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ASTRONOMIA

Braccesi, Alessandro 

Alla scoperta del sistema solare / RS 523.2 BRAA n°Inv.21539 

L'affascinante e titanico viaggio che va dal sole ai più remoti confini del sistema solare, esplorando
pianeti, satelliti e altri corpi celesti. La più rigorosa indagine storica e scentifica offre i dati
aggiornati sull'esplorazione del sistema solare, arricchita da una documentazione iconografica di
oltre 500 foto e 150 illustrazioni. Uno strumento per scoprire, capire e conoscere l'universo

Cloché, Paul 

Cielo e stelle lontane  / RS 523 CIEL n°Inv.9791 

Oltre il cielo che cosa vediamo quando siamo con il naso in su? 
Lassù sopra le nuvole, oltre il cielo, ci sono la luna, il sole, le stelle...

Couper, Heather 

Atlante illustrato dello spazio  / RS 523.1 COUH n°Inv.9798 

Qual è il pianeta più grande, quanto dista la stella più vicina, quando sono nate le stelle, come è
fatta l'atmosfera dei pianeti, che cos'è un buco nero? Queste sono alcune domande che si trovano
nell'Atlante dello Spazio. Un viaggio tra mappe stellari e carte dei pianeti del nostro sistema
solare. 

Del Gamba, Valeria 

Alla scoperta di Galileo / RS 509.2 DELV n°Inv.23846 

Età di lettura: da 10 anni

Il libro si apre con una breve biografia illustrata sullo scienziato pisano. Segue una seconda parte
di schede relative alle scoperte e agli strumenti inventati da Galileo, dal cannocchiale al compasso,
dal pendolo ai crateri lunari, da Giove a Saturno fino ad arrivare al microscopio, il piano inclinato e
il termometro. Un percorso fatto di disegni e immagini con un approccio sia artistico che
scientifico, a misura di bambino. 

Ferlenga, Giuseppe 

I misteri del cielo : lo spazio, gli ufo, gli incontri / RS 001.9 FERG n°Inv.9596 

Cosa videro i nostri avi? Quali segreti conoscevano gli astronomi maya, i matematici egizi e i saggi
di molte altre civiltà? Che cosa sono gli UFO? Chi li costruisce e da dove vengono? Cosa e quanto
sta facendo l'uomo per capirlo? Quanto dobbiamo attendere per sapere? Come dobbiamo agire per
avere una risposta? Quanto cambierebbe l'uomo conoscendo un suo fratello dell'infinito?

Gribbin, Mary 

Tempo e spazio / RS 520 GRIM n°Inv.7919 

Risposte a quesiti in un originale e stimolante presentazione delle teorie sull'universo. Eccezionali



fotografie delle attrezzature, degli esperimenti, dei complessi strumenti scentifici originali e di
modellini fanno rivivere le straordinarie scoperte scentifiche che hanno trasformato il mondo.

Hack, Margherita 

Stelle da paura  / RS 523.1 HACM n°Inv.24947 

La paura, si sa, fa strani scherzi, è ciò che è successo agli uomini dell'antichità quando, vedendo il
Sole oscurarsi in pieno giorno o il cielo notturno accendersi improvvisamente all'orizzonte con
lunghissime lingue di fuoco, hanno fantasticato su draghi che divoravano gli astri, divinità in cerca
di vendetta, presagi di sventure. Oggi noi, che conosciamo le eclissi e le aurore boreali, guardiamo a
quelle superstizioni con un'aria di superiorità. 

Novelli, Luca

Einstein e le macchine del tempo / RS 920 NOVL EINSTEIN n°Inv.3216 

Età di lettura: da 8 anni.

È proprio lui, il grande Albert, che ci racconta cos'ha fatto di bello nella vita. Parla della sua
passione per la fisica, il violino e la pace. Non ha brevettato la macchina del tempo, ma ha messo le
basi per riuscire e costruirla... per cui nel futuro chissà... 

Novelli, Luca

Galileo e la prima guerra stellare / RS 920 NOVL GALILEO n°Inv.7888 

Età di lettura: da 9 anni

Galileo ha inventato la scienza moderna. Costruì innumerevoli strumenti e fece spettacolo coi suoi
esperimenti. Scoprì le montagne della luna, i satelliti di Giove e le macchie solari. Galileo racconta la
sua vita, da ragazzino a Pisa dove imparò a suonare il flauto e l'organo in famiglia, alla vecchiaia
confinato dall'Inquisizione nella casa di Arceti, dove benché cieco, non perse il gusto della ricerca
e della polemica, circondato da amici ed allievi. 

