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NOVITÀ Costruisci, gioca e impara

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a ragazzi e ragazze curiosi circa le antiche civiltà.

Argomenti:  egitto, storia, archeologia.

Punti di forza:  informazione aggiornate, eleganti illustrazioni in stile egizio, istruzioni per creare 
dei progetti originali e tutto quello che serve per costruire 6 modellini.

Da un miracoloso fiume che scorreva nel 

deserto alle spettacolari tombe costruite per 

durare per l’eternità, nell’antico Egitto vita e 

morte si mescolavano continuamente tra loro. 

Illustrazioni raffinate e progetti pratici 
ti faranno scoprire una delle più grandi 
civiltà del mondo.  
Dall’indice: il fiume Nilo, i mezzi di trasporto, 

i commerci e le guerre, la vita quotidiana 

e quella dei faraoni, mummie, piramidi e 

geroglifici, i piaceri della tavola, incantesimi e 

magie, giochi e divertimenti...

 autore  Matthew Morgan
 illustratore  Muti
 legatura  scatola
 pagine  48, a colori
 formato  26,7 × 34,7 cm
 in store da  22/09/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 9 anni

prezzo: 24,90 €

Antico Egitto
Scopri la terra dei faraoni con sei modelli 
tutti da costruire.

CM 84170P
ISBN 978-88-9393-108-3

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 0 8 3
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Trasporti e commerci
Il fiume Nilo era la principale via di comunicazione nell’antico Egitto.  
Le strade erano poche, quindi per trasportare le merci e attraversare il fiume 
si usavano le barche. Per gran parte della storia dell’antico Egitto il denaro 
non era in uso: contadini e commercianti scambiavano merci con altre merci. 

Mercati
I mercati erano una parte centrale della vita degli Egizi e ogni città ne aveva 
uno, di solito situato sulla riva del fiume. Qui le persone potevano procurarsi 
cibo, vestiti, articoli per la casa e animali. Non si usavano monete, ma ci si 
scambiava le cose, per esempio, orzo o frutta con mobili o ceramiche.

Le più antiche barche ritrovate in Egitto 
risalgono al 3500 a.C. circa. Erano costruite  
con papiri legati insieme. Venivano sospinte  
a remi e usate per la pesca e per brevi tragitti.

Dal 3000 a.C. è documentato l’uso di barche a vela. Trasportavano carichi  
di tutti i tipi come merci, passeggeri e persino i morti diretti alla sepoltura. 
Alcune trasportavano carichi immensi, comprese le enormi pietre usate nei 
monumenti egizi. La donna faraone Hatshepsut fece trasportare due enormi 
obelischi di granito, del peso di oltre 270 tonnellate, su una chiatta 
appositamente realizzata.

Barche funerarie
Per gli Egizi i viaggi fluviali erano 
importanti in vita ma simboleggiavano 
anche il viaggio che si compiva dopo  
la morte. È, infatti, frequente trovare 
barche o modelli di barche nei luoghi 
di sepoltura degli Egizi: la tomba  
di Tutankhamon ne conteneva 35!

Occhio ai coccodrilli!
Il fiume Nilo ospitava coccodrilli e ippopotami, 
entrambi animali pericolosi. Gli antichi Egizi credevano 
che pregando Sobek, il dio coccodrillo, sarebbero stati 
al sicuro dagli attacchi dei coccodrilli. 

Dentro e fuori
I mercanti egizi inviavano grano, lino, papiro e oro fuori dal paese e in 
cambio importavano legno di cedro ed ebano, resine, argento, rame, 
cavalli, avorio e spezie. Ogni anno un po’ di grano veniva conservato  
in grandi granai, così anche se le esondazioni del Nilo non erano 
sufficienti, non c’era bisogno di importare grano dai regni vicini.

Animali da soma
Nell’antico Egitto le merci venivano trasportate 
sugli asini. I cavalli apparvero solo quando un 
popolo, quello degli Hyksos, invase l’Egitto nel 
XVII secolo a.C. Da quel momento in poi, i faraoni 
e i ricchi viaggiarono su carri trainati da cavalli.

Crea la tua barca di papiro
Materiale necessario: 
• Cannucce di carta • Forbici  
• Spago • Nastro adesivo

1. Stendi 20 cannucce e 
uniscile con un pezzo di 
nastro adesivo.

2. Taglia a metà 6 
cannucce. Crea un’altra 
“zattera” con le 12 metà.

3. Taglia 4 cannucce in 
quarti e raccoglile in un 
fascio legandole con lo 
spago.

4. Posiziona la zattera 
delle mezze cannucce 
sopra quella delle 
cannucce lunghe, 
quindi posaci sopra 
il fascio di quarti di 
cannucce.

