsi  

con gli amici.

Perché alcune persone 

portano gli occhiali?

Perché hanno un difetto agli occhi  

e non vedono bene. Le lenti degli 

occhiali permettono di correggere  

la vista e da grandi si possono  

usare anche le lenti a contatto.

Perché cʼè  
la mensa? 
Nella mensa della scuola  

si può rimanere a 

mangiare con i propri 

compagni quando  

i genitori lavorano  

o abitano lontano.

Perché alcuni  
bambini sono aiutati  

da un adulto? 
Per alcuni bambini il lavoro a scuola 

richiede più sforzi rispetto agli  

altri studenti. Un adulto li aiuta,  

ad esempio, a scrivere o, se serve,  

a spostarsi e a portare le proprie cose.

BENBEN

SCUOLASCUOLA

LA NATURA   ATTORNO A ME

41

40

C
er

ca
 e trova

lʼannaffiatoio

lʼape

il tarassaco

Perché i fiori hanno  
un buon profumo?

Per attirare gli insetti, che 

raccolgono il nettare e trasportano 

granelli di polline da un fiore  

allʼaltro. Depositando il polline  

su un fiore maschio, permettono  

alla pianta di riprodursi.

Perché le api si 
posano sui fiori?

Le api bottinatrici raccolgono 

il nettare dei fiori e lo portano 

nellʼalveare, dove altre api lo 

trasformano in miele: sarà la loro 

scorta di cibo per lʼinverno. 

Perché lʼerba è verde?

Perché contiene la clorofilla, una 

sostanza di colore verde che assorbe 

la luce del Sole, la trasforma in 

energia e permette alle piante  

di crescere.

Perché le foglie hanno 

dimensioni diverse?

Per adattarsi al clima. Nelle zone calde  

e umide le piante hanno foglie molto  

grandi per raffreddarsi. Nei luoghi più  

freddi le foglie sono più piccole per  

resistere al gelo.

Perché i frutti maturi 

sono dolci?

La polpa dolce del frutto attira gli 

animali, che mangiandola inghiottono 

anche il seme. Quando fanno la cacca, 

depositano il seme lontano dallʼalbero 

che lo ha fatto nascere: è così che  

le piante si spostano!
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IL MARE
Perché il mare  
sale e scende?
Quando la Luna, ruotando attorno alla Terra, passa al di sopra di un oceano, attira lʼacqua, che si ritira dalle coste. Si ha così il fenomeno della bassa marea.

Perché sulla spiaggia 
cʼè la sabbia?
Il vento, la pioggia e lʼacqua del 
mare consumano le rocce che, nel 
giro di migliaia dʼanni, diventano 
minuscoli granelli di sabbia. 

Perché lʼacqua del 
mare è salata?
Perché da milioni di anni le rocce 
dei fiumi e dei fondali marini si 
consumano e il sale che contengono si mescola allʼacqua del mare. 

Perché le cozze si attaccano  agli scogli?
Per respirare e mangiare. Approfittano del movimento dellʼacqua, nella zona in cui la marea sale e scende,  per respirare e filtrare il plancton grazie alle branchie. Per attaccarsi agli scogli rilasciano una specie di colla molto forte.  

Perché i granchi 
camminano di lato?
Non è semplice spostarsi con un 
carapace così largo: è come se tu 
dovessi muoverti con una grossa 
armatura. Camminando di lato  
sono più veloci.

Perché si formano 
le onde?
Al largo il vento agita  
la superficie dellʼacqua, 
creando unʼonda lunga. 
Quando raggiunge  
un punto in cui lʼacqua  
è meno profonda, lʼonda  
si solleva e si ingrossa.



NOVITÀ scienziati in erba

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  naturalisti e amanti del fai da te.

Argomenti:  piante, ambiente ed ecologia.

Punti di forza:  un libro che è concepito come un erbario vero e proprio, con veline e spirale,  
per imparare a riconoscere, raccogliere e catalogare specie comuni di piante. 
Per ogni scheda una sezione “Curiosità” in cui vengono raccontate particolarità 
legate all’origine del nome, o alle proprietà curative e alimentari.