Panini P. Giorgio (a cura di)

Il grande libro dello spazio / RC 523 GRAN n°Inv.10947 

Siamo cittadini dello spazio, nati quasi per caso sul pianeta Terra. Questo nostro punto di vista è il
risultato di un cammino conoscitivo nel quale l'uomo si è visto inceppato da superstizioni e da paure
senza smettere di guardare le stelle, i pianeti, l'immenso cielo. Oggi abbiamo consapevolezza di
quale sia il nostro posto nell'universo; ciò è possibile perchè impariamo a conoscere gli oggetti che
costituiscono l'universo e il loro divenire.

Parker, Steve 

Galileo e l'universo / RS 520 PARS n°Inv.9792 

Nel corso della storia il lavoro individuale degli scienziati ha portato a scoperte che hanno
influenzato il nostro modo di vivere.



Stacy, Tom 

Terra, mare & cielo : domande, risposte, notizie e curiosità / RS 551 STAT
n°Inv.11199 

Età: 8-12 anni 

Permette ai giovani lettori di capire meglio il mondo in cui vivono. Notizie, record e tante curiosità
forniscono materiale per le ricerche scolastiche. 

Stott, Carole 

La conquista dello spazio / RS 629.4 STOC n°Inv.7820 

Presentazione dell'avventura dell'uomo nello spazio. Un astronauta impegnato nella riparazione
exraveicolare di una navicella orbitale, il primo uomo sulla luna, una foto di Titano, il maggiore
satellite di Saturno, in quale modo i satelliti artificiali sono utili per le previsioni meteorologiche,
chi è la prima creatura nata nello spazio, a quali effetti è soggetto l'organismo degli astronauti al
momento del rientro nell'atmosfera terrestre.

MITOLOGIA

Benna Rolandi, Silvia 

Dei e eroi dell'Olimpo : dizionario mitologico / RS 292.08 BENS n°Inv.6654 

Età di lettura: da 8 anni

I racconti di questo libro non sono semplici favole: sono arrivati a noi, con qualche variazione, da
tempi antichissimi quando esisteva ancora la scrittura, c'erano persone che giravano da un paese
all'altro della Grecia, da una reggia all'altra, per raccontare l'ira del grande Zeus, i viaggi
dell'alato Ermes, la bellezza di Afrodite. Come mai questi racconti non sono mai stati dimenticati?
Perché grandissimi poeti come Omero, Esiodo e Virgilio li hanno raccolti e tramandati. Gli dei
dell'Olimpo, gli eroi greci e le loro gesta hanno arricchito non solo la letteratura per secoli e secoli,
ma anche l'arte e la musica: pittori e compositori hanno infatti tratto ispirazione da episodi
mitologici. 

Colloredo, Sabina 

Teseo, il Minotauro e il filo di Arianna / RN ROM COLS n°Inv.20703 

Età di lettura: da 8 

Teseo è ancora un ragazzo, ma è già un eroe, famoso in tutta la Grecia per le sue imprese. È
principe di Atene, ma in molti dicono che sia figlio del re del mare, Poseidone. Arianna danza
nell'arena con i tori, è figlia di Minosse, il re di Creta. Ma vive all'ombra della madre, la regina
strega Pasifae, e il fratello, il Minotauro. Teseo parte per Creta per uccidere il Minotauro e salvare
i giovani ateniesi che gli vengono sacrificati, ma quando arriva laggiù trova un mondo diverso da
quello che si aspettava.



Colloredo, Sabina 

Zeus : re degli dei, degli uomini e di moltissime donne /RN ROM COLS
n°Inv.17736 

Età di lettura: da 8 anni. 

Fin da bambino Zeus ha un destino: regnare sull'Olimpo. Sottratto al padre che lo vuole divorare,
cresce grazie al latte di una capra e all'affetto di una ninfa. Da ragazzo è un dio risoluto, forte,
tempestoso. Stringe alleanze con dei ed eroi, lotta contro i Titani, sconfigge il padre e diventa re.
Per secoli Zeus scglia i suoi fulmini, perseguita i suoi nemici, seduce le sue amanti, genera i suoi
figli e governa i destini del mondo e nessuno lo può fermare. 

Colloredo, Sabina 

Poseidone : dio del mare sempre sulla cresta dell'onda / RN ROM COLS
n°Inv.17737 

Età di lettura: da 8 anni. 

Quando il mare si spalanca e il carro di Poseidone emerge dai flutti spumeggiante, attorniato da
stupende creature e mostri marini, la terra e l'Olimpo sono scossi da tremiti. Perché lui, dio degli
abissi e dei terremoti, possente, spietato, impetuoso e ribelle, è temuto dalle donne, per le sue
violente passioni, dagli uomini, per le furie cieche e le crudeli vendette, dagli dei, per la folle
ambizione che lo tormenta, spingendolo verso la pericolosa sfida con Zeus, il re dell'olimpo. 

