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 NOVITÀ

Motivi per la vendita

Altre proposte

A chi è rivolto:  bambini dai 6 anni, educatori e insegnanti.

Argomenti:  ambiente ed ecologia, biologia, cambiamento climatico, chimica.

Punti di forza:  un argomento attuale spiegato tramite una favola adatta ai più piccoli;  
con la revisione scientifica e un approfondimento finale di Elisa Palazzi, 
climatologa del CNR.

Questo simpatico albo illustrato racconta 

come fosse una favola il ciclo del carbonio, 

essenziale per regolare il clima sulla Terra. Fin 

dalla sua formazione il nostro pianeta è un vero 

e proprio parco giochi per il carbonio, che passa 

continuamente dalla giostra dell’atmosfera, del 

suolo e degli oceani, a quella degli esseri viventi. 

Il suo girotondo è continuato per millenni, 

finché l’essere umano ha scoperto che con 

alcuni carbonietti sepolti sottoterra poteva 

ottenere l’energia per alimentare macchinari, 

fabbriche, locomotive... Una storia per 

indagare le cause del cambiamento climatico, 

con il suggerimento di valide soluzioni e 

comportamenti sostenibili.

Altri vengono assorbiti dal fitoplancton e dalle piante acquatiche 
che fanno fotosintesi. Il carbonio può entrare così nella catena 
alimentare dell’oceano ed essere portato a spasso dalle correnti 
per centinaia di anni senza mai riemergere,  
oppure sedimentarsi nei fondali. 

Ecco perché gli oceani sono 
il principale serbatoio di 

carbonio del nostro pianeta: 
assorbono molto più carbonio 

di quanto ne emettano! 

In tantissimo tempo, con il diffondersi e proliferare  
degli organismi che facevano fotosintesi,  

l’atmosfera si riempì di ossigeno. 

Molti carbonietti dall’aria si spostarono  
a giocare con le miriadi di forme di vita  

che si erano nel frattempo evolute. 

Ormai vivevano in un vero  
e proprio parco giochi.

Quando il Pianeta era ancora una grossa roccia deserta, 
l’unica giostra per i carbonietti erano i vulcani.

Dalle profondità della Terra i vulcani lanciavano 
l’anidride carbonica per aria: più ce n’era nell’atmosfera 
e più faceva caldo!

 autore  Isabella Giorgini,  
Elisa Palazzi

 illustratore  Isabella Giorgini
 legatura cartonato
 pagine  48, a colori
 formato  25,5 × 25,5 cm
 in store da  22/02/2023

collana: Bellodasapere

età: da 6 anni

prezzo: 13,90 €

Il girotondo del carbonio
Un viaggio nella storia per capire  
il cambiamento climatico
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 NOVITÀ
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A chi è rivolto:  piccoli e grandi, purché curiosi del mondo e pronti a lasciarsi stupire.

Argomenti:  matematica, scienza, natura.

Punti di forza:  struttura sapientemente congegnata, testi essenziali ed efficaci, illustrazioni 
coloratissime e poetiche. Una lettura godibile e ispirante, che valorizza la curiosità 
e l’attitudine a porsi domande per conoscere il mondo attraverso i numeri.

Lo zero di per sé è il nulla, ma messo in coda 

a un numero acquista un grande potere, 

perché lo fa diventare dieci volte più grande: 

questa è la base delle potenze di dieci, con 

cui si arriva a contare fino ai milioni, ai miliardi 

e oltre. Quanti semi ci sono in una mela? 

Quanti fiocchi ci vogliono per fare una palla di 

neve? Quanto è distante la Luna? E Saturno? 

Rispondendo a domande come queste, il libro 

ci mostra la matematica che c’è nelle cose di 

tutti i giorni, così come in quelle lontanissime. 

Oltre a far venire una gran voglia di contare 

e misurare tutto ciò che abbiamo intorno, 

stimola ad avere un atteggiamento attivo verso 

il mondo, a porsi domande e scoprire sempre 

cose nuove.

 autore  Anne Richardson
 illustratore  Andrea Antinori
 legatura cartonato
 pagine  80, a colori
 formato  23,5 × 30,5 cm
 in store da  22/02/2023

collana: A tutta scienza

età: da 7 anni

prezzo: 18,90 €

Il polpo ha zero ossa
Un libro per contare e scoprire il mondo

CM 53091A
ISBN 978-88-9393-232-5
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Il polpo ha ZERO ossa. Il polpo ha ZERO ossa. 
Non avendo neanche un osso, riesce a infilarsi in spazi molto piccoli.

Le Valli Secche dell’Antartide sono esposte a ZERO pioggia e neve. Le Valli Secche dell’Antartide sono esposte a ZERO pioggia e neve. 
Qui, nel luogo più arido della Terra,  
non si verificano precipitazioni da due milioni di anni.

Degli oltre diecimila miliardi di miliardi di stelle presenti Degli oltre diecimila miliardi di miliardi di stelle presenti 
nell’Universo, UNA si trova nel nostro Sistema Solare.nell’Universo, UNA si trova nel nostro Sistema Solare.
Il suo nome è Sole.

Nel tuo corpo batte UN cuore.Nel tuo corpo batte UN cuore.

Il polpo di cuori ne ha tre!

Caduta  
di una piuma 

Respiro 

Elicottero 

Pioggia 

Se dopo l’uno 
mettiamo uno zero, 
questo lo rende  
dieci volte più grande.

