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NOVITÀ scienza baby

Motivi per la vendita

A chi sono rivolti:  bambini in età prescolare.

Punti di forza:  primi concetti scientifici spiegati con parole semplici e scritti in stampatello 
maiuscolo su pagine cartonate.

Questo libro si apre a fisarmonica  

e sta in piedi da solo in modo che  

il bambino possa guardarlo da disteso.  

 

14 immagini che appartengono al suo  

mondo quotidiano sono rappresentate  

con forte contrasto e contorni nitidi  
per favorire lo sviluppo visivo del bebè.  

 

È perfetto per iniziare a esplorare la realtà  

che ci circonda e leggere insieme.

 autrice  
 e illustratrice  Tana Hoban
 legatura cartonato / leporello
 pagine  8, b/n
 formato  16 × 16 cm
 in store da  28/04/2021

 autore  Jonathan Litton
 illustratore Thomas Elliott
 legatura  cartonato
 pagine  20, a colori
 formato  17,8 × 17,8 cm

collana: Bellodasapere

età: da 2 mesi

prezzo: 6,90 €

Bianco e nero Scienza Baby
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collana: Bellodasapere

età: da 3 anni

prezzo: 9,50 €

PESCI, DELFINI E      POLPI VIVONO NEL MARE.

DELFINO

POLPO

CAVALLUCCIO 
MARINO

CORALLO

BOLLA

PESCE

Un libro dai  
2 mesi unico  

nel suo genere!



NOVITÀ scienziati in erba

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a tutti i bambini e gli adulti che hanno bisogno di dormire.

Argomenti:  sonno, cervello, sogno.

Punti di forza:  la divulgazione spiegata a fumetti è di grande tendenza.

Segui il giovane neurone Ramon nelle sue 

avventure e scopri perché il sonno è molto 
importante: mentre dormiamo il sistema 

linfatico pulisce i rifiuti,  si fissano i ricordi  

e si sogna, confrontandosi con le nostre paure 

e desideri…

Dalla matita di Matteo Farinella, 
neuroscienziato e fumettista, l’atteso seguito 

di “Benvenuti a Cervellopoli”. Le scoperte 
scientifiche più aggiornate sul nostro cervello 

vengono così raccontate attraverso suggestive 

avventure a fumetti.

 autore  
 e illustratore  Matteo Farinella
 legatura cartonato
 pagine  48, a colori
 formato  22,8 × 29 cm
 in store da  03/06/2021

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 14,90 €

Ramon non ha sonno
Perché il cervello ha bisogno di dormire?

CM 80852U
ISBN 978-88-9393-041-3
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TUTTI GLI AN IMALI HANNO B ISOGNO D I DORM IRE, 

CH I PIÙ CH I MENO. PER ESEMPIO UN ELEFANTE 

HA B ISOGNO D I SOLO METÀ DEL SONNO D I UN 

ESSERE UMANO (4 ORE AL G IORNO) , MENTRE 

I PI P I STRELLI SONO CAMPION I DEL SONNO E 

POSSONO DORM IRE FINO A 19 ORE.

I MAMM IFERI ACQUATICI COME I DELFIN I , 

CHE DEVONO COSTANTEMENTE TORNARE 

A GALLA PER RESPIRARE, DORMONO CON 

SOLO METÀ DEL CERVELLO ALLA VOLTA .

I L SONNO È REGOLATO DA UN NUCLEO 

ALL’ I NCROCIO DEL NERVO OTTICO. QU I I NEURON I 

SPECIALIZZATI SEGUONO I L CICLO D I LUCE E BU IO 

E DECIDONO QUANDO IN IZ IARE I L SONNO.

LA MELATON INA È I L SEGNALE CHE  

I L CERVELLO RI LASCIA QUANDO È ORA D I 

ADDORMENTARS I . DURANTE I L SONNO I LIVELLI 

D I MELATON INA SCENDONO LENTAMENTE  

FINO A SCOMPARIRE AL MATTINO.

NELLE PRIME FAS I DEL SONNO D IVERSE AREE  

DEL CERVELLO S I S I NCRON IZZANO IN GRAND I CORI 

(ONDE CEREBRALI) E I NEURON I RI PASSANO  

LE MEMORIE PIÙ IMPORTANTI .

NELLA FASE REM , I L CERVELLO SOGNA , 

MESCOLANDO NUOVE MEMORIE CON  

RICORD I PASSATI , PAURE E SPERANZE  

PER I L FUTURO, SPERIMENTANDO NUOVE 

IDEE E S ITUAZION I CHE POTREBBERO 

TORNARE UTI LI DURANTE I L G IORNO.

DURANTE I L G IORNO I L CERVELLO È IMPEGNATO A 

GESTIRE TUTTI I SEGNALI PROVEN IENTI DALL’ESTERNO. 