Trifoglio, tarassaco, rosa selvatica, acero 
campestre, aglio orsino, ginko, papavero, 
iperico, achillea… in questo erbario, 

splendidamente illustrato, scoprirete 18 piante, 

tra alberi, arbusti ed erbe, facili da trovare e 

da identificare. All’interno del libro, rilegato 

con una spirale, vi è una parte dedicata alla 

descrizione della pianta e a fianco un’apposita 
pagina, protetta da una velina, per riporre le 
foglie, i fiori e i gambi essicati. Precede una 

parte introduttiva dedicata alla storia degli 

erbari, ai processi di raccolta e conservazione 

delle piante, alla descrizione delle parti principali 

di una pianta (foglia, fiore e frutto). Chiude un 

piccolo glossario per spiegare i termini botanici 

più complessi.

 autore  Baldan, Marcucci, Villani
 illustratore  Valentina Gottardi
 legatura spirale
 pagine  64, a colori
 formato  20 × 25,5 cm
 in store da  21/04/2021

 CM 83973M
 ISBN 9788893931007

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 15,90 €

Tra foglie e fogli
Il mio primo erbario

CM 77004L
ISBN 978-88-7307-979-8

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 7 9 8

CM 81374J
ISBN 978-88-9393-046-8

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 4 6 8

CM 60726T
ISBN 978-88-7307-680-3

9 7 8 8 8 7 3 0 7 6 8 0 3

Per cominciare ad osservare e amare  
la natura partendo da piante  

che possiamo trovare facilmente  
nei luoghi che siamo soliti frequentare!



NOVITÀ scienziati in erba

Motivi per la vendita

A chi sono rivolti:  a bambini della scuola primaria che approcciano le prime letture individuali; 
a bambini e ragazzi più grandi come lettura di piacere o supporto allo studio.

Argomenti:  biografie, storia.

Punti di forza:  le storie a fumetti sono apprezzate anche da chi non è un forte lettore; 
storie vere e fatti scientifici sono raccontati in modo leggero e piacevole.

Viaggiatore ed esploratore. Ragazzino  

a Venezia, Occhio dell’Imperatore nel Catai.  

È sopravvissuto ad avventure mortali.  

È diventato ricchissimo e ha perso tutto  

o quasi. Ha incontrato l’amore e la guerra, 

pirati e creature fantastiche. Ha raccontato 

fatti e cose stupefacenti che ha visto con  

i suoi occhi. Ha fatto sognare re, imperatori 

e uomini di scienza. È autore del più 

straordinario libro di viaggi della storia:  

Il Milione, un libro best seller come pochi 

altri al mondo. 

Sdegnoso, megalomane, geniale, con  

un naso ingombrante. Dante è conosciuto 

in tutto il pianeta come autore della Divina 

Commedia, straordinario viaggio che lo ha 

portato a visitare l’Inferno, scalare il Monte 

del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella sua 

Commedia, che è un vero lampo di genio, 

è divulgatore delle conoscenze del suo 

tempo, che già allora sembravano strane, 

persino infernali. Qui racconta la sua vita  

e le sue avventure in un mondo in cui  

il soprannaturale era il pane di tutti i giorni.

 autore e illustratore  Luca Novelli
 legatura brossura
 pagine  128, a un colore
 formato  13 × 19,8 cm
 in store da  13/01/2021

 CM 83958S
 ISBN 9788893930956

collana: Lampi di genio

età: da 8 anni

prezzo: 9,90 €

Dante  
e le infernali scienze

 CM 82036J
 ISBN 9788893930529

Marco Polo  
e l’incredibile Milione
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CHE COSA C’È IN QUESTO LIBRO

Ci sono io, Dante Alighieri,

la mia infanzia e la mia 

adolescenza nella Firenze  

dei guelfi e ghibellini.

C’è Beatrice, la mia  

“donna angelicata”. 

Ci sono i miei studi 

e le scienze del mio tempo.