5. Avvolgi le cannucce 
lunghe intorno 
alle cannucce più 
corte. Lega alcuni 

pezzi di spago intorno 
alle cannucce lunghe 
all’altezza delle estremità 
delle mezze cannucce. 
Ciò dovrebbe far piegare 
verso l’alto le estremità 
delle cannucce lunghe.

6. Lega altro spago 
attorno alle estremità 
delle cannucce lunghe, 
stringendo bene.

• Immagini artistiche  
chiare ed esplicative.

• Ricco di informazioni 
interessanti e attività.

• Istruzioni facili e tutti  
i pezzi per costruire  
6 modelli in cartoncino.

Maschera funeraria 
con piedistallo

Gioco del Senet

Sfinge

Stencil con geroglifici

Vasi canopi

Piramide

CM 83974U
ISBN 978-88-9393-101-4

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

CM 80759B
ISBN 978-88-9393-032-1

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

guarda 
il video!

https://youtu.be/hGF2w75pfFA


NOVITÀ Costruisci, gioca e impara

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a ragazzi e ragazze curiosi circa la tecnologia.

Argomenti:  acqua, tecnologia, scienza.

Punti di forza:  informazioni chiare, illustrazioni dettagliate, istruzioni per fare i propri progetti  
e tutto quello che serve per costruire un escavatore che si muove davvero.

Scopri che cosa c’è dietro il potere dei liquidi! 

Sfoglia le pagine ricche di dettagli ed esplora 

la storia e la scienza dell’idraulica, dalla vite 

di Archimede alla pistola ad acqua. Poi scopri 

come viene usata per manovrare l’automobile, 

ma anche gru, bulldozer ed escavatori, e 

perfino montagne russe, robot e aeroplani.  

Nel libro trovi anche istruzioni facili da 
seguire per i tuoi primi progetti ed 
esperimenti idraulici, come il pistone a patata 

e l’ascensore. Nella scatola trovi tutto quello 

che ti serve per costruire il tuo escavatore che 

si muove davvero!

 autore  Rob Beattie
 illustratore  Sally Caulwell
 legatura scatola
 pagine  48, a colori
 formato  26,7 × 24 cm
 in store da  29/09/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 9 anni

prezzo: 22,90 €

Gioca con la forza dell’acqua
e scopri l’incredibile scienza dei liquidi

CM 82548B
ISBN 978-88-9393-067-3

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

CM 69544R
ISBN 978-88-7307-897-5

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

CM 82753Q
ISBN 978-88-9393-076-5

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 7 6 5
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Prendi lo spiedino di legno  
(o l’oggetto che stai usando)  
e con l’estremità piatta spingi 
delicatamente il tappino di patata 
fino a circa metà della cannuccia.

Versa lentamente 
l’acqua nella 
cannuccia sopra  
il tappino, fino  
a riempirla.

Ora hai una cannuccia  
con un tappo che si trova  
più o meno a metà cannuccia 
e un altro alla fine. Tra i due 
tappi c’è l’acqua.

La tensione superficiale manterrà 
l’acqua all’interno della cannuccia, 
quindi puoi capovolgerla e infilarla di 
nuovo nella fetta di patata per creare 
un altro tappo, che questa volta 
lascerai all’estremità della cannuccia.

Prendi lo spiedino e, usando l’estremità piatta, premi con 
delicatezza il tappo di patata all’estremità della cannuccia. 
Quando lo fai, vedrai che anche il tappo al centro della 
cannuccia si muove: i due tappi hanno creato un pistone 
all’interno della cannuccia.

IL PISTONE  
DI PATATA
Ecco un semplice esperimento di idraulica 
che puoi fare con materiali che hai già in 
cucina. Tutto ciò di cui parliamo in questo 
libro, dall’apertura delle ante degli armadi 
al lancio di un razzo, utilizza la stessa 
scienza del pistone di patata.

PROGETTO 1
CHE COSA TI SERVE:
• una patata  
• un po’ d’acqua
• una cannuccia trasparente e robusta,  
per poter vedere che cosa succede  
al suo interno
• uno spiedino di legno (o qualcosa di lungo  
e sottile che entri nella cannuccia)  

1
2

Prendi la patata e chiedi 
a un adulto di tagliare 
una fetta di circa 1,5 cm 
di spessore.

chiedi  
aiuto a un 

adulto

Spingi l’estremità della 
cannuccia nella fetta  
di patata e intanto 
ruotala alternativamente  
a destra e sinistra, in 
modo da attraversare 
tutto lo spessore  
della patata.

Estrai la cannuccia: 
all’interno della sua 
estremità vedrai  
un piccolo “tappo”  
di patata.