L’avocado contiene UN seme. L’avocado contiene UN seme. 

Il suono del tuo respiro è di DIECI decibel ed è uno dei suoni più deboli Il suono del tuo respiro è di DIECI decibel ed è uno dei suoni più deboli 
che possiamo udire. che possiamo udire. 
Un elicottero produce un suono mille volte più forte di una piuma che 
cade. Aumentando di dieci decibel il suono diventa due volte più forte. 

Un libro tradotto  
in oltre dieci lingue

Molto più  
di un libro  

per imparare  
i numeri!

CM 53712W
ISBN 978-88-7307-529-5
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CM 58584T
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Scienza e arte sono sempre andate di pari passo.  
Da quando noi esseri umani siamo apparsi sulla Terra,  
siamo curiosi e creativi. Abbiamo esplorato il mondo,  
scoprendo le sue ricchezze e celebrandole con l’arte. 

Le pitture rupestri rivelarono che gli uomini 
dell’Età della Pietra erano anche scienziati:

• • osservavano con cura gli animali che cacciavano, osservavano con cura gli animali che cacciavano, 
perché i loro dipinti fossero anatomicamente perché i loro dipinti fossero anatomicamente 
corretti; corretti; 

• • sapevano come ricavare diversi pigmenti  sapevano come ricavare diversi pigmenti  
di colore dai materiali naturali.di colore dai materiali naturali.

SCIENZA PREISTORICA
I bellissimi dipinti rupestri di Altamira, in Spagna, 
furono realizzati 36 000 anni fa. Quando vennero 
scoperti nel 1879, sembrava impossibile che fossero 
tanto antichi e che gli uomini preistorici potessero essere 
artisti così abili… ma la datazione scientifica dell’opera 
dimostrò che appartenevano proprio a quel periodo.

In troduz I one

Artisti e scienziatiArtisti e scienziati

5

In Cina, intorno al 1650 a.C., 
gli artisti forgiavano oggetti in 
bronzo usando degli stampi, 
e creavano vasi rituali da 
seppellire con i loro sovrani.

ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ
Circa 5000 anni fa, gli esseri umani capirono come 
ricavare i metalli dalle rocce, grazie al procedimento 
della fusione. La nuova tecnologia fu usata per 
realizzare non solo utensili, ma anche oggetti d’arte 
come splendidi gioielli.

LA SCIENZA  DI FARE ARTE
Queste prime innovazioni mostrano non solo che l’arte vive da 
sempre nella scienza, ma anche che la scienza vive nell’arte. 
Entrambe richiedono grande creatività e curiosità, ed entrambe 
sono l’essenza dell’ingegno umano.

Forgiavano anche bellissime 
campane che producevano più 
di due note: ciò significa che 
comprendevano sia la bellezza  
sia la scienza dei suoni.

Continua a leggere e scopri  
le molte appassionanti relazioni 
tra arte e scienza. Dai vita alla tua 
creatività e curiosità!

34

VEDERE I COLORI
Gli Impressionisti vogliono mostrare tutti i colori che 
abbiamo davanti. I nostri occhi percepiscono i colori  
e mandano messaggi al cervello, che li interpreta,  
cioè fonde i colori tra loro e li corregge e non ci fa 
vedere tutto quello che c’è.

IMPRESSIONI DI LUCE
Verso la fine del XIX secolo, quando divenne 
popolare la fotografia, pittori come Claude Monet 
(1840-1926) e Pierre-Auguste Renoir (1841-
1919) non cercavano il realismo nell’arte, ma 
le impressioni o le sensazioni di un momento. 
Questi artisti sono noti come Impressionisti.

Noi vediamo il mondo a colori e, a mano a mano che cambia 
la luce, muta anche il colore degli oggetti. Questo 
incessante cambiamento da sempre affascina gli artisti, 
che sono maestri nell’esplorazione della scienza del colore.

I L senso deL

colore

Ne Ne L’altalenaL’altalena (1876, a destra), Renoir  (1876, a destra), Renoir 
usa il blu e l’arancione per creare chiazze usa il blu e l’arancione per creare chiazze 

d’ombra. Mette in risalto i dettagli con colori d’ombra. Mette in risalto i dettagli con colori 
contrastanti, che risultano più brillanti.contrastanti, che risultano più brillanti.

35

APPLICARE LA SCIENZA
Gli artisti Georges Seurat (1859-1891) a Paul Signac (1863-
1935) approfondirono ulteriormente l’idea dei colori 
visibili, sviluppando una forma d’arte scientifica nota come 
Puntinismo, che forma le immagini con punti di colore puro.

Lavoravano con i sette colori 
dell’arcobaleno, ma soprattutto  
con il rosso, il giallo e il blu. I pigmenti  
di colore potevano essere mescolati  
per ottenere tutti gli altri colori, come  
si vede dal cerchio cromatico sopra.

Invece di smorzare i colori mescolandoli 
tra loro, i puntinisti li accostavano.  
Se ci avviciniamo vediamo i punti 
separati, mentre a distanza i nostri occhi  
li fondono insieme.

