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STORIA

Capitan Alatriste, Arturo Peréz Revert
Narrata  da  I¤igo,  andato  a  13  anni  al  suo 
servizio,  la  storia  del  valoroso  veterano  Diego 
Alatriste  y  Tenorio,  che  nella  Madrid  del 
Seicento, negli anni '20, si ritrova al centro di un 
pericoloso intrigo internazionale.

Cucciolo di strega, storia di una ragazzina al 
tempo della caccia alle streghe
Therese Reichhart-Krenn
Graz,  febbraio  1672:  l'anziana  Katharina,  che 
vive e lavora in un ospizio per poveri, si prende 

cura  della  piccola  Urschl,  salvatasi  da  un  processo  per 
stregoneria che ha portato al rogo le altre donne della sua 
famiglia

La grande scoperta di  Cristoforo Colombo
F. Mc Donald, Mark Bergin
Biografia di Cristoforo Colombo e resoconto del 
suo  straordinario  viaggio  oltreoceano  alla 
scoperta del nuovo continente.

La vera storia di  Cristoforo Colombo
Guglielmo Valle
Notizie  e  curiosità  biografiche  sul 
navigatore genovese

Sì, io sono Michelangelo, 
Valeria Conti
Michelangelo  Buonarroti  ancora  tredicenne, 
apprendista nella bottega del Ghirlandaio, aiuta il 
suo amico pittore Francesco Granacci a liberare 
la bella Matilde, di cui è innamorato e che è stata 

misteriosamente rapita.

Donatello intrighi e sospetti tra le nuvole
Valeria Conti
“Firenze, 1421
Un operaio precipita dalla cupola del Duomo, 
l'opera  grandiosa  e  rivoluzionaria  ancora  in 
costruzione, progettata dal geniale architetto 

Brunelleschi. Ma c'è qualcosa di strano...”

Galileo e la prima guerra stellare
Luca Novelli
Galileo Galilei si racconta: infanzia, difficoltà 
scolastiche,  adolescenza,  primi  studi  e 
osservazioni,  elaborazione  delle  sue 

rivoluzionarie  teorie  astronomiche,  scontro  con 
l'inquisizione. 

Giovanna  d'Arco,  la  ragazza  vestita  di 
rosso, Teresa Buongiorno
Nella Francia del Quattrocento l'adolescente 
Giovanna d'Arco fugge di casa per realizzare 
la missione celeste cui si sente vocata: ridare 

prestigio  al  trono  francese  combattendo  a  fianco  del 
Delfino contro gli inglesi

Il mago delle campane
Maurice Pommier
Francia,  1390:  Giovanni,  figlio  di  contadini, 
diventa  apprendista  di  Settimio,  abilissimo 
costruttore  di  campane  a  cui  l'irascibile  e 
tormentato feudatario Guglielmo l'Oscuro ha 

affidato un importante lavoro per la chiesa locale.

I  Pirati,  Avventure,  Imbarcazioni,  Armi, 
Tesori,  Biblioteca Illustrata del Sapere
La pirateria  nei  mari  occidentali  e  orientali, 
dalla  Grecia  classica  alla  seconda  metà 
dell'Ottocento, quando il fenomeno ebbe una 

decisa botta d'arresto

Storie di Pirati, Arthur Conan Doyle
Sei avventure ambientate nel mare Caraibico e 
interpretate dal capitano Sharkey e dai suoi 
pirati.

Quando soffia il vento delle streghe
Vanna Cercenà
Triora, 1587: l'ebrea Bettina, 10 anni, orfana, 
viene  allontanata  dalla  nonna,  ostetrica  ed 
erborista,  prima  che  l'Inquisizione  le 

perseguiti  per  stregoneria;  inizia  così  per  la  bambina  un 
viaggio di formazione per l'Italia



Una ragazza alla corte del re
Berit Hahhr
Nell'Inghilterra del XIV secolo Judith, 13 anni, 
è costretta a tagliarsi i capelli e travestirsi da 
maschio  per  inseguire  il  suo  grande  sogno: 
diventare menestrello alla corte del re. 

Il rogo
Melvin Burgess
Lancaster, inizi Seicento: la piccola Issy, dotata 
di  poteri  paranormali  e  consapevole  di  essere 
una strega, viene aiutata da Iohan a ritrovare 

se stessa e il proprio vero culto, mentre l'Inquisizione dà la 
caccia a entrambe.

Nella Parigi di Re Sole,
 F. MacDonald, Mark Bergin
“Alcuni  storici  lo  considerano  il  più  grande  re 
che  la  Francia  abbia  mai  avuto.  In  effetti  , 
durante  il  suo  regno,  la  Francia  divenne  uno 
stato  potente  e  pretigioso.:  enormi  somme  di 

denaro  vennero  spese  per  costruire  splendidi  palazzi,  per 
realizzare giardini eleganti...”