DURANTE I L SONNO PUÒ FARE UN PO’ D I PULIZ IA  

E RIORGAN IZZARE LE NUOVE ESPERIENZE.

I L CICLO DEL SONNO NON È UGUALE 

PER TUTTI . 4 PERSONE SU 10  

S I SVEGLIANO ALL’ALBA E VANNO 

A DORM IRE PRESTO. 3 SU 10 

PREFERISCONO SVEGLIARS I TARD I E 

STARE ALZATI FINO A NOTTE TARDA . 

GLI ALTRI HANNO UN RITMO M ISTO.

È una rete di vasi e canali 
parallelo al sistema sangu igno. 

Mentre il sangue porta 
nutrimento alle cellule,  
il sistema linfatico filtra  

i rifiut i del corpo in speciali 
stazioni (i linfonodi)  

protegge il corpo da invasori 
come virus e batteri.

CAPISCO CHE PUÒ SEMBRARE UNA 
PERD ITA D I TEMPO, MA I L SONNO È 

MOLTO IMPORTANTE: MENTRE I L 
NOSTRO CORPO È ADDORMENTATO, NO I 
NEURON I NON DOBB IAMO PREOCCUPARCI 

D I TUTTE LE INFORMAZION I CHE 
ARRIVANO DALL’ESTERNO E POSS IAMO  
  PRENDERCI CURA DEL CERVELLO.

NO I NON ABB IAMO B ISOGNO  
D I DORM IRE, MA D I G IORNO  
PRODUCIAMO UN SACCO D I  

RIFIUTI , CHE S I ACCUMULANO  
E RALLENTANO I L NOSTRO  

LAVORO. . .

. . . COS Ì D I NOTTE, DURANTE  
I L SONNO, DOBB IAMO FARE PULIZ IA !  
TUTTI I RIFIUTI VENGONO PORTATI  

VIA DAL S ISTEMA LINFATICO.
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guarda 
il video!

https://youtu.be/NqKAKOBKJMk


NOVITÀ scienziati in erba

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  cercatori di tesori nascosti, appassionati di storia e preistoria.

Argomenti:  storia, società, arte, attività ed esperimenti.

Punti di forza:  Attraverso diverse attività, i giovani lettori affineranno la capacità di osservare ciò 
che li circonda e leggervi le tracce delle azioni umane per conoscere il passato 
e capire il nostro presente. Con le divertenti e mai banali illustrazioni di Stefano 
Tognetti. Un manuale ricco di informazioni, curiosità, attività.

Chi sono gli Archeokids?
Francesco, Nina, Samanta, Elisabetta e Giovanna sono cinque archeologi che raccontano 
l’archeologia ai bambini e sognano un futuro in cui i grandi insegnino ai bambini cosa vuol dire 
essere cittadini in un Paese meraviglioso e ricco di storia e bellezza come l’Italia e nel quale i 
bambini scelgano da grandi il mestiere dell’archeologo. 

Che cos’è l’archeologia? Come si diventa 

archeologi? Dove e come si scava? Che cos’è 

uno strato archeologico? Come si interrogano 

i reperti? Dal lavoro sul campo all’esposizione 

al museo, passando per famose scoperte di 
siti archeologici (Pompei, Troia, Machu Picchu 

etc.), un gruppo di giovani e appassionati 

archeologi ha ideato tante attività divertenti 
per scoprire una delle professioni più 
affascinanti di sempre. Allora, pronti a iniziare? 

Tre, due, uno… ciak si scava!

 autore  Archeokids
 illustratore  Stefano Tognetti
 legatura brossura con angoli stondati
 pagine  96, a colori
 formato  18 × 23 cm
 in store da  09/06/2021

collana: A tutta scienza

età: da 8 anni

prezzo: 14,90 €

Scava con Archeokids!
Il manuale del giovane archeologo
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UN MONDO  
DI STRATI

Una stratigrafia 
archeologica è una successione 

di strati formati in seguito ad 

azioni umane e naturali. 

Le azioni umane possono essere, ad 

esempio, la costruzione di una casa, 

mentre le azioni naturali sono  

i terremoti, le frane, gli incendi, ecc. 

Gli strati più superficiali sono i più 

recenti perché si sono formati per 

ultimi, mentre gli strati più in basso 

sono i più antichi perché si sono 

formati prima di tutti gli altri. 

Quando l’archeologo scava, 

comincia dagli strati che si trovano 

più in alto per poi arrivare, pian 

piano, a quelli più in basso.

I singoli strati vengono chiamati Unità Stratigrafiche,  

Le unità stratigrafiche sono dette anche US 

e sono indicate con i numeri arabi (1, 2, 3, ecc.). 

Per distinguere uno strato dall’altro,  

l’archeologo presta attenzione a tre fattori:  

il colore (marrone, rosso, giallo, nero, ecc.),  

la composizione (terra, argilla, cenere, pietra, ecc.)   

e la consistenza (dura, tenera, friabile, ecc.). 