In In Opus 217. Sullo smalto  Opus 217. Sullo smalto  
di uno sfondo ritmico di misure  di uno sfondo ritmico di misure  

e angoli, toni e sfumature, ritratto  e angoli, toni e sfumature, ritratto  
di M. Félix Fénéon nel 1890di M. Félix Fénéon nel 1890 (a destra),  (a destra), 
Paul Signac espone le sue idee sul Paul Signac espone le sue idee sul 

colore. Posiziona il soggetto su cerchio colore. Posiziona il soggetto su cerchio 
cromatico modificato che sembra cromatico modificato che sembra 
danzare davanti ai nostri occhi.danzare davanti ai nostri occhi.

36

  3  
Prepara delle gocce di colore sulla tavolozza, 
facendo attenzione che non si tocchino. Cerca di 
metterle nello stesso ordine che hanno nel cerchio 
cromatico.

  2  
Decidi che cosa vuoi 
disegnare e traccia una 
semplice sagoma sul foglio.

  1  
Procurati colori acrilici. Cerca di 
averne alcuni dello stesso colore 
ma in varie tonalità, oltre a qualche 
colore del cerchio cromatico a 
pagina precedente. Ti servono 
fogli da disegno bianchi di buona 
qualità, una matita, una tavolozza 
(o un vassoio di plastica)  
e bastoncini di cotone (o pennelli,  
se preferisci).

 

Prova a realizzare la tua opera puntinista. Può essere 
semplice o elaborata quanto vuoi, ma non mescolare tu i colori. 

Lascia che ci pensino gli occhi dello spettatore!

Tra macchie e punti

Inizia con qualcosa di piccolo. Stai sperimentando con il colore Inizia con qualcosa di piccolo. Stai sperimentando con il colore 
e magari vorrai fare più di un disegno.e magari vorrai fare più di un disegno.

37

p I ca s s o  d r aw s  a  c E n ta U r ,  1949

I s p I r at I !

Dai un’occhiata alle opere di Yayoi Kusama (1929-)  Dai un’occhiata alle opere di Yayoi Kusama (1929-)  
e Damien Hirst (1965-).e Damien Hirst (1965-).

  8  
Abbi pazienza: ci vuole tempo per realizzare  
un dipinto con i punti, ma tieni duro e usa  
i tuoi colori con decisione!

  7   
Di tanto in tanto allontanati dal tuo dipinto per 
vedere come funzionano i colori insieme. Prova 
diversi metodi per aggiungere punti, creando 
ombre e tridimensionalità.

  6  
A mano a mano che aggiungi colori al tuo disegno, 
controlla il cerchio cromatico. I colori sui lati opposti 
sono contrastanti. Messi uno accanto all’altro danno 
un risultato vibrante, mentre mescolandoli puoi 
rendere il disegno troppo scuro o confuso.

  5  
Inizia la prima parte del 
disegno con punti dello stesso 
colore, per esempio una 
parte con foglie verdi. Lascia 
un po’ di spazio fra i punti 
per il colore successivo. 

  4  
Inizia ad applicare il 
colore sul tuo disegno.  
I bastoncini di cotone sono 
i tuoi pennelli: disegnano 
bene  i punti e puoi usarne 
uno per ogni colore, così 
non rischi di mescolarli 
per sbaglio. 

A chi è rivolto:  ragazzi dai 9 anni in su, insegnanti ed educatori.

Argomenti:  arte, scienza, attività.

Punti di forza:  Un argomento che affascina grandi e piccoli per la prima volta in un libro  
per ragazzi. Con tante attività per capire come arte e scienza traducano nei loro 
rispettivi linguaggi il mondo che ci circonda.

Arte e scienza sono inseparabili, sono nate 

assieme quando un uomo preistorico, circa 

36 000 anni fa, dipinse un bisonte sulla 

parete di una grotta. Da allora l’essere umano 

ha esplorato il mondo, scoprendo le sue 

ricchezze e celebrandole con l’arte. Arte  

e scienza hanno in comune la curiosità e la 

creatività, senza le quali non ci sarebbero state 

nuove invenzioni né nuove forme artistiche.

Con le 18 attività presenti in questo libro,  

potrai esprimere la tua creatività e dare vita  

a straordinarie opere artistiche, ripercorrendo 

le principali innovazioni nella storia dell’arte  

e nella scienza.

 autore  Mary Auld
 illustratore  Sue Downing
 legatura cartonato
 pagine  80, a colori
 formato  21,6 × 28,4 cm
 in store da  15/03/2023

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 18,90 €

L’arte incontra la scienza
Con 18 attività per essere creativi

CM 52907A
ISBN 978-88-9393-220-2

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

Un viaggio tra colori,  
forme, fotografia  

e musica

CM 52175A
ISBN 978-88-9393-197-7

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 9 7 7
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LUCA, l’ultimo antenato comune universale
Non è stata la prima forma di vita del pianeta,  
ma da questa creatura si sono sviluppati tutti  

gli organismi odierni, a partire dagli archei e dai 
batteri. Pare che LUCA vivesse vicino a una sorgente 
idrotermale, ma qualcuno ha avanzato altre ipotesi.

L’albero della vita: 
siamo tutti parenti

Nel giro di 4 miliardi di anni, anno più anno 
meno, la vita è diventata assai più complessa 
e diversificata rispetto ai suoi inizi. Secondo 
le stime degli scienziati, oggi sulla Terra 
 ci sono più di 8 milioni di specie diverse  
(non contando i batteri). Tutte discendono  
da una manciata di microbi a cui è stato 
dato il nome di LUCA (Last Universal 
Common Ancestor, ultimo antenato comune 
universale), qualcosa di simile ai nostri 
batteri. Milioni e milioni di altre specie  
sono comparse e scomparse senza lasciare 
traccia, a parte qualche fossile qua e là.