C’è papa Bonifacio VIII,

il re di Francia Filippo IV  

il Bello e l’imperatore 

Arrigo VII.

C’è il mio esilio e il mio 

girovagare per le città 

d’Italia.

C’è il mio lampo di genio:

la Divina Commedia,

un viaggio in versi nei tre regni 

dell’Oltretomba.

C’è un vocabolarietto 

per saperne di più.

E per finire un’intervista 

davvero infernale.

Inferno

Purgatorio

Paradiso
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CHE COSA C’È 
IN QUESTO LIBRO

Ci sono io, Marco Polo, 

e la mia infanzia nella 

città di Venezia.

C’è il viaggio con mio 

padre e mio zio fino 

alla capitale del Catai.

Ci sono i saraceni, i mongoli 

e tanti popoli che abbiamo 

incontrato percorrendo  

la Via della Seta.

C’è il nostro arrivo alla 

reggia del Kublai Khan.

Ci sono i miei anni al 

servizio dell’imperatore 

e le tante meraviglie 

dell’Estremo Oriente.

C’è la principessa Kokachin e il 

nostro avventuroso ritorno a casa.

C’è la mia cattura e la lunga 

detenzione in un carcere  

di Genova.

C’è messer Rustichello,  

lo scrivano al quale ho dettato  

le mie memorie...

Memorie che sono diventate il 

Milione, il libro che mi ha fatto 

conoscere in tutto il mondo.

Infine c’è un 

dizionarietto... 

milionario!

Avignone

Parigi

Verona

Padova

Venezia

Ravenna

Firenze
Bologna

Roma

DIO
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Genova

Venezia

Costantinopoli

Khanbaliq
(Pechino)

Hormuz

RUSSIA

AFRICA

ARABIA

CEYLON
SUMATRA

GIAVA

BIRMANIA

PERSIA PAMIR
CINA

MONGOLIA

TERRE DELL’ETERNA NOTTE

CIPANGO

In libreria dal 13 gennaio In libreria dal 13 gennaio

20 anni di Lampi di genio!



per raccontare la matematicaNUOVE EDIZIONI

Altre proposte:

Motivi per la vendita

A chi è rivolto:  ragazzi curiosi, insegnanti di matematica.

Argomenti:  matematica, geometria, storia.

Punti di forza:  L’uscità del libro coinciderà con il 14 marzo, giorno della festa del Pi greco. 
Il libro è pensato come supporto per insegnanti delle scuole secondarie di primo 
grado in cerca di spunti per appassionare i ragazzi allo studio 

Anna Cerasoli
Dopo la laurea in matematica e un periodo di ricerca al Cnr, ha insegnato nella scuola 

secondaria. Da anni si dedica alla divulgazione della matematica per ragazzi in forma narrativa, 

riscuotendo ampio successo. I suoi lavori, tradotti in molte lingue, costituiscono un utile 

supporto nell’insegnamento della matematica.

Ritorna in edizione aggiornata il grande 

successo di Anna Cerasoli. Il lancio coincide 

con il 14 Marzo, il giorno della Festa di Pi 
Greco, un numero affascinante, misterioso e 

presente in moltissime occasioni della nostra 

vita quotidiana. La nota divulgatrice Anna 
Cerasoli racconta la geniale idea di Archimede 

che, più di duemila anni fa, inventò un modo 

per calcolare le infinite cifre decimali di Pi 

greco. Una vicenda avvincente arricchita 

da riferimenti storici, aneddoti, curiosità 

che rendono la lettura leggera e stimolante. 