Il matrix è una specie di albero  
genealogico della stratigrafia. 

Le Us sono disposte come fossero i componenti di una grande 

famiglia, dall’alto verso il basso, dalle più recenti alle più antiche 

e unite tra loro mediante linee verticali ed orizzontali che 

servono ad indicare i “legami di parentela”

SCAVARE È UN PO’ COME 
LEGGERE UN LIBRO,  
MA AL CONTRARIO!

Per aiutarsi in 

questa operazione, 

mentre scava, 

l’archeologo disegna 

la successione degli 

strati mediante un 

diagramma chiamato 

matrix.

2726

LUOGO: TURCHIA

DATA: 1300-1170 A.C.

SCOPRITORE: HEINRICH SCHLIEMANN 

Troia è un’antica città che si trova a poca distanza dallo 

Stretto dei Dardanelli, un punto strategico per il passaggio  

tra Asia e Europa, oggi in Turchia. È conosciuta in tutto  

il mondo per essere stata il teatro della guerra  

tra Achei e Troiani, narrata da Omero nell’Iliade.

TROIA

Nel 1868, l’archeologo e mercante 

tedesco Heinrich Schliemann 

comprò la collina di Hissarlik 

e ottenne il permesso di scavo 

dalle autorità turche. Fu così che 

cominciò a scavare la cosiddetta 

“Trincea di Schliemann”: 

tagliando una fetta della collina,  

si rese conto che Troia non 

era una sola città ma era stata 

ricostruita molte volte. 

Oggi sappiamo che Troia ha avuto 

almeno nove fasi e che è stata 

abitata per circa 3500 anni,  

dal 3000 a.C. fino al 400 d.C. 

Schliemann pensava che Troia II 

Le mura di Troia VII 
(circa 1200 a.C.)

6564

CM 68673P
ISBN 978-88-7307-858-6
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guarda 
il video!

https://youtu.be/SCsV6dPStDU


NOVITÀ tutti insieme per l’ambiente

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  adatto ai bambini per una lettura autonoma ricca di nozioni da imparare, e agli 
insegnanti che possono trovarvi molti spunti per lezioni e attività.

Argomenti:  mare, habitat, animali, geografia, scienze della Terra.

Punti di forza:  un libro completo e colorato, ricco di informazioni e fotografie.

Come si sono formati gli oceani della Terra? 

Quali furono le prime creature a popolarli? 

Immergiti sotto le onde ed esplora i diversi 
habitat e le incredibili forme di vita che si sono 

evolute nei mari del nostro pianeta. Scopri 

come gli esseri umani vivono e lavorano 

sfruttando le risorse degli oceani, l’impatto 

delle loro attività e le iniziative per proteggere  
i nostri mari per le generazioni future.

 autore  Derek Harvey
 illustratore  Daniel Limon
 legatura cartonato
 pagine  164, a colori
 formato  23 × 30,5 cm
 in store da  28/04/2020

collana: A tutta scienza

età: da 8 anni

prezzo: 22,90 €

Il libro del mare
Esplora le profondità nascoste  
del nostro pianeta blu

CM 82553H
ISBN 978-88-9393-068-0
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Gli oceani sembrano immutabili, ma  
nel corso di milioni di anni di storia  
del pianeta i continenti si sono spostati 
e gli oceani si sono allargati o ridotti.  
La crosta della superficie terrestre è  
in costante, lentissimo movimento:  
in alcune parti del mondo sprofonda 
nelle fosse oceaniche, in altre nuova 
roccia fusa sgorga dalle profondità.

OCEANI
MUTEVOLI

CROSTA FRAMMENTATA
Circa 4 miliardi di anni fa, la Terra formatasi da poco durante  
il burrascoso Adeano entrò nel più mite Archeano. Durante questo 
periodo la crosta rocciosa della Terra si divise in frammenti chiamati 
placche tettoniche, che cominciarono a muoversi trascinate dalle 
correnti di roccia fusa che si muovevano sotto di esse. Alcune placche  
si trovavano sotto l’oceano, altre sotto i continenti e alcune erano  
a cavallo tra questi.

PLACCHE MOBILI
Le placche tettoniche si muovono molto lentamente, 
circa alla stessa velocità con cui cresce un’unghia 
umana, ma nel corso di milioni di anni ciò determina 
lo spostamento di interi continenti e oceani. Gli effetti 
maggiori si osservano ai confini di placche vicine.  
Qui, le placche si scontrano fra loro, si allontanano  
o scivolano l’una sull’altra, provocando terremoti  
ed eruzioni vulcaniche. Questo è anche il modo in cui  
si possono formare o distruggere oceani e continenti.