Gli scienziati, per studiare questa 
moltitudine di organismi, li raggruppano  
in base a caratteristiche comuni.  
La disciplina che si occupa di identificare, 
dare il nome e classificare gli esseri viventi  
si chiama tassonomia (vedi p. 10).

Per procedere con le nostre indagini da 
detective, ci conviene suddividere la vita  
nei sette regni che vedi qui a fianco.  
Tre contengono organismi semplici, formati 
da una singola cellula (archei, batteri, 
protozoi), gli altri comprendono organismi 
più complessi e pluricellulari. Esistono anche 
altri sistemi di classificazione, e spesso 
protozoi e cromisti sono raggruppati insieme 
nel regno dei protisti.

Le caratteristiche che identifichiamo per 
raggruppare i viventi ci danno anche indizi 
sull’evoluzione della vita, cioè su come gli 
organismi si sono diversificati nel tempo.  
Un bel modo (anche se non l’unico) per 
rappresentare questo percorso è l’albero  
della vita. I rami più bassi sono i più antichi, 
le punte dei ramoscelli sono le specie viventi 
e la biforcazione di un ramo indica un 
antenato comune. Cerca nell’albero qui a 
fianco i sette regni che esploreremo insieme.

INTRODUZIONE

Genialbero!
Il primo albero della vita  
fu abbozzato da Charles 
Darwin nel suo taccuino.  
Era il 1837 e Darwin stava 

sviluppando la teoria 
secondo cui ogni nuova 
specie si è evoluta da  

una specie precedente.

REGNO 7: ANIMALI   
p. 34

REGNO 5:  
PIANTE   
p. 20

REGNO 1: 
ARCHEI   
p. 12

REGNO 4: CROMISTI   
p. 17

REGNO 2: 
BATTERI   
p. 14

REGNO 3:  
PROTOZOI   
p. 17

REGNO 6:  
FUNGHI   

p. 32

LUCA

PROCARIOTI

EUCARIOTI

È diventato virale
Un virus è una minuscola particella infettiva,  

assai più piccola di un batterio, che può invadere le cellule  
per indurle a fare copie di sé stessa. Proprio così: i virus non 

sanno duplicarsi in modo autonomo e quindi non sono esseri 
viventi, eppure causano un bel po’ di malattie alle piante  
e agli animali. Il raffreddore, l’influenza e pure il Covid-19  

sono provocati da virus.
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CON LA NASCITA DELL’AGRICOLTURA, PIÙ DI 10 000 ANNI 
FA, SI COMINCIARONO A STUDIARE ANCHE LE PIANTE...

ALCUNE PIANTE VENIVANO COLTIVATE PER MANGIARLE, 
ALTRE PER LE LORO PROPRIETÀ MEDICINALI...

MA CON CERTE PIANTE SI MORIVA INVECE DI GUARIRE...

CINA, CIRCA 2600 A.C.

COMPARVERO ANCHE GIARDINI 
SPECIALI, DETTI ORTI DEI SEMPLICI, 
DEDICATI ALLE PIANTE MEDICINALI – 
I PRECURSORI DEI GIARDINI BOTANICI...

CESALPINO FU ANCHE UNO DEI PRIMI 
A FARE L’ERBARIO – UNA RACCOLTA  
DI PIANTE ESSICCATE E PRESSATE  
SU FOGLI DI CARTA.

GRAZIE AGLI ERBARI SI COMINCIARONO A 
FARE LE FLORE, LIBRI CHE ILLUSTRAVANO 
LE CARATTERISTICHE DI TUTTE LE 
PIANTE, MEDICINALI E NON.

* CURARE LE MALATTIE CON LE ERBE,  
PERÒ, NON È AFFATTO SEMPLICE.

SFOGLIANDO LE FLORE ERA PIÙ FACILE 
IDENTIFICARE LE PIANTE CHE  
SI RACCOGLIEVANO.

LA PRIMA CLASSIFICAZIONE FU FATTA DA TEOFRASTO, CHE DIVISE LE PIANTE IN 4 GRUPPI... TEOFRASTO STUDIÒ MINUZIOSAMENTE LE 
PIANTE E NE IDENTIFICÒ PIÙ DI 500 TIPI...

I SUOI LIBRI DI BOTANICA RIMASERO IL TOP 
PER QUASI 2000 ANNI.

MEDIO ORIENTE, CIRCA 11  000 A.C. MAI MANGIARE PIANTE CHE NON CONOSCI!

DOPO 1800 ANNI DI OBLIO, I LAVORI DI 
TEOFRASTO RIEMERSERO E ISPIRARONO  
IL BOTANICO ANDREA CESALPINO,  
CHE NEL 1583 PUBBLICÒ UN LIBRO  
DI BOTANICA ASSAI STRANO.

FU PERÒ IL PRIMO A CLASSIFICARE  
LE PIANTE IN BASE AI LORO FIORI, 
SEMI E FRUTTI.

A DIFFERENZA DI ALTRE SCIENZE, SI RITENEVA CHE LA BOTANICA 
FOSSE ADATTA ALLE DONNE... NELL’AMERICA COLONIALE, JANE 
COLDEN* CLASSIFICÒ LE PIANTE DELLO STATO DI NEW YORK..

Sei un agricoltore? Prendila tre 
volte al giorno.