3

14 15

UN GIRETTO IN AUTO

LA FORZA  
DI STERZARE
Ti sei mai chiesto come fa una 
persona qualunque a guidare uno  
di quei grandi SUV a quattro ruote 
motrici (sai, quelli che pesano circa 
2 tonnellate) con la forza di un solo 
dito? Be’, tutto avviene grazie a due 
sistemi moderni di servosterzo,  
cioè il servosterzo idraulico  
e il servosterzo elettrico.

FRENI IDRAULICI
Pensa a che cosa serve per fermare la tua bici: devi 
stringere i freni con forza. Ora immagina di fare la 
stessa cosa con un’auto che viaggia a 80 km all’ora. 
Devi fermare tutte e quattro le ruote con un solo 
piede: è qui che entrano in gioco i freni idraulici!

SERVOSTERZO 
IDRAULICO

SUPER-SOSPENSIONI!
L’idraulica viene utilizzata anche nelle sospensioni delle auto. Le sospensioni 
assorbono i sobbalzi provocati dalle irregolarità della strada quando si guida.  
In questo modo l’auto si rovina di meno e la guida è più confortevole.  
Alcune persone modificano i sistemi idraulici delle loro sospensioni per far 
saltare e ballare le loro auto in particolari gare dette Lowrider Challenges, 
durante le quali controllano i sistemi idraulici con un telecomando.

L’AUTO MIGLIORE...
La prima auto con servosterzo idraulico fu  
la Chrysler Imperial, prodotta nel 1951 negli 
USA. Era pubblicizzata come “L’auto migliore 
che l’America abbia mai realizzato!”. Il sistema 
di servosterzo era chiamato hydraguide.

CHE COSA È  
IL FLUIDO IDRAULICO?
È un tipo di olio. L’olio viene utilizzato perché 
ha un punto di ebollizione superiore e un 
punto di congelamento inferiore all’acqua,  
e ciò gli permette di continuare a funzionare 
anche quando fa molto caldo o molto freddo.

Certo, anche senza l’idraulica la maggior parte delle auto moderne  
si accenderebbe senza problemi. Ma, una volta ingranata la marcia  
e premuto l’acceleratore, ti schianteresti al primo ostacolo… Perché senza 
l’idraulica sarebbe difficilissimo guidare un’auto e impossibile fermarla!

SERVOSTERZO 
ELETTRICO
Il servosterzo elettrico è alimentato da un 
motore elettrico, che aiuta il guidatore a girare 
il volante. Anche se il servosterzo elettrico  
è molto diffuso, molti guidatori pensano che  
il servosterzo idraulico dia una “sensazione” 
migliore e renda la guida più divertente.

Quando premi il pedale del 
freno, questo spinge un 
pistone nel cilindro che 

contiene il liquido dei freni. 

Attraverso dei tubi, il liquido  
dei freni viene spinto verso 
pistoni più piccoli dentro  
ad altri cilindri, che si trovano 
vicino alle ruote dell’auto.

Premendo il pedale del freno,  
questi piccoli pistoni esercitano  

una pressione su ogni ruota, 
impedendole di girare e  

rallentando così l’auto.

Una pompa azionata 
dal motore aspira  
il fluido idraulico  
da un serbatoio. Il fluido viene quindi spinto in un tubo fino 

a una valvola di controllo. Questa  
fa passare il fluido sul lato sinistro o destro  
di un pistone idraulico, a seconda  
della direzione in cui giri il volante.

Quindi, se giri il volante a sinistra,  
il fluido spinge il pistone a sinistra;  
se invece giri il volante a destra,  
il pistone viene spinto a destra.

Tutto ciò che ti serve  
per realizzare un escavatore 
che si muove davvero!

guarda 
il video!

https://youtu.be/ePSSfYAzVuQ


NOVITÀ Costruisci, gioca e impara

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a ragazzi e ragazze affascinati dai camion dei pompieri.

Argomenti:  mezzi di trasporto, tecnologia, società.

Punti di forza:  informazioni chiare, illustrazioni dettagliate e una scatola che contiene tutto 
quello che serve per costruire un camion dei pompieri che spruzza davvero.

Scopri i camion dei pompieri e tanti altri 
incredibili mezzi di soccorso. Impara come 

funzionano e chi sono le persone che li usano 

per tenerci al sicuro durante ogni emergenza, 

dai palazzi in fiamme alle navi naufragate.  

Poi costruisci il tuo fantastico modellino  

di camion dei pompieri dotato di una pompa 

che spruzza davvero!  