CROSTA RICICLATA
Poiché la crosta oceanica si trova al di sotto della crosta 
continentale più leggera, quando le placche si scontrano è 
probabile che sia la crosta oceanica ad affondare. Viceversa, 
tra le placche che si allontanano sgorgano rocce fuse, 
formando nuova crosta oceanica. Questo costante ciclo di 
rinnovamento spiega perché la crosta oceanica non è mai più 
antica di circa 260 milioni di anni. I continenti possono essere 
davvero antichi, ma il fondale dell’oceano rimane giovane.

NUOVO FONDALE OCEANICO
Quando due placche si allontanano fra loro, la roccia erutta 
dal basso e si accumula su entrambi i lati della spaccatura. 

Questi sono detti margini divergenti poiché le placche  
si muovono in direzioni opposte (divergenti), un processo 
che oggi è particolarmente attivo nel mezzo dell’Oceano 

Atlantico. Qui, viene di continuo creato nuovo fondale 
oceanico lungo una dorsale vulcanica che corre da nord  
a sud, allontanando ulteriormente l’America dall’Africa.

COME SCOMPAIONO GLI OCEANI
A volte le placche tettoniche avvicinano i continenti. 
Se la crosta oceanica viene trascinata in una fossa 
da un margine convergente e non viene sostituita 
da un margine divergente, il divario tra i continenti 
si chiude. Questo è successo molte volte nella 
storia della Terra, quando i continenti si sono fusi  
in “supercontinenti” e gli oceani che li separavano 
sono scomparsi. L’esempio più recente è Pangea, 
un supercontinente che si è formato circa 300 
milioni di anni fa.

OCEANO INDIANO

I N D O N E S I A

M A L E S I A

La fossa della Sonda (o fossa di Giava) a 
ovest di Sumatra è la parte più profonda 
dell’Oceano Indiano e si è formata dove 
la placca indo-australiana sotto l’Oceano 
Indiano si infila sotto la placca eurasiatica 
su cui si trova l’Indonesia. A mano a 
mano che la placca affonda, il calore e  
la pressione aumentano, provocando il 
sollevamento di una catena di vulcani 
attivi nelle isole dell’Indonesia.

FOSSA DELLA SONDA
OCEANO INDIANO

Subacquei  
che esplorano  

la dorsale medio 
atlantica.
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COME SCOMPARE  
IL FONDALE OCEANICO
Le placche che si muovono l’una verso l’altra  
si incontrano (convergono) creando un margine  
convergente. Se ciò accade sulla terraferma,  
la crosta continentale, più leggera, si deforma  
e forma le catene montuose. Quando una placca oceanica 
incontra una placca continentale, la crosta oceanica più 
pesante si infila sotto l’altra, un processo chiamato 
subduzione. Dove due placche oceaniche si scontrano,  
la più pesante sprofonda in una fossa oceanica per poi 
affondare nel mantello.

I crinoidi sono 
abitanti colorati  

dei fondali marini.

Una stella marina può  
far ricrescere  

un nuovo corpo  
da un braccio staccato.

Un cetriolo di mare 
setaccia il fondale 

marino.

Le stelle marine 
hanno piccoli piedi a 
ventosa che le aiutano  
ad aggrapparsi alle 
rocce e a muoversi  
su superfici ruvide.

La pelle di un riccio  
è composta  

da placche resistenti  
e flessibili.

ECHINODERMI  
DALLA PELLE SPINOSA
Gli echinodermi, come le stelle marine e i ricci di mare, sono l’unico grande gruppo animale che vive 
esclusivamente negli oceani: nessuna specie si è adattata a vivere nei fiumi o sulla terraferma.  
Questi invertebrati hanno corpi a forma di stella, con le braccia o le sezioni del corpo disposte 
intorno a un punto centrale e la bocca che si apre nel mezzo. Molti echinodermi possono far 
ricrescere parti del corpo perse o danneggiate.

La stella marina più grande del mondo vive nello 
stretto di Puget, sulla costa occidentale degli 
Stati Uniti. La stella marina girasole raggiunge il 
metro di diametro e può avere fino a 24 braccia! 
Le popolazioni di questo gigante oceanico, 
però, sono crollate negli ultimi anni a causa  
del riscaldamento globale.

PUGET SOUND
WASHINGTON, USA

U S A

C A N A D A

OCEANO 
PACIFICO

STRETTO  
DI PUGET

IL POTERE DELLA 
RIGENERAZIONE
I lenti echinodermi potrebbero 
sembrare vulnerabili ai predatori, 
ma le stelle marine ferite possono 
far ricrescere le braccia perse e 
alcune possono persino rigenerare 
un intero corpo a partire da una 
parte di un arto mozzato. I cetrioli 
di mare sfruttano il potere di 
rigenerazione in un altro modo: 
possono far esplodere le loro 
viscere in una poltiglia urticante  
in faccia all’aggressore e poi 
riformarle in seguito!CETRIOLI DI MARE

I cetrioli di mare assomigliano meno a stelle marine  
e più a grandi salsicce, con file di pedicelli nella parte 

inferiore e una bocca a un’estremità. Hanno un sistema 
scheletrico costituito da spicole calcaree che insieme 

induriscono la pelle. I cetrioli di mare svolgono un ruolo 
importante come pulitori dell’oceano: aspirano e mangiano 
la materia organica in decomposizione dal fondo del mare.