Sì, da qualche ora. Prima o dopo i pasti?

Sei verde!

Ho mangiato troppe 
foglie. Blurp!

Cosa ne pensi del 
mio sistema?

ALBERI

SOTTOBOSCO

CESPUGLI

ERBE

Un po’ legnosetto.

Asparago 
incluso. Gnam!

Questa cura il 
mal di schiena.

Speriamo... Ahia!

E i disegni? Nisba!
Non fa una 

grinza!
Ti piace la 
mia Flora, 

Flora?

Spero che almeno le diano  
un nome in mio onore... Questa mi ha fatto 

tribolare.

STORIE 
DI VITA

VEDI QUI A FIANCO COME CREARE  
IL TUO ERBARIO.

Un vero 
incanto!

I CERCATORI DI PIANTE RISCHIAVANO SPESSO LA VITA PER RACCOGLIERE CAMPIONI PER UNIVERSITÀ E MUSEI...

A FORZA DI CERCARE PIANTE IN POSTI STRANI, SETTE ALLIEVI DEL BOTANICO SVEDESE CARLO LINNEO  
CI LASCIARONO LE PENNE (VEDI PAGINA 30). * STATI UNITI, 1724-1766

QUANDO MORÌ, I SUOI TRATTATI ANDARONO 
PERSI. TUTTI RIPRESERO A PENSARE SOLO 
ALLE PIANTE MEDICINALI E AGLI SCRITTI 
DEL MEDICO GRECO DIOSCORIDE*, CHE 
LAVORAVA PER L’ESERCITO ROMANO.

* GRECIA, CIRCA 40-90 D.C.

DIOSCORIDE E I SUOI SUCCESSORI 
CREARONO BELLISSIMI LIBRI ILLUSTRATI 
SULLE PIANTE MEDICINALI...

VERI E PROPRI TRATTATI DI ERBORISTERIA, 
NEL CINQUECENTO CONTENEVANO GIÀ 
MIGLIAIA DI SPECIE.

I BOTANICI ERANO SEMPRE A CACCIA DI PIANTE NUOVE. L’OPERA HISTORIA PLANTARUM, 
PUBBLICATA NEL 1704 DALLO SCIENZIATO INGLESE JOHN RAY*, CONTENEVA PIÙ DI 18 000 
SPECIE DI TUTTO IL MONDO, GIAMAICA COMPRESA. FU RAY A INVENTARSI LA PAROLA “PETALO”...

ALCUNE DONNE ERANO ILLUSTRATRICI 
FANTASTICHE. L’INGLESE MARIANNE 
NORTH* VIAGGIÒ IN TUTTO IL MONDO  
PER DISEGNARE LE PIANTE SELVATICHE...

PIÙ DI 2000 ANNI DOPO TEOFRASTO,  
I BOTANICI VANNO ANCORA IN CERCA  
DI NUOVE PIANTE DA CUI OTTENERE 
CIBO E MEDICINE – PRIMA CHE 
SCOMPAIANO PER SEMPRE.

IL CASO DEI  
BOTANICI  
IN FIORE

UN TEMPO SOLO LE PIANTE UTILI ERANO 
RITENUTE DEGNE D’INTERESSE, MA 
QUALCUNO LA PENSAVA DIVERSAMENTE...

NO, NON ERA ARISTOTELE (VEDI PAGINA 13)...

... BENSÌ IL SUO ALLIEVO E AMICO 
TEOFRASTO*, RITENUTO IL PADRE  
DELLA BOTANICA...

* GRECIA, CIRCA 372-287 A.C.

SALVA LE PIANTE!

PUOI AMMIRARE LE SUE ILLUSTRAZIONI NEI 
GIARDINI BOTANICI REALI DI KEW, A LONDRA.
* 1830-1890

Sì, di nuovo io. Tocca a me! Uffa!

Prendila tre  
volte al giorno.

Prima o dopo 
le battaglie?

No, ma è  
tanto carina!

Mi farà stare meglio?

Prima  
si chiamavano  
foglie colorate!

Ben fatta, petalo!

Almeno 
stanno ferme.

* INGHILTERRA, 1627-1705

Posiziona il pacchetto su una superficie piana  
e mettici sopra una pila di libri pesanti. Lascia 

riposare per alcune settimane, in modo che  
la carta assorba tutta l’umidità della pianta. 

Stacca delicatamente la piantina e fissala con  
la colla o lo scotch a un foglio di carta spessa.  

E ricordati l’etichetta con il nome!

Disponi la pianta su alcuni fogli di carta 
assorbente e coprila con altra carta assorbente, 

poi metti il tutto in mezzo a fogli di giornale.

REGNO 5: PIANTE

 Sotto pressione

STORIA DELLE PIANTE

CAUSE DELLE PIANTE

1

2

3

LIBRO PESANTE

LIBRO PESANTE

LIBRO PESANTE

SUPERFICIE PIANA

PER TRE  
SETTIMANE

Puoi conservare dei campioni di piante del tuo 
giardino pressandole. Raccogli l’intera piantina  

o una sua parte, controlla che sia asciutta  
e scrolla via la terra.
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canini 
(strappare)

incisivi  
(mordere)

Mammiferi:  
la banda del pelo

REGNO 7: ANIMALI

Bianco latte
Fu il mammifero Carlo Linneo (vedi pp. 30-31)  
a inventare il termine “mammifero” nel 1758.  