Dall’indice: soccorso in prima linea, le 

autoscale, i veicoli speciali, i soccorsi aerei, 

le autopompe del mondo, ambulanze ed 

eliambulanze, la guardia costiera, soccorsi in 

neve e in acqua.

 autore  Ben Hubbard
 illustratore  Roman Belyaev
 legatura scatola
 pagine  30, a colori
 formato  19 × 36 cm
 in store da  13/10/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 8 anni

prezzo: 19,90 €

Costruisci il tuo camion  
dei pompieri

CM 84755K
ISBN 978-88-9393-124-3

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 2 4 3

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

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

CM 76995N
ISBN 978-88-7307-970-5

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

CM 60725J
ISBN 978-88-7307-682-7

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

Costruisci un camion dei 
pompieri che si muove 
davvero: 

• il braccio con la scala 
retrattile si alza 

• la scala si allunga 

• l’idrante spruzza acqua!

COLLANA  
BEST-SELLER

CM 63936B
ISBN 978-88-7307-734-3

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

CM 53703Y
ISBN 978-88-7307-524-0

9 7 8 8 8 7 3 0 7 5 2 4 0
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AL SALVATAGGIO
È capitato a tutti di vedere un’autopompa rosso fiammante che 

ci supera sfrecciando. Sono i primi veicoli ad arrivare sulla scena quando 

divampa un incendio, e fanno parte di una flotta di soccorritori che 

comprende anche ambulanze, aerei e navi di soccorso. Tutti insieme 

formano la prima linea di veicoli impiegati per le emergenze più gravi.

LO SVILUPPO DELLE AUTOPOMPE
Le prime autopompe erano trainate da cavalli, e l’acqua veniva 

pompata a mano. In seguito si cominciò a usare il vapore per azionare 

le pompe, mentre i carri continuavano a essere trainati dai cavalli. 

Il vero cambiamento avvenne nel XX secolo, con l’invenzione del motore 

a combustione interna che azionava sia l’idropompa sia il veicolo.

COSTRUISCI LA TUA AUTOPOMPA
Apprendista pompiere, preparati!

Costruisci il tuo modello di autopompa 

con scala estensibile.

SIRENA

AUTOSCALA

SERBATOIO
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QUALCHE DATA

1904
L’azienda britannica Merryweather 

& Sons costruisce la prima 

autopompa motorizzata. 

1721
L’inventore inglese Richard Newsham 

aggiunge una pompa a mano 

su un carro trainato da cavalli.

1830
L’ingegnere John Braithwaite 

inventa la prima autopompa 

a vapore.

1905
La Knox Automobiles costruisce 

un’autopompa in cui i pompieri 

devono sedere in bilico ai lati 

e sul retro del veicolo.

1958
A Chicago il “camion 

snorkel” è equipaggiato con 

utensili da taglio, maschere 

antigas, radio e una scala 

azionata per via idraulica.
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IN PRIMA LINEA
Con lampeggianti, assordanti sirene e motori super-potenti, le autopompe sono progettate per superare il traffico e arrivare per prime sul luogo dell’incendio. Trasportano manichette antincendio, scale, tutte le attrezzature per combattere il fuoco… e i pompieri!

PANNELLO 
DI CONTROLLO
Serve a regolare la pressione dell’acqua spruzzata dalla manichetta. L’acqua proviene dal serbatoio interno dell’autopompa, oppure viene prelevata da idranti, laghi o perfino piscine, e aspirata ad alta pressione nella pompa del veicolo.

SOTTO LA CABINA
Le autopompe hanno potenti motori diesel che servono sia per guidare il veicolo sia per attivare la pompa. Per raggiungere il motore bisogna ribaltare la cabina di guida. Le autopompe possono arrivare a una velocità massima 

di 120 km/h.

Scale portatili appese ai lati  per prenderle facilmente Lo scomparto degli attrezzi contiene asce, ugelli, strumenti da taglio, estintori e palanchini

Manichette antincendio di lunghezze e diametri diversi in più punti del veicolo

HH-251980(6)  T-21050862   FireTruck-INT-ITA P6
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A BORDO
Le autopompe sono progettate per trasportare gli strumenti necessari per diversi tipi di incendi. Tutto l’equipaggiamento è sistemato negli scomparti ai lati e sul retro del veicolo. 

I lampeggianti 
rendono il veicolo
più visibile

SUL TETTO 
Le autopompe hanno molte manichette antincendio di dimensioni diverse, che spruzzano volumi d’acqua diversi. Il tipo più comune è un tubo sintetico e flessibile, lungo fino a 60 metri, che viene arrotolato e riposto quando non serve. La manichetta più potente è quella sul tetto: può spruzzare fino a 4000 litri al minuto.

Gli scalini antiscivolo impediscono ai pompieri di scivolare quando salgono o scendono

Le sirene emettono  
un suono penetrante  
per avvertire  
gli altri veicoli

CURIOSITÀ 
Il serbatoio di un’autopompa  può contenere quasi 4000 litri d’acqua. Un bel peso: è come  avere un elefante a bordo!

HH-251980(6)  T-21050862   FireTruck-INT-ITA P7

guarda 
il video!

https://youtu.be/glJpAlgB26I


NOVITÀ Costruisci, gioca e impara

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a bambini e bambine affascinati dai pirati.