CRINOIDI
I crinoidi filtratori stanno ancorati  
sul fondo dell’oceano con la bocca 

rivolta verso l’alto. Agitano le loro 
braccia piumate nelle correnti  
per catturare particelle di cibo  
in sospensione, come fanno gli 

anemoni con i loro tentacoli.  
I gigli di mare sono collegati 
al fondale da un peduncolo 
e sembrano colorati fiori 

sottomarini.

STELLE SERPENTINE
Alcuni degli echinodermi che si muovono più velocemente 
sono le stelle serpentine o ofiure. Hanno un corpo con 
varie braccia simile a quello delle stelle marine, ma le loro 
braccia sono più sottili e flessibili. Anziché strisciare sui 
pedicelli, si spostano sul fondale con movimenti sinuosi  
delle braccia mobili, raccogliendo particelle di cibo.

RICCI DI MARE
Molti ricci di mare sono pascolatori  
che usano i loro duri denti per 
raschiare qualsiasi alga o corallo  
sul loro cammino. I ricci hanno un 
rivestimento di spine e alcuni sono 
velenosi, ma le spine servono più che 
altro per difesa. Come altri 
echinodermi, i ricci strisciano su 
centinaia di piccoli piedi simili a tubi che 
si muovono grazie a un sistema che sfrutta 
l’acqua di mare che circola nel corpo.

STELLE MARINE
La maggior parte delle stelle marine ha cinque braccia 
che partono dal centro, ma alcune specie ne hanno di più. 
Molte cacciano prede che si muovono lentamente e sono 
esperte nell’aprire le conchiglie. Prediligono i bivalvi come 

le cozze: afferrano la vittima con le braccia e aprono  
il guscio a forza. Quindi estroflettono  

il loro stomaco flessibile attraverso  
la bocca per digerire la preda.

SCHELETRO NELLA PELLE
Echinoderma significa “dalla pelle spinosa”. Una caratteristica 

unica di queste creature è che hanno parti dure del loro 
scheletro incorporate nella loro pelle. Nei ricci di mare, 
queste formano placche che si incastrano per formare  
un guscio, ma nelle stelle marine le parti dello scheletro 
sono piastre separate che funzionano come piccole 
articolazioni, rendendo l’animale più flessibile.
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il seguito del  
grande successo  

“Il libro della Terra”



NOVITÀ biografieNUOVA EDIZIONEbiografie

Motivi per la vendita

Altre proposte:

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  scuole secondarie di primo grado.

Argomenti:  biografia, pedagogia, medicina, storia.

Punti di forza:  Una lettura adatta a ragazzi perché storie di donne tenaci e forti, come questa, 
offrono spunti di riflessione a tutti.

“Io questo ho capito: si impara solo 

osservando, imitando e divertendosi. Quindi, 

se gioco e non mi annoio imparo, sennò no.” 

Così la piccola Maria racconta il suo modo 

di affrontare lo studio e la scuola nel primo 

capitolo della nuova biografia delle Donne 

nella scienza. Fin dalle prime righe, con grazia 

e leggerezza, Teresa Porcella ci presenta 

uno dei principi cardine della filosofia 
montessoriana: per imparare e per crescere 

diventando degli adulti realizzati, i bambini 
devono giocare e divertirsi, sentirsi liberi di 
sbagliare e di riprovare, e di esprimere le loro 

potenzialità.

A chi è rivolto:  scuole secondarie di primo grado.

Argomenti:  fisica, chimica, storia.

Punti di forza:  Fa parte della storica collana Donne nella scienza: libri che presentano ritratti  
di scienziate complessi e stimolanti, in cui riconoscersi e ispirarsi. 
Con le illustrazioni di Grazia Nidasio

La storia di Marie e Irène Curie è la storia di 
due scienziate impegnate e appassionate che, 

sullo sfondo di una Varsavia di fine Ottocento 

e di una Parigi del secondo dopoguerra, 

vivono la vita con slancio e passione, tra grandi 

amori e terribili sciagure, eroiche ricerche e 

incredibili scoperte. Attraverso le vicende delle 

due protagoniste, emerge anche la storia della 
scienza del primo Novecento in Europa, dagli 

studi sull’atomo alle più sconvolgenti scoperte 
sull’Universo.