Gli approfondimenti permettono al lettore 

di saperne di più su teoremi e studiosi 

dell’antichità, ma anche di scoprire giochi e 
attività, idee e spunti creativi per celebrare in 

allegria questa festa della matematica.

 autore  Anna Cerasoli
 illustratore  Federico Mariani
 legatura brossura con bandelle
 pagine  96, a colori
 formato  18 × 23 cm
 in store da  10/03/2021

 CM 84046G
 ISBN 9788893931052

collana: Non solo numeri

età: da 10 anni

prezzo: 13,90 €

Tutti in festa con Pi greco

CM 55205G
ISBN 978-88-7307-567-7

9 7 8 8 8 7 3 0 7 5 6 7 7

CM 65267U
ISBN 978-88-7307-770-1

9 7 8 8 8 7 3 0 7 7 7 0 1

CM 58172X
ISBN 978-88-7307-620-9

9 7 8 8 8 7 3 0 7 6 2 0 9

Ritorna in edizione aggiornata  
il grande successo di Anna Cerasoli. 

Cerca la scheda libro di Pi Greco  
sul nostro sito per scaricare  
i PDF stampabili in formato A3.

Ecco tre locandine 
da appendere il 14 marzo,
festa internazionale di Pi Greco!

Anna Cerasoli è autrice  
di diversi libri di successo  
di matematica. 

TIRO

ARCHIMEDE DETECTIVE
Questo è il racconto, fatto dallo storico Vitruvio, di come Archimede usò il suo intuito 

per smascherare un brutto imbroglio ai danni di Gerone, sovrano di Siracusa.
Andò così: l’orafo di corte, incaricato di realizzare una nuova corona in oro massiccio, 

aveva pensato di aumentare il suo guadagno usando un metallo meno caro, l’argento, 

e di camuffarlo ricoprendolo con un sottile strato d’oro. A Gerone, però, venne qualche 

dubbio sull’onestà dell’orafo e chiamò Archimede perché indagasse. Ma come riuscire 

a scoprire la vera natura del metallo senza distruggere la corona? 
Archimede non si scoraggiò: l’idea gli venne in mente mentre faceva il bagno in una 

vasca e per la gioia d’aver trovato la soluzione uscì gridando “Éureka, éureka”, che in 

greco, la sua lingua, vuol dire “Ho trovato, ho trovato”! Una bella immagine rimasta a 

simboleggiare quel vivere tra le nuvole attribuito agli scienziati.
Archimede aveva capito che un corpo, immerso in un liquido, riceve una spinta dal 

basso verso l’alto pari al peso del volume del liquido spostato. Perciò si procurò un 

lingotto d’oro dello stesso peso della corona, appese quest’ultima e il lingotto ai due 

bracci di una bilancia e immerse il tutto in acqua. Che cosa accadde?
Il braccio con appesa la corona si sollevò rivelando che la spinta ricevuta era maggiore rispetto a quella ricevuta dal lingotto: l’acqua spostata dalla corona era più di quella spostata dall’altro oggetto. Ciò significava che il volume della corona era maggiore di quello del lingotto, malgrado il peso fosse lo stesso. Dunque lingotto e corona non erano fatti dello stesso materiale, altrimenti il volume dei due oggetti sarebbe stato uguale! Fu così che, insieme alla disonestà dell’o-rafo, Archimede scoprì una grande legge della fisica. Dall'alto delle sue nuvole ci aveva visto giusto!

IL PADRE DI PI GRECOEra trascorso molto tempo da quando gli uomini vivevano nelle caverne o nelle 
tende: avevano imparato a costruire case in pietra o in mattoni, avevano addi-
rittura innalzato piramidi maestose, ma la misura di quella linea circolare era 
ancora un bel problema. Finché arrivò Archimede: un genio, forse il più grande 
di tutti i tempi. Viveva a Siracusa, in Sicilia, quando mancavano più di 200 anni 
all’inizio dell’era cristiana, dunque, facendo i conti, oltre 2200 anni fa. Suo 
padre era l’astronomo di corte e sin da piccolo gli aveva insegnato a giocare con 
i numeri, a ragionare, a non spaventarsi di fronte ai problemi, a correggere gli 
errori senza scoraggiarsi. Con questi insegnamenti Archimede era diventato un 
vero ingegnere, nel senso che usava l’ingegno e la conoscenza. Aveva addirittura 
inventato un sistema per mandare l’acqua dal basso verso l’alto e i contadini lo 
ringraziavano di cuore ogni volta che usavano il suo marchingegno per irrigare i 
campi, tirando l’acqua su dal fiume. 