Argomenti:  storia, mezzi di trasporto, società.

Punti di forza:  informazioni storiche aggiornate, illustrazioni colorate e una scatola che  
si apre per mostrare l’interno della nave pirata. Personaggi e oggetti da staccare  
e assemblare.

Corpo di mille balene! Siete pronti a divertirvi 

come dei veri bucanieri? Create lo scenario, 
costruite la nave pirata, assemblate 
personaggi e oggetti, ed ecco che inizia  
la vostra avventura sui sette mari! 
All’interno della confezione trovate un libro  

pieno di informazioni, perfetto se volete sapere 

di più sulla vita di questi briganti dei mari. 

Scoprite come era composta una ciurma, le 

regole e le mode dei pirati, i pericoli e i malanni 

della vita da bucaniere, gli arrembaggi e la 

vita di tutti i giorni, ma anche come i pirati 

mangiavano e si divertivano. Con puzzle  

e un glossario piratesco.

CM 70496D
ISBN 978-88-7307-906-4

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

CM 84113W
ISBN 978-88-9393-106-9

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

CM 71862B
ISBN 978-88-7307-939-2

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

CM 82482N
ISBN 978-88-9393-060-4

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

 autore  Catherine Veitch
 illustratore  Carles Ballesteros
 legatura scatola
 pagine  32, a colori
 formato  18 × 25 cm
 in store da  08/09/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 5 anni

prezzo: 22,90 €

La nave pirata
Divertimento da veri bucanieri!

CM 84381H
ISBN 978-88-9393-116-8

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

Costruisci una nave pirata  
grande 92 cm!
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PIRATI MALANDATI
Dopo mesi in mare e con tanti 
prigionieri a bordo, la Balena 
Ballerina è molto affollata e 
puzzolente! Così, fra sporcizia  
e cattiva alimentazione, spesso 
capita che ci ammaliamo.

Addio, vecchio mio 
È triste perdere uno dei membri della ciurma, 
ma se un pirata muore a bordo, gli mettiamo  
i suoi abiti migliori (sempre che li abbia!),  
lo avvolgiamo in un lenzuolo con dei pesi  
in modo che affondi, e lo seppelliamo in mare.

Che puzza!
Noi pirati siamo un bel branco 
puzzolente perché a bordo non ci sono 
bagni e non dobbiamo sprecare l’acqua 
potabile. Quando la puzza è proprio 
troppa, ci laviamo noi e i nostri  
vestiti nell’acqua di mare.  
Brrr, mi tremano le budella!

Pausa WC 
Facciamo la cacca accovacciati  
su un buco nel ponte, così finisce 
nel mare sottostante. Ma visto  
che sulla nave c’è un solo buco 
spesso bisogna fare la fila!

I pirati fanno la pipì 
nei secchi o in mare. 
Ma se sei di vedetta 
sulla coffa non hai 
certo il tempo di 
scendere, quindi la fai 
direttamente da lassù. 
Ehilà! Occhio, lì sotto!

Pirati maldestri 
Oltre a restare feriti nel corso 
delle nostre feroci battaglie,  
qui sulla nave ci prendiamo  
delle belle botte e ci rompiamo  
le ossa... cadendo dagli alberi, 
nei boccaporti e persino  
dalle amache.

Aargh! 
Su questa nave sudicia non 
abbiamo medicine, quindi 
le ferite si infettano e ben 
presto si riempiono di vermi. 
Che schifo! Gambe e braccia 
vengono amputate e sostituite 
con gambe di legno o mani a 
uncino così, senza anestesia.

Boccaporto

Uncino

Gamba di legno

COLLANA  
BEST-SELLER

guarda 
il video!

https://youtu.be/tENHf6y8n1o


NOVITÀ Divertiamoci con i pop-up

Motivi per la vendita

Altre proposte:

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  piccoli lettori affascinanti dallo Spazio.

Argomenti:  astronomia.

Punti di forza:  i contenuti sono aggiornatissimi e tutte le pagine hanno pop-up e alette  
da sollevare per una lettura interattiva.

Il primo libro animato che risponde a tutte 
le domande sullo Spazio. Che cosa sono le 

stelle? E le galassie? E i pianeti? Perché la Luna 

sembra cambiare forma? A che cosa serve la 

Stazione Spaziale Internazionale? Chi ci vive?  

E perché gli astronauti devono fare sport? 

Sapevi che nello Spazio ci sono stati diversi 

animali? Che temperatura c’è sulla Luna? 

C’è acqua? Di chi è la Luna? E che cosa sono 

i Conigli di Giada? Che cos’è un satellite 

artificiale? Si può portare un telescopio nello 

Spazio? Per finire, mettiti alla prova con  
il Grande Quiz dello Spazio! 