L’idea gli venne pensando alle mammelle, cioè  
alle ghiandole mammarie che, nelle femmine, 

secernono il latte per nutrire la prole. Noi siamo  
gli unici a bere latte persino da grandi, anche  

se è di mucca, pecora o capra.

Dolce attesa
In molti mammiferi, i piccoli crescono dentro il corpo 

della madre, con cui scambiano gas e nutrienti 
attraverso la placenta. Quando nascono, i piccoli 
mammiferi sono già ben formati. La gestazione,  

dalla fecondazione alla nascita, ha durata variabile: 
la nostra è di 9 mesi, quella degli elefanti supera  

i 20 mesi ed è la più lunga di tutte.

Un manipolo di mammiferi primitivi, i monotremi, 
depone le uova e svela così il suo (e nostro) passato 

rettiliano. Ne fanno parte due buffi animali 
australiani, l’echidna e l’ornitorinco. Le femmine  

non hanno capezzoli e il latte fuoriesce direttamente 
sui peli, da cui i piccoli lappano il nutrimento. 

Ci sono poi i marsupiali, che sono una via di mezzo: 
l’embrione completa lo sviluppo in una tasca 

sull’addome della madre. Ne fanno parte canguri, 
koala e opossum. Per raggiungere il marsupio,  

dove ci sono anche i capezzoli, i cangurini ciechi  
e glabri si arrampicano con gran fatica  

su per la pancia materna.

Per un pelo
I peli proteggono, servono a mettersi in mostra, 

camuffarsi o corteggiare, e aiutano a mantenere 
costante la temperatura corporea. Balene e delfini  

ne sono privi, la talpa senza pelo dell’Africa orientale 
ne ha solo qualche ciuffetto, i porcospini hanno 

trasformato i loro in acuminati aculei. Purtroppo, 
alcuni mammiferi hanno pellicce così belle che a forza 

di sottrargliele li abbiamo portati all’estinzione.

Spruzzi odorosi
Gli odori emanati dai mammiferi danno molte 
informazioni, dall’età al genere, dall’umore alla 
disponibilità ad accoppiarsi. Le tigri sono molto 

territoriali e spruzzano sugli alberi un misto di pipì e 
aromi speciali per dire alle altre tigri di stare lontane. 

Sai che odore ha l’urina di tigre? Popcorn al burro! 
  

I peli aiutano a diffondere gli odori e forse è per  
questo che ne abbiamo un po’ sotto le ascelle.

Occhio agli occhi
I predatori, come leoni e leopardi, hanno occhi frontali 

per focalizzarsi sulle prede, mentre le prede,  
come antilopi e conigli, hanno occhi laterali  

per individuare meglio i pericoli.

Mostra i denti
I mammiferi sono gli unici animali con una mandibola 
adatta a masticare. In più hanno denti specializzati: 
incisivi per mordere, canini per strappare e molari per 

sminuzzare il cibo. Gli incisivi dei roditori non smettono 
mai di crescere e per questo Elio e Zirconia devono 

sempre sgranocchiare qualcosa, altrimenti i loro denti 
diventano così lunghi da bucare il cranio!

SEGNI DI VITA:
GUARDATI INTORNO
GUARDA LO SPECCHIO!

La talpa dal muso stellato del Nordamerica è cieca  
e scova il cibo con 22 vibrisse carnose e rosate che le 

incoronano il naso. Grazie ai “baffetti” sensibilissimi, fa 
uno scatto fulmineo quando sente che c’è qualcosa da 
mangiare e lo inghiotte in pochi millisecondi, infatti è 
stata dichiarata il mammifero che mangia più veloce!

  Più di 5400 specie

Mangia un panino, bevi un bicchiere di latte, 
scompigliati i capelli: hai appena toccato 
con mano le tre peculiarità di questo gruppo. 
Solo i mammiferi hanno denti specializzati 
per masticare in tanti modi diversi, 
producono latte per nutrire i piccoli e hanno 
il corpo più o meno ricoperto di peli.

C’è bisogno di dirlo? Anche noi super 
cervelloni facciamo parte dei mammiferi, 
una piccola ma variegata combriccola  
di animali che ha portato matasse di peli  
e fiumi di latte in ogni angolo del mondo.

Sarà anche un giudizio di parte, ma  
i mammiferi sono proprio meravigliosi...  
Dai un’occhiata qui se non ci credi!

molari 
(sminuzzare)

DENTI DI 
UMANO 
ADULTO

A chi è rivolto:  ragazzi dai 9 anni in su, insegnanti ed educatori.

Argomenti:  biologia, piante, animali.

Punti di forza:  un argomento di fascino universale, spiegato con precisione e ironia. 
Con le avventure a fumetti dei naturalisti di ieri e di oggi.