 autore  Teresa Porcella
 illustratore  Marta Pantaleo
 legatura cartonato olandese
 pagine  112, a colori
 formato  14,3 × 19,6 cm
 in store da  28/07/2020

collana: Donne nella scienza

età: da 11 anni

prezzo: 12,90 €

Aiutiamoli a fare da soli
Maria Montessori si racconta

CM 81596R
ISBN 978-88-9393-047-5

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

 autore  Simona Cerrato
 illustratore  Grazia Nidasio
 legatura cartonato olandese
 pagine  112, a colori
 formato  14,3 × 19,6 cm
 in store da  09/06/2021

collana: Donne nella scienza

età: da 11 anni

prezzo: 12,90 €

Radioattività in famiglia
Marie e Irene Curie si raccontano

CM 50032A
ISBN 978-88-9393-126-7
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CM 68839F
ISBN 978-88-7307-861-6
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CM 71859G
ISBN 978-88-7307-936-1
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CM 66718Y
ISBN 978-88-7307-796-1

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

CM 63539C
ISBN 978-88-7307-718-3

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

CM 60720F
ISBN 978-88-7307-677-3
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CM 63793M
ISBN 978-88-7307-722-0
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guarda 
il video!

https://youtu.be/96itXQg-GgU


NOVITÀ NUOVE EDIZIONItutti insieme per l’ambiente

Motivi per la vendita

Altre proposte:

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  bambini e ragazzi che vogliono divertirsi e stupire con la scienza.

Argomenti:  esperimenti (chimica , biologia , fisica).

Punti di forza:  esperimenti di sicuro successo accompagnati da chiare spiegazioni scientifiche  
e informazioni aggiuntive.

Una raccolta di esperimenti per scienziati in 

erba! Strabilia gli amici con le attività del libro: 

le puoi presentare come giochi di prestigio, il 

trucco però non c’è, è scienza al 100%!

Contiene 41 esperimenti, divisi in cinque 

categorie:

esperimenti con l’acqua

esperimenti con l’aria

esperimenti in movimento

esperimenti con gli occhi e le orecchie

esperimenti a reazione.

A chi è rivolto:  lo sviluppo multidisciplinare dell’argomento lo rende particolarmente adatto oltre 
che ai bambini della scuola primaria, agli insegnanti e agli educatori.

Argomenti:  natura, habitat, ecologia, esperimenti.

Punti di forza:  Fa parte della collana Il mio pianeta: libri che stimolano la curiosità di indagare  
i fenomeni naturali per capirli. Tanti esperimenti e attività da provare in casa con 
materiali molto semplici per “una scienza del fare”.

Osserva, sperimenta, crea con l’ecologia.  

Osserva… tutto ciò che possiamo fare  

per prenderci cura del nostro Pianeta.  

Sperimenta… come il riscaldamento globale 

provochi l’innalzamento  delle maree.  

Crea… un mini habitat per dare ospitalità  

agli animali selvatici.  

 

Dalla scienza alle attività creative, dalla poesia 

agli esperimenti, un libro con un approccio 

multidisciplinare per solleticare la curiosità  

dei più piccoli.

 autore  Jonathan Litton
 illustratore  Pau Morgan
 legatura cartonato olandese
 pagine  64, a colori
 formato  18 × 24 cm
 in store da  19/05/2021

collana: Il mio pianeta

età: da 6 anni

prezzo: 11,90 €

Il mio pianeta - Ecologia
Osserva, sperimenta, crea!

CM 83963M
ISBN 978-88-9393-098-7

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

 autore  Pini Mazza-Padoa Schioppa
 illustratore  Francesca Carabelli
 legatura brossura
 pagine  96, a colori
 formato  17 × 23 cm
 in store da  03/06/2021

collana: A tutta scienza

età: da 8 anni

prezzo: 11,90 €

Magie della scienza
Tanti esperimenti per esplorare  
il mondo intorno a te

CM 77114J
ISBN 978-88-7307-994-1

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

CM 68347A
ISBN 978-88-7307-855-5

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

CM 70502C
ISBN 978-88-7307-912-5

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

CM 70501N
ISBN 978-88-7307-911-8
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CM 68348T
ISBN 978-88-7307-856-2

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 5 6 2

CM 76700K
ISBN 978-88-7307-967-5

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

CM 59610T
ISBN 978-88-7307-637-7

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

CM 77115G
ISBN 978-88-7307-995-8

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

CM 67408E
ISBN 978-88-7307-843-2

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 4 3 2

CM 58169A
ISBN 978-88-7307-617-9
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NUOVE EDIZIONI

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  bambini e ragazzi affascinati dallo Spazio.

Argomenti:  astronomia, fisica, tecnologia.

Punti di forza:  libro di referenza di grande formato, con grandi fotografie, scritto da un vero 
astronauta e raccontato da un amato autore per l’infanzia.

Un grande libro di riferimento, ricco di 
splendide fotografie a colori di NASA ed ESA. 

Un viaggio alla scoperta dell’Universo in 

compagnia di Martino, un tipetto vispo e 

curioso, Umberto, astronauta per davvero,  

e Andrea, il nostro scrittore e illustratore.