Per i marinai, poi, aveva ideato un meccanismo con cui varare le navi usando una 
sola mano! Ma ora veniamo al nostro Pi Greco, sarete impazienti di conoscerlo.

2
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In ogni festa che si rispetti il momento più importante, il più atteso, è l’entrata in 

scena del festeggiato: applausi, auguri, felicitazioni… Ma, è meglio saperlo fin da 

subito, nella nostra festa questo momento è inutile aspettarlo, non ci sarà, non 

potrà esserci! “Perché mai?”, vi chiederete. 

Si tratta di un ostacolo insormontabile, perché l’ingresso del protagonista sul pal-

coscenico trasformerebbe quel momento nell’eternità. Non potrebbe essere altri-

menti, infatti il nostro festeggiato è un numero che ha un inizio ma non ha una 

fine! Si affaccerebbe così

e andrebbe avanti con sempre nuove cifre, senza fermarsi mai! I partecipanti alla 

festa invecchierebbero nell’attesa di vederlo al completo, sarebbero rimpiazzati 

da invitati più giovani che, a loro volta, potrebbero restare lì per tutta la loro vita 

senza assistere alla sua fine, e così in eterno.

È questo il motivo per cui, non potendo né scriverlo né leggerlo per intero, i mate-

matici hanno dovuto assegnargli un nome (e un cognome); lo hanno chiamato Pi 

Greco e al suo posto scrivono questo simbolo:

la lettera greca che corrisponde alla nostra P. 

TUTTI IN FESTA  
CON PI GRECO

Prima di iniziare il racconto di quest’avventura, cosa ne dite di dedicare le prossime 

pagine alla matematica? 

Ci faremo aiutare dalle cifre di Pi Greco, che daranno il ritmo alla nostra frase: ogni 

cifra della successione stabilirà la lunghezza della parola corrispondente. 

AVE(3) O(1) CARA(4) E(1) BELLA(5) COMPAGNIA(9) 

DI(2) SERATE(6) LIETE(5) CON(3) AMICI(5), 

FILOSOFI(8), PENSATORI(9), PERSONE(7) 

SENSIBILI(9), CON(3) TE(2) CHE(3) ILLUMINI(8) 

OGNI(4) REALTÀ(6).

Ora tocca a voi! 

Provate anche in inglese, questa è una festa internazionale!

ALLA MATEMATICA!
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https://www.editorialescienza.it/download/varie/locandina-pi-greco-gialla.pdf
https://www.editorialescienza.it/download/varie/locandina-pi-greco-rossa.pdf
https://www.editorialescienza.it/download/varie/locandina-pi-greco-viola.pdf


NUOVE EDIZIONI un libro, un gioco

A chi è rivolto:  

Argomenti:  

Punti di forza: 

Motivi per la vendita

Altre proposte:

Voglia di creatività? In questo libro trovi  

la speciale pasta da modellare e tutto  

ciò che ti serve per cominciare a sfornare 

coloratissimi ciondoli che possono 

diventare anche orecchini e portachiavi! 

Segui le istruzioni per realizzare tanti 

progetti. Crea buffi animali e oggetti 

divertenti da appendere al tuo braccialetto 

oppure per decorare quello che vuoi tu!

A chi è rivolto:  per piccoli e grandi mani che amano modellare, colorare, creare…

Argomenti:  fai da te, attività creative.

Punti di forza:  contiene pasta da modellare in 10 colori, una spatola, smalto lucido, gancetti, 
braccialetto. 
Con un manualetto di 48 pagine pieno di spunti, suggerimenti e consigli pratici.

 autore  Jaclyn Crupi
 legatura scatola
 pagine  48, a colori
 formato  19 × 26 cm
 in store da  03/03/2021

 CM 82748F
 ISBN 9788893930734

collana: Scienza a parte

età: da 8 anni

prezzo: 19,90 €

Irresistibili ciondoli al forno

CM 79508E
ISBN 978-88-9393-020-8

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 2 0 8

CM 67503X
ISBN 978-88-7307-845-6

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 4 5 6

CM 67505P
ISBN 978-88-7307-847-0

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 4 7 0

CM 69547Q
ISBN 978-88-7307-900-2

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 0 0 2

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  ai bambini, per giocare da soli o con gli amici imparando cose nuove divertendosi; 
alle famiglie, per un passatempo che coinvolge gli adulti e i più piccoli assieme.