Napoleone, Paolo Cau
Vita  e  imprese  di  Napoleone  Bonaparte: 
campagne  belliche,  spedizione  in  Egitto, 
consolato,  incoronazione  a  imperatore, 
matrimoni,  invasione  della  Russia,  primo  esilio, 
fuga  dall'Elba,  sconfitta  di  Waterloo,  esilio 

finale 

Newton e la formula dell'antigravità,
 Luca Novelli
Lo  scienziato  Isaac  Newton  (1642-1727)  si 
racconta:  l'infanzia,  gli  studi,  le  scoperte 
scientifiche, le onorificenze 

Le tue antenate
Donne pioniere nella  società e nella  scienza 
dall’antichità ai giorni nostri,
Rita Levi-Montalcini
Dal  Rinascimento  al  Seicento  :  Sophie  Brahe, 
Virginia  Galilei,  Maria  Cunitz,  Margaret 

Cavendish, Laura Bassi, Maria Gaetana Agnesi...

Il  mondo capovolto :  scene della  Rivoluzione 
Francese, Sergio Luzzato
La storia vera del postiere Drouet, che durante 
la  Rivoluzione  francese,  dopo  aver  contribuito 
all'arresto del re, diventò eroe nazionale e poi 
deputato del nuovo governo.

La rivoluzione francese raccontata da Lucio 
Villari
Dalla  presa  della  Bastiglia  alla  caduta  di 
Robespierre la storia dei principali avvenimenti 
legati alla rivoluzione francese 

Lavoisier e il mistero del Quinto Elemento
Luca Novelli
Il  parigino  Antoine  Laurent  Lavoisier  si 
racconta:  gli  studi,  le  scoperte  scientifiche, 
l'attività presso l'Accademia reale delle scienze 
a Parigi, la morte per decapitazione durante la 
sanguinaria Rivoluzione francese 

Volta e l'anima dei robot, Luca nNovelli
Alessandro  Volta  si  racconta:  la  scuola  dai 
gesuiti, le sperimentazioni scientifiche, la fama 
e il successo, i viaggi per l'Europa, il matrimonio, 
l'invenzione della pila, i rapporti con Napoleone, 
le difficoltà e le polemiche. 

Sette volte gatto
Domenica Luciani
Un  gatto  ricorda  le  sue  sette  incarnazioni  e  i 
relativi  luoghi:  l'Egitto,  l'etrusca  Populonia,  la 
Germania  ai  tempi  dell'Inquisizione,  la  Russia 

zarista, l'Inghilterra vittoriana, la Francia invasa dai nazisti e 
Chicago. 

Se fossi una strega, Celia Rees
La vicenda dell'inglese Mary, strega adolescente 
che  per  sfuggire  all'Inquisizione  si  era 
trasferita  nel  1659  in  America,  continua  nella 
ricostruzione storica  di  una  studentessa 
pellerossa, pure lei dotata di poteri magic 

Geografia
Meraviglie d’Europa spiegate ai ragazzi
Elisabeth Dumont – Le Cornec
Da  Stonehenge  alle  bocche  di  Cattaro,  dal 
castello di Kronborg alle isole Eolie, Meraviglie 
d'Europa  presenta  64,  con  bellissime 

fotografie  siti  appartenenti  al  Patrimonio  mondiale 
dell'UNESCO.  A concludere,  l'isola  vulcanica  di  Surtsey, 
sorta improvvisamente dall'Atlantico nel 1963. Interdetta 
al pubblico, è un laboratorio unico per gli scienziati che vi 
possono seguire in diretta l'evoluzione della natura... 

Il viaggio in Europa di Valentina
Angelo Petrosino
Valentina,  13  anni,  parte  con  un  amico,  il 
maestro delle elementari e sua moglie per uno 
straordinario viaggio di due mesi alla scoperta 
delle principali capitali europee. 

Un  viaggio  …  a  Londra, 
Berlino,  Barcellona,  Ibiza 
Touring Club Italiano

Un modo mai visto di girare il mondo, di assaggiare il cibo, 
di entrare in famiglia, di parlare con la gente, di sentirsi a 
casa anche lontano da casa. Una guida che racconta in 7 
itinerari tutti i luoghi culturali ma non perde di vista i fatti 
curiosi, lo shopping, la tavola a piccoli prezzi, la musica, i 
posti di ritrovo, gli eventi, il cinema, il divertimento, gli stili 
di vita. Per chi fa il primo viaggio in gruppo o da solo, per 
chi studia all'estero, per chi va ospite da amici, per chi fa 
turismo con la scuola. 

Le Bandiere del mondo spiegate ai ragazzi 
Sylvie Bednar
“Sapete  che  ogni  bandiera  porta  con  sé  la 
soria di uno stato? Colori, forme e disegni non 
sono  mai  scelti  casualmetne.  Emblema 
dell'unità  di  un  paese,  la  bandiera  evoca 

spesso le vicende travagliate della sua indipendenza.”

Grande Atlante National Geographic
Europa I e Europa II