La vita è ovunque intorno a te. La puoi trovare 

in qualsiasi ambiente, nelle giungle e nei 

deserti, nei mari e nelle foreste, nei campi e 

nelle città. E se cerchi bene, anche in casa 

tua e perfino dentro di te! Unisciti al grande 

detective scientifico Ispettore Omega in 

un’avventurosa indagine sui sette regni degli 

esseri viventi, dalle alghe alle zebre. Prima 

scopri fatti sorprendenti sulle tantissime 

forme di vita che popolano il nostro pianeta, 

poi appassionati alle avventure a fumetti dei 

naturalisti di ieri e di oggi. Ogni sezione si 

conclude con suggerimenti per dare vita al 

tuo laboratorio e divertirti con tanti originali 
esperimenti e attività da fare in casa.

 autore  Mike Barfield
 illustratore  Lauren Humphrey
 legatura cartonato
 pagine  64, a colori
 formato  22,5 × 29 cm
 in store da  08/03/2023

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 18,90 €

Meravigliosa biologia
Scopri la scienza della vita

CM 53093A
ISBN 978-88-9393-234-9

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

CM 77717A
ISBN 978-88-9393-005-5

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

CM 69539Y
ISBN 978-88-7307-892-0

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

CM 66638V
ISBN 978-88-7307-791-6

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



NOVITÀ  

Motivi per la vendita

Altre proposte

Motivi per la vendita

Come in tutti i Lampi, la vita Michelangelo 

è raccontata da lui medesimo, tra dispetti 

e pugni sul naso, grandi riconoscimenti e 

storiche battaglie. Lo vediamo trattato dalla 

famiglia Medici come un artigiano da chiamare 

quando occorre, anche per farsi fare una 

statua di neve dopo una storica nevicata. Da 

ragazzo è selvatico, fragile e ombroso, da 

adulto ha pochi amici e pochi affetti, carenze 

che compensa inseguendo la bellezza, senza 

fermarsi mai. Da scultore diventa pittore e 

infine architetto. Papi e imperatori si sono 

contesi le sue opere e i suoi progetti. Ora tutto 

il suo lavoro è patrimonio dell’umanità. 

A chi è rivolto:  tutti i titoli della collana “Lampi di genio“ sono godibili sia da giovani che da adulti.

Argomenti:  biografie, fumetti, arte, storia.

Punti di forza:  con più di 20 titoli di successo, non c’è bisogno di presentazioni! 
Lo stile inconfondibile di Luca Novelli rende appassionante la vita di ogni 
scienziato di cui racconta.

Altre proposte

A chi è rivolto:  ragazzi dai 9 anni in su, insegnanti ed educatori.

Argomenti:  economia, ambiente.

Punti di forza:  Un argomento di grande attualità raccontato in maniera chiara e coinvolgente. 
Con tante domande e proposte per riflettere e discutere insieme.

Un’economista e una scrittrice raccontano 

l’economia ai ragazzi. Conversando  

e ragionando con il giovane lettore, questo 

argomento di grande attualità diventa 

coinvolgente e personale. Che cosa fa uno 

Stato? E l’Unione Europea? Che cosa sono le 

tasse? Chi lavora, e perché esiste la povertà? 

Quali sono gli effetti della crescita economica 

sull’ambiente? E che cosa si può fare per 

contrastare gli effetti dell’inquinamento? 

Questo manuale risponde a molte domande  

e racconta le vite avventurose degli economisti 
più brillanti. Alla fine di ogni sezione ci sono 

tante domande e proposte per riflettere da soli 

e discutere in classe, esercitando intelligenza  

e immaginazione.

 autore  Ilaria De Angelis, 
Maria Clara Restivo

 illustratore  Ignazio Fulghesu
 legatura brossura
 pagine  96, a colori
 formato  18 × 23 cm
 in store da  05/04/2023

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 13,90 €

Economia, la scelta è tua!
Soldi, lavoro, ambiente spiegati ai ragazzi

CM 52906A
ISBN 978-88-9393-219-6

9 7 8 8 8 9 3 9 3 2 1 9 6

 autore  
 e illustratore  Luca Novelli
 legatura brossura
 pagine  128, a colori
 formato  13 × 19,8 cm
 in store da  15/03/2023

collana: Lampi di genio

età: da 8 anni

prezzo: 9,90 €

Michelangelo, l’architetto 
delle meraviglie

CM 52911A
ISBN 978-88-9393-224-0

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

CM 51471A
ISBN 978-88-9393-179-3

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

CM 51470A
ISBN 978-88-9393-177-9

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

CM 83958S
ISBN 978-88-9393-095-6

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

CM 76702C
ISBN 978-88-7307-963-7

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

CM 81713E
ISBN 978-88-9393-049-9

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

CM 68843L
ISBN 978-88-7307-865-4

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

CM 83540V
ISBN 978-88-9393-093-2

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



 NUOVE EDIZIONI

Motivi per la vendita Motivi per la vendita

Altre proposteAltre proposte

A chi è rivolto:  bambini e bambine dai 5 anni in su, per lettura e attività in autonomia.

Argomenti:  giochi, tecnologia, società.

Punti di forza:  testi e attività adatti al target di età; il titolo fa parte di una serie e si presta quindi  
a essere collezionato: uno tira l’altro!

La scatola si trasforma in un indaffarato 
aeroporto, con i modellini da costruire: 

prepara la pista, costruisci gli aerei e la torre 

di controllo, disponi il personale di terra: i 

passeggeri aspettano di partire!  

Sfoglia il libro per scoprire cosa avviene 
nel terminal passeggeri e sulla pista: cos’è 

il check-in, come si svolgono i controlli di 

sicurezza, come vengono imbarcate le valigie, 

cosa fa la torre di controllo e tanto altro 

ancora.

A chi è rivolto:  ragazzi e ragazze dai 12 anni in su per una lettura autonoma; insegnanti  
ed educatori per nuovi spunti e idee di attività da svolgere in classe.

Argomenti:  astronomia, Spazio.