A chi è rivolto:  ai piccoli amanti degli animali.

Argomenti:  natura, animali, habitat.

Punti di forza:  testi semplici e accessibili, ricchi scenari in cui cercare tanti dettagli illustrati,  
una lettura interattiva con pagine pop-up e alette da sollevare.

Le giungle sono foreste pluviali fitte, rigogliose 

e selvagge che crescono in varie parti del 

mondo e ospitano più creature di quante tu 

possa immaginare! Ogni giungla ricorda una 

grande città affollata dove i fiori sbocciano 

a ogni angolo al posto dei negozi, gli alberi 

sostituiscono le case e gli animali le persone. 

Apri i pop-up, solleva alette e finestrelle  
per curiosare in sei ambienti tropicali diversi 
e scopri i segreti  delle più belle giungle del 

mondo: sbircia tra i rami degli alberi e le radici 

delle mangrovie, rilassati sulla riva di un fiume 

tropicale, addentrati nel sottobosco della 

foresta pluviale... 

 autore  Veronique Gilbert
 illustratore  Didier Balicevic
 legatura cartonato
 pagine  32, a colori
 formato  23 × 23 cm
 in store da  08/09/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 6 anni

prezzo: 19,90 €

Il libro pop-up dello Spazio 

CM 84749E
ISBN 978-88-9393-121-2

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

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

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

 autrice  
 e illustratrice  Mariana Ruiz-Johnson
 legatura cartonato
 pagine  16, a colori
 formato  22,5 × 27 cm
 in store da  15/09/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 5 anni

prezzo: 19,90 €

Gli animali pop-up  
della giungla

CM 84378F
ISBN 978-88-9393-114-4

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

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

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

CM 76697K
ISBN 978-88-7307-960-6

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

CM 66273C
ISBN 978-88-7307-787-9

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

CM 66272X
ISBN 978-88-7307-786-2

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

guarda 
il video!

guarda 
il video!

https://youtu.be/vh57Gb5_JQs
https://youtu.be/UHfQoPRmrkI


NOVITÀ Divertiamoci con i pop-up

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  ai piccoli costruttori in erba che amano capire come funzionano le cose.

Argomenti:  scienza, tecnologia.

Punti di forza:  include una sezione con le fustelle di vari oggetti scientifici da assemblare  
per poi montare nelle pagine-sale del museo.  
Due personaggi dialogano con il lettore per coinvolgerlo nell’allestimento  
della mostra: un perfetto mix di divulgazione e gioco.

Hai ricevuto una cassa piena di incredibili 

oggetti scientifici da tutto il mondo. Ora tocca 

a te ricostruire le 5 installazioni (un Mars 

rover, il motore a vapore di Watt, il Wright Flyer,  

un braccio robotico e uno scheletro umano)  

e collocarle nelle stanze del museo.  

Segui le istruzioni per montare i pop-up  

e preparati a diventare un esperto scienziato  

con questo libro creativo e interattivo!

 autore  Kris Hirschmann
 illustratore  Mike Love, Beatrice Blue
 legatura cartonato
 pagine  30, a colori
 formato  27 × 25,5 cm
 in store da  27/10/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 7 anni

prezzo: 19,90 €

Costruisci il tuo museo  
della scienza
Con 5 pop-up da montare

CM 84379C
ISBN 978-88-9393-115-1

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

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

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

CM 82551H
ISBN 978-88-9393-070-3

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

Gli oggetti scientifici  
si montano direttamnte 
sulle pagine del libro  
e diventano dei pop-up!

Si costruiscono:

• un Mars rover

•  il motore a vapore  
di Watt

• il Wright Flyer, 

• un braccio robotico

• uno scheletro umano.

100% di divertimento assicurato!

COLLANA  
BEST-SELLER

Ciao, mi chiamo Orville, come  

il pioniere del volo Orville Wright.  

Orville pilotò il primo volo su un aereo  

a propulsione più pesante dell’aria.

Ciao, sono Marie! Devo il mio nome  

a Marie Curie, una scienziata 

pioniera che condusse importanti 

ricerche sulla radioattività.

Marie Curie 
(1867-1934)

Orville e Wilbur Wright 
(1871-1948 e 1867-1912)

Benvenuti al Museo della Scienza! Abbiamo bisogno del tuo aiuto per  

allestire la mostra prima dell’inaugurazione. Apri la cassa piena di oggetti 

scientifici, poi orientati utilizzando la mappa del museo qui sotto.

museo della scienza

16-17: Elettricità e forze 

18-19: Il corpo umano 

20-21: Robotica 

22: Quiz sulla scienza 

23: Scienza del futuro

4-5: Cos’è la scienza?    