In questo libro troverai il Big Bang e le origini 

dell’universo, grandi astronomi come Tolomeo 

e Galileo, le stelle e le galassie, il Sistema 

solare e i suoi pianeti; e poi conoscerai 

mitici astronauti come Gagarin e Armstrong, 

scoprirai le navi e le stazioni spaziali, i satelliti 

artificiali e molto altro ancora.

Infine, un’apposita sezione ti aiuterà a 

individuare stelle e costellazioni. In chiusura, 

un astroglossario dei termini più complessi.

 autore  Umberto Guidoni, 
Andrea Valente

 illustratore  Andrea Valente
 legatura cartonato
 pagine  228, a colori
 formato  24 × 24 cm
 in store da  19/05/2020

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 19,90 €

Astrolibro dell’universo

CM 82049H
ISBN 978-88-9393-057-4
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CM 72683H
ISBN 978-88-7307-945-3
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CM 75880R
ISBN 978-88-7307-955-2
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CM 66265W
ISBN 978-88-7307-784-8
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NUOVA EDIZIONE  
AGGIORNATA E AMPLIATA
– I pianeti extrasolari
– La nuova corsa alla Luna
– L’esplorazione di Marte

Nell’emisfero meridionale del nostro cielo, 

 
che si chiama curiosamente Telescopio. 

 
 

telescopio.  
rifrattori, con lente da 3,5 a 10 centimetri di diametro,  

e 

I rifrattori sono strumenti 

 

FOCALE

FOCALE

OBIETTIVO

MESSA A FUOCO

SPECCHIO 
PIANO SPECCHIO 

PRIMARIO

I , invece, 
 

la massima raccolta di 

nebulose e comete.

TELESCOPIO

All’inizio del Seicento fu 

ai due estremi di un tubo. 
L’invenzione del cannocchiale 

attribuita a Galileo Galilei, 

l’osservazione e lo studio 
del cosmo. Questo gli valse 

L’anno successivo, grazie 
al suo astromarchingegno - 

celesti che non ruotassero 
intorno al Sole o alla Terra. 
Da allora la storia del 

ininterrottamente tra una 

che sono molti ad averne uno 
sul balcone di casa, di una 

come sarebbe cambiata la 
storia dell’uomo. Gli astronomi 

della fastidiosa atmosfera.

si chiama  FAST

realizzato in Cina nel 2016. 

Le onde gravitazionali

ed energetici dell’Universo. Quando 
arrivano sulla Terra sono così deboli che 

rilevate onde gravitazionali generate  
 

la collisione di buchi  
neri o di stelle 
di neutroni ma  
in futuro, forse, 

 

3332

intorno alla stella 51 Pegasi

Kepler

terrestre”, 
con dimensioni 

 
 
 

davanti alla sua stella, 

una diminuzione della luce 
della stella, una variazione 

misurabili con gli strumenti 

sistematico la tecnica dei 

il suo nome e un numero 

pianeta
extrasolare

stella

individuato con il metodo della velocità 
radiale
esercita un’attrazione gravitazionale sulla 

di luce in movimento cambia la sua 
 

 

 

variazione
dell’intensità

della luce
durante il
passaggio

del pianeta

Proxima b, 

 

vent’anni.
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NUOVE EDIZIONI

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a tutti i bambini curiosi circa la vita nelle tante sue forme.

Argomenti:  evoluzione, zoologia, botanica, scienze della Terra, ecologia.

Punti di forza:  illustrazioni d’impatto accompagnano una divulgazione semplice ed efficace.

Grandi scenari colorati a tutta pagina 

raccontano come è nata la Terra e le forme 

di vita che l’hanno popolata nelle diverse ere 

geologiche. 

Dal brodo primordiale ai giorni nostri, “La storia 

della vita” narra ai bambini l’evoluzione del 
nostro pianeta e dei suoi abitanti. Come si 

è formata la Terra? Quali sono state le prime 

forme di vita? Quando è comparso l’uomo? 

Perché i dinosauri si sono estinti?

Il libro è diviso in ere geologiche: ciascuna 

è introdotta da una grande illustrazione che 

ne presenta ambiente e abitanti, seguita dalla 

descrizione delle sue caratteristiche principali 

e da approfondimenti dedicati agli animali.

 autore  
 e illustratore  Sandro Natalini
 legatura cartonato
 pagine  64, a colori
 formato  30 × 24 cm
 in store da  03/06/2021

collana: A tutta scienza

età: da 8 anni

prezzo: 14,90 €

La storia della vita
Dal brodo primordiale ai giorni nostri

CM 84211M
ISBN 978-88-9393-111-3
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CM 78395F
ISBN 978-88-9393-011-6
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CAMBRIANO

16 17

CRETACEO

48 49

Scimmia        curiosa
In Africa, la foresta ha lasciato spazio 

alla savana. Alcune scimmie si sono 
adattate a spostarsi attraverso le 

praterie sulle zampe posteriori e hanno 
cominciato a camminare. Sono i nostri 

bisnonni australopitechi, come la 
celebre Lucy. Più tardi, ominidi brillanti 
come Homo erectus imparano a usare il 
fuoco per scaldarsi, difendersi dalle 

bestie feroci, arrostire tuberi e carne. 
Vivono in piccoli gruppi e cacciano  
insieme, con attrezzi dalle punte  

in pietra da loro abilmente scheggiata.  
La storia dell’umanità inizia così. 