Punti di forza:  

La storia della scoperta del cielo, partendo 

dai calcoli degli antichi babilonesi fino alle 

scoperte più recenti, passando per Copernico, 

Galileo, Newton ed Einstein.

Dalle recenti scoperte di nuovi esopianeti alle 

onde gravitazionali che confermano dopo 

più di cent’anni la teoria di Einstein, fino ai 

nuovi studi sui possibili viaggi interstellari e 

alla recente immagine di un buco nero al 

centro della nostra Galassia, un viaggio nel 
nostro Universo raccontato a quattro mani da 
Margherita Hack e Massimo Ramella.

 autore  Timothy Knapman
 illustratore  Carles Ballesteros
 legatura scatola
 pagine  32, a colori
 formato  18 × 25 cm
 in store da  15/03/2023

collana: Pop-up & co.

età: da 5 anni

prezzo: 22,90 €

L’aeroporto
Un luogo brulicante di attività!

CM 52905A
ISBN 978-88-9393-218-9

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

 autore  Margherita Hack, 
Massimo Ramella

 legatura cartonato olandese
 pagine  112, a colori
 formato  21 × 29,7 cm
 in store da  22/02/2023

collana: Quattro passi nella scienza

età: da 12 anni

prezzo: 15,90 €

Stelle, pianeti e galassie
Viaggio nella storia dell’astronomia 
dall’antichità a oggi

CM 53569A
ISBN 978-88-9393-238-7

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

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

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

CM 78320C
ISBN 978-88-9393-008-6

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

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

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

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

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

CM 84213Z
ISBN 978-88-9393-112-0

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

CM 75880R
ISBN 978-88-7307-955-2

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

CM 50917A
ISBN 978-88-9393-159-5

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



22 aprile 
Giornata della Terra

Ambiente

Ragazze per l’ambiente
Storie di scienziate e di ecologia

collana: Adesso lo so!

8+ | € 16,90

CM 50924A
ISBN 978-88-9393-166-3

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

collana: Donne nella scienza

11+ | € 16,90

CM 83960B
ISBN 978-88-9393-096-3

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

collana: A tutta scienza

11+ | € 17,90

CM 80767L
ISBN 978-88-9393-037-6

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

Palme al Polo nord
Perché il clima sta cambiando?

Il libro della Terra
La straordinaria storia del nostro pianeta

collana: A tutta scienza

8+ | € 22,90

CM 75385N
ISBN 978-88-7307-949-1

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

È tutto un solo mondo
24 ore sul pianeta Terra

collana: Storie naturali

5+ | € 14,90

CM 50800A
ISBN 978-88-9393-150-2

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

Un pianeta pieno di plastica

collana: A tutta scienza

6+ | € 13,90

CM 80578M
ISBN 978-88-9393-025-3

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

Un mondo pieno di vita

collana: A tutta scienza

6+ | € 13,90

CM 50797A
ISBN 978-88-9393-147-2

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

Tanti e diversi
La varietà della vita sulla Terra

collana: Storie naturali

5+ | € 14,90

CM 68838Q
ISBN 978-88-7307-860-9

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



NUOVAMENTE DISPONIBILINUOVE RISTAMPE

collana: A tutta scienza

9+ | € 17,90

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

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

Buongiorno, signor Dinosauro!

collana: Piccole scoperte

4+ | € 12,90

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

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

Il super libro della natura Ragazze con i numeri
Storie, passioni e sogni di 15 scienziate

collana: A tutta scienza

7+ | € 16,90

CM 79199J
ISBN 978-88-9393-017-8

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

collana: Donne nella scienza

11+ | € 18,90

CM 71682J
ISBN 978-88-7307-925-5

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

Sulle tracce degli antenati
L’avventurosa storia dell’umanità

collana: A tutta scienza

9+ | € 19,90

CM 62655W
ISBN 978-88-7307-705-3

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

Oceani e mari sono pieni di vita: esplorane le meraviglie 

sollevando le alette di ogni pagina! Vi incontrerai 

alcuni degli esseri viventi più grandi del pianeta, come 

la balenottera azzurra e il calamaro gigante, così come 

creature dai colori sorprendenti, tra cui il pesce angelo e 

il polpo dagli anelli blu. Chi sono i giganti che abitano gli 

oceani? Dove si trovano i pesci più colorati? Quali sono gli 

animali più bravi a confondersi con l’ambiente? E chi vive 

nei misteriosi abissi marini?

 autore  Libby Walden
 illustratore  Stephanie Fizer  

Coleman
 legatura cartonato
 pagine  16, a colori
 formato  18,7 × 28,7 cm

 autore  Anna Cerasoli
 illustratore  Federico Mariani
 legatura  brossura  

con bandelle
 pagine  96, a colori
 formato  18 × 23 cm

collana: Piccole scoperte

età: da 5 anni

prezzo: 15,90 €

Mare
Alza le alette e scopri la natura!

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

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

Il 14 marzo è 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 sue 

infinite cifre decimali. 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.

collana: Non solo numeri

età: da 10 anni

prezzo: 13,90 €

Tutti in festa  
con Pi greco

CM 84046G
ISBN 978-88-9393-105-2

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

14 marzo 
2022

Giorno del Pi Greco

Meravigliosa evoluzione
Il viaggio della vita

La tavola degli elementi
Scopri la chimica intorno a te!

collana: A tutta scienza

9+ | € 15,90

CM 77523Z
ISBN 978-88-7307-999-6

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