6-7: L’era del vapore 

8-9: L’era dell’informazione 

10-11: Il volo 

12-13: Pianeta Terra 

14-15: Esplorare lo spazio

COS’E LA SCIENZA?

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
Il 1500 e il 1600 sono i secoli in cui si sviluppa  

la cosiddetta “rivoluzione scientifica”. Per conoscere  
i fenomeni naturali, si iniziò a fare indagini  

sperimentali e a effettuare misurazioni attraverso  
l’uso dell’esperienza e del metodo induttivo.

L’alchimia è l’antico studio 
delle sostanze chimiche.

4

Esperimento del prisma di Newton

Telescopio di Galileo

Vasi dell’alchimista

Orologio a pendolo di Galileo

TRE RAMI
La scienza moderna è divisa  

in tre rami. Le scienze naturali,  
come la biologia, la chimica e la fisica, 
studiano la natura. Le scienze sociali, 

come la psicologia, la sociologia  
e l’economia, studiano le persone  

e le società. Le scienze formali,  
come la logica, la matematica  

e l’informatica, studiano  
concetti astratti.

Un giorno vincerò 
un premio Nobel. 
Aspetta e vedrai!

SUPER-PREMI
Ogni anno vengono assegnati i premi 

Nobel per le scoperte scientifiche 
più importanti del mondo. In ambito 

scientifico si assegna il Nobel per  
fisica, chimica e medicina/fisiologia. 

Dalla prima edizione nel 1901 al 2020 
sono stati assegnati 962 premi,  

25 dei quali a organizzazioni.

5

SCIENZE NATURALI SCIENZE SOCIALI SCIENZE FORMALI

Premio Nobel 

NOMI FAMOSI
Non esistono al mondo scienziati  

più famosi di Isaac Newton,  
che sviluppò la teoria della gravità,  

le leggi del moto e il ramo della 
matematica noto come calcolo.  

Un altro super-cervellone fu Galileo 
Galilei, che diede un importante 
contributo a fisica, astronomia, 

cosmologia, matematica e filosofia.

Rosalind Franklin Auguste Comte Alan Turing

Isaac Newton Galileo Galilei

L’esplorazione scientifica è iniziata ben 5000 anni fa 
nell’antico Egitto e in Mesopotamia. I popoli che vi 
risiedevano hanno dato un grande contributo a scienze 
come la matematica, l’astronomia e la medicina.



NOVITÀ Alza e scopri

A chi è rivolto: a tutti i bambini dai 6 ai 9 anni. 

Argomenti:  spazio, corpo umano.

Punti di forza:  con tantissime alette e fustelle per raccontare il funzionamento degli organi e le 
meraviglie dell’astronomia in modo giocoso. 
Testi semplici e illustrazioni intuitive.

Motivi per la vendita

Alza le tantissime alette di questi libri  

per esplorare le meraviglie dello Spazio  

e del corpo umano. Ricchi di informazioni 

dettagliate e curiose, con rigore e semplicità  

ti porteranno in giro per il tuo corpo, dentro  

il cuore e nei polmoni, tra buchi neri e galassie 

appena nate, all’interno della Stazione Spaziale 

Internazionale e tra le pieghe dell’intestino… 

Non solo leggere ma anche osservare  
e giocare: è così che questi libri stimolano  
i ragazzi alla scoperta del mondo che  
li circonda.

 autore  Marnie Willow
 illustratore  Diego Vaisberg
 legatura cartonato
 pagine  10, a colori
 formato  23,7 × 31 cm
 in store da  22/09/2021

collana: Pop-Up & Co.

età: da 7 anni

prezzo: 12,90 €

Alza e scopri.  
Spazio

CM 83134V
ISBN 978-88-9393-078-9

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

Alza e scopri.  
Corpo umano

CM 83135M
ISBN 978-88-9393-079-6

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

NUOVA 
COLLANA  
POP-UP!

guarda 
il video!

https://youtu.be/A9LiKZ-N3dU


NOVITÀ Albo illustrato

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  adulti e ragazzi, e in particolare a chi ama i documentari di Sir David Attenborough.

Argomenti:  animali, ambiente, ecologia.

Punti di forza:  Un testo ricco di suggestioni accompagnato dalle splendide illustrazioni di Jenni 
Desmond, vincitrice del Premio Andersen 2016 e del premio Nati per Leggere 2019.  
Una sapiente combinazione di stupore e divulgazione scientifica affascina e 
cattura il lettore introducendolo alle meraviglie del mondo naturale.

Nelle fiabe, l’ululato dei lupi mette i brividi. 

Ma questo leggendario predatore porta 

con sé una magia selvaggia, una magia 

che ha restituito a una terra isolata il suo 

antico splendore. Quando i lupi sparirono 

dal Parco di Yellowstone, intorno al 1930, 

l’equilibrio dell’intero ecosistema cominciò 

a destabilizzarsi. Quando, nel 1995, questi 

predatori furono reintrodotti nel parco, 

tutto cominciò a cambiare per il meglio. 