PLEISTOCENE: DA 2,6 MILIONI A 12 000 ANNI FA

MOA 
I dinornitidi, noti con il nome di Moa, erano 

giganteschi uccelli erbivori vissuti in Nuova 
Zelanda. Erano privi di ali, in fondo erano per 

loro inutili visto che sull’isola non vi erano 
grandi predatori. I Moa vissero indisturbati 
per milioni di anni, finchè, purtroppo per 

loro, nel 1300 d.C. circa arrivarono i Maori 
dalla Polinesia. Cacciati dagli umani,  

si estinsero in breve tempo, una tragica  
fine per questi poveri “polli” giganti.

PARACERATERIO 
Questa specie di rinoceronte senza 

corno è stato il più grosso mammifero 
terrestre mai vissuto. Poteva arrivare a 
pesare 10 tonnellate, più del doppio di 

un elefante adulto, e misurare sette metri 
dalla testa ai piedi. Proprio come i suoi 

discendenti rinoceronti, gli esemplari adulti 
di questo erbivoro non temevano alcun 

predatore, data la stazza. Pare che mamma 
paraceraterio avesse una lunga gravidanza, 

che poteva arrivare ai due anni.

MACAIRODONTE 
Meglio conosciuta come “tigre dai denti  

a sciabola” e cugina della “tigre dai denti  
a scimitarra”, questo grande felino non  

è parente delle attuali tigri, e a differenza di 
queste ultime era probabilmente un animale 

sociale, che preferiva cacciare in branco. 
Anche se il morso era meno potente di quello 

di un leone, i lunghi denti canini erano 
micidiali e permettevano di cacciare grandi 

erbivori come cavalli, bisonti e mammut. 

GLIPTODONTE 
Parente alla lontana degli armadilli, che come 

lui abitano in Sud America, il gliptodonte 
aveva una corazza pesantissima da cui 

spuntavano le zampe corte ma robuste, tanto 
da essere soprannominato “carro armato 

vivente”. Non era certo un campione in 
velocità e nonostante la possente armatura  

si estinse, probabilmente a causa della  
caccia da parte degli esseri umani. 

MAMMUT  
Strettamente imparentati con gli attuali 

elefanti, i mammut avevano lunghe zanne  
e alcuni erano ricoperti da una folta e calda 

pelliccia, con peli lunghi un metro! Grazie 
alla pelliccia lanosa i mammut che abitavano 
le terre del Nord potevano resistere anche 

alle temperature più gelide. Si estinsero  
alla fine del Pleistocene, forse per via del 

clima, che divenne troppo caldo per loro, 
oppure a causa della caccia sfrenata da 

parte degli esseri umani.

Il grande freddo La forma dei continenti è più o meno quella 

attuale, ma aumentano di quota le montagne più giovani, come le Alpi 

e l’Himalaya. Il clima diventa freddo e secco, i continenti si coprono 

di ghiaccio e il livello dei mari scende, anche 100 metri sotto quello 

attuale. Infine il clima torna mite. Questo ciclo si ripete più volte:  

a ogni gelida era glaciale segue una più tiepida era interglaciale.

Campa cavallo… La terra si copre di piante erbacee, semplici 

e tenaci, in grado di resistere a gelo, incendi, siccità ed erbivori famelici: 

compaiono prati e praterie. Alcuni mammiferi si adattano a questo nuovo 

ambiente, sviluppando zoccoli per correre, denti tosti per macinare erba e grandi stomaci  

per digerirla. Per conservare meglio il calore corporeo, molte specie di questo periodo hanno 

grandi dimensioni, come i Mammut, le tigri dai denti a sciabola e i colossali bradipi terrestri. 

Gli ultimi arrivati Molti grandi animali del Pleistocene si estinguono tra 40 000 e  

10 000 anni fa, forse a causa dell’arrivo degli esseri umani nel loro ambiente. Questi irrequieti 

cugini degli scimpanzé, gli ultimi arrivati nella grande famiglia degli ominidi, si diffondono dall’Africa 

in Asia e in Europa, raggiungendo un po’ alla volta ogni angolo del pianeta. 

Tempi glaciali

Nord America

Sud America

Eurasia

Africa

Antartide

Australia
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