Colloredo, Sabina 

Ercole : dodici fatiche e una faticaccia / RN ROM COLS n°Inv.19333  

Età di lettura: da 8 anni

Ercole, nato da una scappatella di Zeus, deve affrontare la collera di Era, che gli ha giurato
vendetta. Dopo aver sconfitto mostri e catturato animali incantati, lo aspetta la sfida più ardua:
vincere l'amore e resistere agli occhi di Ippolita, la regina delle Amazzoni, per rubare la sua
preziosa cintura. Riuscirà Ercole a superare tutte le terribili prove e a conquistare il suo posto
sull'Olimpo? 

Colloredo, Sabina 

Afrodite : dea dell'amore che viene e che va / RN ROM COLS n°Inv.17746 

 Età di lettura: da 8 anni

La terra è lacerata da interminabili guerre e lo stridio delle armi arriva fino all'Olimpo. Era e Zeus,
gli dei sovrani, non hanno dubbi: per porre fine a tanta follia occorre una divinità nuova, dotata di
una forza invincibile e di un potere assoluto sul cuore e sulla mente degli uomini. Dalla spuma del
mare nasce Afrodite, dea dell'amore e della bellezza. Nessuno, dio o mortale, potrà sfuggire al suo
abbraccio e alla dolcezza che annuncia l'inizio del suo dominio.



Lazzarato, Francesca 

Gli dei dalla A alla Z : primo dizionario di mitologia /RS 292.13 LAZF
n°Inv.6652 

La vita famigliare, i difetti, le virtù, i capricci e gli immensi poteri degli dei greci e romani,
raccontati ai bambini in un vero e proprio dizionario ricco di notizie e curiosità che farà loro
conoscereun mondo di storie antichissime e meravigliose 

McCaughrean, Geraldine 

Miti e leggende : il sole, il cielo, gli eroi /RN FAV MCCG n°Inv.9713 

Tanto tempo fa si raccontavano storie per spiegare l'origine del mondo, la nascita della natura.
Altre storie riguardavano i nostri antenati, la cui vita era misteriosamente cambiata o che avevano
portato a termine grandi imprese. Provengono da tutto il mondo, bellissimi, ricchi di avventura,
magia e poesia.

Philip, Neil 

Il libro illustrato dei miti di tutto il mondo / RS 291.13 PHIN n°Inv.6627 

 Età di lettura: da 5 anni

L'origine e la creazione del mondo, gli intrighi e le lotte degli dei, le sfide degli eroi. Ogni Paese ha
il proprio corpus, che raccoglie una tradizione antichissima di vicende architettate per spiegare il
perché della vita e della morte, la nascita del cosmo, le origini dell'umanità. Una ricca scelta di miti
di tutto il mondo, raggruppati per tematiche: la creazione, la fertilità, l'agricoltura.

Rodari, Gianni 

Atalanta : una fanciulla nella Grecia degli dei e degli eroi /RS 291.13 RODG
n°Inv.7572 

Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il re Jaso, che desiderava un figlio maschio, la
piccola Atalanta viene allevata da un'orsa sotto lo sguardo vigile di Diana, la dea della caccia;
divenuta una giovane donna forte e coraggiosa, parte alla scoperta del mondo e compie imprese
straordinarie. Il suo coraggio, la sua forza d'animo, la sua integrità fanno sfigurare eroi come
Teseo e Giasone, dei quali si conquista il rispetto e l'amicizia. Per la prima volta Gianni Rodari
affronta il meraviglioso mondo della mitologia greca e racconta, con la sua consueta maestria, la
storia di un personaggio femminile capace di lasciare il segno anche nell'immaginario dei lettori di
oggi. Età di lettura: da 8 anni. 

Romani, Silvia

Miti greci : divinità, eroi, creature fantastiche / RS 291.13 MITI n°Inv.6629 

Storie che s'intrecciano attorno ai miti greci, narrate con linguaggio appassionante e coinvolgente
che riproduce l'incanto delle favole antiche, i poemi della tradizione omerica con cui i cantori epici,
gli aedi intrattenevano gli ospiti dei banchetti e le corti di Micene, Tebe, Sparta.



Stapleton, Michael 

Il grande libro della mitologia greca e romana
RS 292 STAM n°Inv.10943  

Enciclopedia degli dei ed eroi greci e romani, due mitologie ricche di racconti giunti fino a noi
attraverso le opere di Omero, Esodo, Eschilo, Lucrezio, Virgilio. Con il filo di Arianna dell'ordine
alfabetico, si guida il giovane tra i miti e le leggende che l'uomo inventò per di spiegare i grandi
interrogativi della natura e la vita.