Argomenti:  giochi.

Punti di forza:  un gioco divertente da fare in famiglia e con gli amici;  
confezione pratica e compatta, comoda da portare con sé in zaino e in viaggio;  
una collana best seller: ci sono altre 8 scatole da collezionare!

100 schede con 100 domande per mettere  

alla prova la propria conoscenza del calcio.  

La storia, i campioni leggendari, le squadre più 

forti, i risultati da record e le curiosità legate 

allo sport più popolare e amato.  

Nel libro ci sono tutte le risposte aggiornate, 
ma anche tante curiosità per approfondire  

e scoprire sempre qualcosa in più!

 autore  Valentin Verthe’
 illustratore  Patrick Chenot
 legatura scatola
 pagine  128+100 schede
 formato  14 × 8 × 8,4 cm
 in store da  06/01/2021

 CM 83302E
 ISBN 9788893930895

collana: Quiz

età: da 7 anni

prezzo: 13,90 €

Super quiz: Calcio
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Qual è l’unico Paese  

ad aver partecipato  

a tutti i 
Campionati  

del Mondo?

Indizio
: è anche chiamata Nazionale “verdeoro”.
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SOLO 18
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Quale giocatore  
ha giocato il maggior 
numero di partite nei  

Campionati del Mondo?

1  Paolo Maldini. 
2  Lothar Matthäus. 
3  Ronaldo. 
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Quali sono  

le dimensioni  

della porta?

1    2,12 m (h) x 7,1
2 m (l). 

2    2 m (h) x 7 m
 (l).

3    2,44 m (h) x 7,3
2 m (l).
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CM 68840R
ISBN 978-88-7307-862-3

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 6 2 3

CM 81828M
ISBN 978-88-9393-051-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 5 1 2

CM 80580H
ISBN 978-88-9393-027-7

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 2 7 7



NUOVE EDIZIONI per raccontare il mondo ai più piccoli

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  ai bambini della scuola primaria appassionati di animali, per la lettura individuale;  
ai bambini più piccoli per la lettura assieme ai genitori.

Argomenti:  animali, natura.

Punti di forza:  un modo coinvolgente per imparare tante curiosità sugli habitat degli animali; 
le grandi alette a tutta pagina invogliano il lettore a scoprire “cosa c’è sotto”.

Questo splendido albo illustrato ha in 

ogni pagina grandi alette da sollevare che 

permettono di scoprire 8 habitat naturali  
e i loro abitanti. Dalle profondità dell’oceano 

alle foreste pluviali, animali grandi e piccoli 

si sono adattati a vivere nelle condizioni più 

diverse. Dove passano l’inverno le volpi polari?  

Come si formano le barriere coralline?  

E che cosa mangiano le pulcinelle di mare? 

Gusta le illustrazioni, volta le pagine fustellate 
e leggi per scoprire perché i fenicotteri sono 

rosa, dove vivono gli scoiattoli volanti e tante 

altre informazioni e curiosità sugli animali  

e le piante che abitano il nostro pianeta.

 autore  Manako Clulow
 illustratore  Hanako Klulow
 legatura cartonato
 pagine  22 + alette, a colori
 formato  31 × 21,5 cm
 in store da  27/01/2021

 CM 82542J
 ISBN 9788893930628

collana: Bellodasapere

età: da 6 anni

prezzo: 14,90 €

Sopra e sotto
Solleva le alette  

e scopri gli habitat naturali

CM 71857Y
ISBN 978-88-7307-934-7

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 3 4 7

CM 71856H
ISBN 978-88-7307-933-0

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 3 3 0

CM 79198M
ISBN 978-88-9393-016-1

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 1 6 1

Altre proposte:

Motivi per la vendita

A chi è rivolto:  per genitori ed educatori per una lettura condivisa.