Questo è il racconto del loro ritorno a casa. 

Un’affascinante storia vera che dimostra 
quanto sia fondamentale il ruolo di ogni 
specie nell’equilibrio del nostro pianeta.

 autrice  Catherine Barr
 illustratrice  Jenni Desmond
 legatura cartonato
 pagine  48, a colori
 formato  23,8 × 30,5 cm
 in store da  22/09/2021

collana: A Tutta Scienza

età: da 7 anni

prezzo: 17,90 €

Quattordici lupi
Storia vera di un ritorno

CM 50200A
ISBN 978-88-9393-127-4

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 2 7 4

CM 77010D
ISBN 978-88-7307-993-4

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 9 3 4
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TOPOCO
NIGLIO

ANTILOPE

volpe

WAPITI

tasso

Con meno coyote a dar loro la caccia,  
le popolazioni di altri animali crescono. 

• SECONDA PARTE •
UN NUOVO YELLOWSTONE

L’ASCESA DEI LUPI

I lupi sono affamati e si nutrono di wapiti.  
Gli enormi branchi iniziano a ridursi in numero.

I branchi di antilocapre aumentano di numero.

Le famiglie di volpi si moltiplicano.

Ora in competizione con i lupi, che li uccidono,  
il numero di coyote diminuisce.

Più tassi sgattaiolano nel sottobosco.

Aumenta anche il numero di mammiferi  
più piccoli come conigli e topi.

L’ESTATE DEI LUPI 
Dopo un lungo viaggio, i lupi trovano 
un prato. Gli adulti sonnecchiano  
al caldo, mentre i cuccioli giocano 

tra l’erba alta. 

26 27

Quando cala il crepuscolo, gli adulti si riscuotono 
dal torpore e si preparano alla caccia. Presto,  

i cuccioli si uniranno a loro per osservare e imparare. 
Ma per il momento devono restare indietro.

I lupi tornano con una carcassa di wapiti che nutrirà  
non solo il branco e i cuccioli affamati, ma molti altri 
animali che osservano la scena, impazienti di divorare  
ossa e avanzi. 

E così, con il passare dei mesi, la vita continua.
A ogni primavera nascono nuove nidiate di cuccioli. 
Con il moltiplicarsi dei lupi nel parco, i branchi 
esistenti cambiano e se ne formano di nuovi. 
I lupi sono ritornati in cima alla catena alimentare.

Con il ritorno  
dei lupi, la vita  

per tutti gli animali 
del parco cambia  

e il paesaggio comincia 
a modificarsi  

in modo straordinario.

UN LUOGO BELLO E SELVAGGIO 
Negli Stati Uniti d’America c’� un parco: un territorio spettacolare 
che si estende intorno a un vulcano quiescente, immerso nella natura.

Ma Yellowstone  
non � sempre stato  
cos� pieno di vita.  

Un tempo, era un luogo  
senza lupi.

54

Nel parco ci sono rocce di tutti i colori, laghi di acqua 
bollente e pozze di fango gorgogliante. Le montagne 
innevate si protendono verso il cielo e, separati da 

ampie vallate, ci sono canyon spettacolari 
e fiumi impetuosi. Centinaia di cascate 
si riversano giù dai pendii. Qui, alcuni 
dei geyser più famosi del mondo, fontane 

naturali d’acqua calda, emettono 
nell’aria alti spruzzi d’acqua bollente, 
mentre laghi scuri riflettono il 

paesaggio come specchi. Yellowstone ospita migliaia 
di specie di piante e animali selvatici. Più di 300 
varietà di uccelli sorvolano il parco e nidificano 
nelle sue fitte foreste. Pesci variopinti di ogni forma 
e dimensione nuotano nei corsi d’acqua. Maestosi 
wapiti (cervi americani) e bisonti dalla folta pelliccia 
pascolano nelle grandi pianure. Il parco è il perfetto 
territorio di caccia per grandi predatori come linci, 
puma, orsi neri, grizzly, coyote e lupi che si aggirano 
qui in cerca di preda. 

Con una superficie di quasi 9000 chilometri quadrati, 
questo immenso parco si trova all’incrocio tra i tre 

stati dello Wyoming, dell’Idaho e del Montana.  
Il primo marzo 1872, Yellowstone è diventato il primo 
parco nazionale del mondo. Oggi, ogni anno lo visitano 
circa quattro milioni di persone provenienti da tutti  
i continenti.

CM 80714X
ISBN 978-88-9393-029-1

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

guarda 
il video!

https://youtu.be/B_SiW_WyeL4


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

per la sicurezza dei nostri lettori