Argomenti:  prima educazione sessuale, corpo umano.

Punti di forza:  le spiegazioni sono semplici ma allo stesso tempo si usano gli esatti termini 
scientifici per dare il corretto nome ai fenomeni e alle cose. 
Con immagini grandi colorate e dal segno semplice.

II racconto della nuova vita dal concepimento 

alla nascita, da leggere insieme. Spiegazioni 

semplici per rispondere alle domande che i 

piccoli pongono su se stessi o su un fratellino/

sorellina in arrivo.

 autore  Mick Manning
 illustratore  Brita Granström
 legatura cartonato
 pagine  32, a colori
 formato  24,5 × 26,5 cm
 in store da  31/03/2021

 CM 82750U
 ISBN 9788893930741

collana: Bellodasapere

età: da 3 anni

prezzo: 13,90 €

E io dove stavo?

Da 20 anni  
un classico  

del nostro catalogo 

CM 70504S
ISBN 978-88-7307-914-9

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 1 4 9

CM 70503S
ISBN 978-88-7307-913-2

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 1 3 2



nuovamente disponibili da gennaio / marzostanno tornando…

Meravigliosa evoluzione
Il viaggio della vita

testi di Anna Claybourne 
illustrazioni di Wesley Robins

collana: A tutta scienza

9+ | € 17,9 
cartonato 25 × 29,7 cm 
80 pagine a colori

CM 78395F
ISBN 978-88-9393-011-6

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 1 1 6

Scopri la robotica
Attività, esperimenti e giochi

testi di Rob Colson; Geoff Raynor 
illustrazioni di Eric Smith

collana: Pop-up & co.

9+ | € 22,9 
scatola 26,7 × 24 cm 
64 pagine a colori

CM 78428B
ISBN 978-88-9393-012-3

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 1 2 3

Costruisci il tuo robot
e scopri come funziona il corpo umano

testi di Steve Parker 
illustrazioni di Owen Davey

collana: Pop-up & co.

8+ | € 19,9 
scatola 19 × 36 cm 
30 pagine a colori

CM 79425Y
ISBN 978-88-9393-018-5

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 1 8 5

Le case pop-up degli animali

testi di Mariana Ruiz-Johnson 
illustrazioni di Mariana Ruiz Johnson

collana: Pop-up & co.

5+ | € 19,9 
cartonato 22,5 × 27 cm 
16 pagine a colori

CM 79197S
ISBN 978-88-9393-015-4

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 1 5 4

Buongiorno,  
signor Dinosauro!

testi di Sam Boughton 
illustrazioni di Sam Boughton

collana: Piccole scoperte

4+ | € 12,9 
cartonato 21 × 21 cm 
16 pagine a colori

CM 77576J
ISBN 978-88-7307-986-6

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 8 6 6

Taglia, ritaglia, attacca

testi di Klutz Staff 
illustrazioni di  

collana: Chicchirichì

4+ | € 14,9 
con spirale 19 × 19 cm 
20 pagine a colori

CM 66046X
ISBN 978-88-7307-776-3

9 7 8 8 8 7 3 0 7 7 7 6 3

Gioca con il foam

testi di Redazione 
illustrazioni di Chiara Sepin

collana: Mini dini

4+ | € 14,9 
con spirale 19 × 19 cm 
20 pagine a colori

CM 68170L
ISBN 978-88-7307-853-1

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 5 3 1

Costruisci il tuo museo  
dei dinosauri

testi di Jenny Jacoby 
illustrazioni di Mike Love, Beatrice Blue

collana: Pop-up & co.

6+ | € 19,90 
cartonato 27 × 25,5 cm 
30 pagine a colori

CM 80287N
ISBN 978-88-9393-022-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 2 2 2



tutti i nostri libri sono stampati  
su carta proveniente da fonti 
sostenibili e sono certificati  

per la sicurezza dei nostri lettori
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