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BELLE STORIE!

Diciamocelo… leggere, a volte, è una gran fatica! Soprattutto
d’estate, quando sogniamo solo tanto relax, gelati, sessioni
interminabili di videogiochi e scampagnate all’aria aperta.
Ma sappiamo anche che i libri, quelli belli davvero, sanno regalare
forti emozioni e trascinare in viaggi incredibili. Si tratta solo di
trovare quelli giusti per sé.
Per questo abbiamo cercato di selezionare storie appassionanti e
per tutti i gusti: avventure, storie fantastiche, biografie, gialli,
storie divertenti e racconti di tuoi coetanei alle prese con scelte
difficili, litigi in famiglia e amicizie speciali. E per i più esigenti
anche titoli dove si parla un po’ di scienza, di aneddoti storici e
curiosità.
Per ogni libro scelto troverai la copertina, delle parole chiave e
un breve riassunto, così da capire subito se può piacerti o meno.
Fidati… siamo certi che qui troverai la storia che fa per te. Buona
caccia al tesoro!

Mappa del tesoro
STORIE DI TUTTI I GIORNI…
O QUASI
Storie di amicizia
Storie in famiglia
Biografie
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ANNA DAI CAPELLI ROSSI

SCUOLA
FRATELLI
CORAGGIO
SOLDATO

CHE CORAGGIO!

BULLISMO
SOLITUDINE
DESTINO
CORAGGIO

LETTERE DALL’UNIVERSO

AMICIZIA
SCUOLA
BOTTONI

LA MIA MIGLIORE PEGGIORE AMICA
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Mariah Marsden, illustrazioni di Brenna
Thummler, Il Castoro, 2019
Curiosa, sognatrice, ribelle: sono tante le
caratteristiche di Anna Shirley, la ragazzina
orfana dalla chioma rossa, che viene adottata dai
fratelli Cuthbert. Marilla e Matthew sono travolti
dall’energia irrefrenabile di Anna e oscillano tra la
comprensione amorevole e lo sconforto per i disastri
che spesso combina. Anche il compagno di classe,
Gilbert, sarà messo a dura prova nei suoi tentativi
di avvicinamento. Perché le passioni e le curiosità di
Anna non hanno limite.

Anne Fine, illustrazioni di Vicki Gausden,
Biancoenero, 2019
Tom ha una grande passione: da grande, poter
entrare nell’esercito. Pensa a questo continuamente
e si allena ogni giorno per poter conseguire il suo
obiettivo. Ad un certo punto, però, succede qualcosa
che stravolgerà la sua famiglia e la sua vita: la
nascita di 3 sorelline gemelle! Da quel momento,
cambieranno un sacco di cose.

Erin Entrada Kelly, Rizzoli, 2019
I protagonisti di questo libro non sono amici, non
frequentano la stessa scuola e hanno ben poco in
comune: Kaori adora le stelle e predire il futuro,
Virgil è molto timido e gracile, Chet, invece, è
un gran prepotente e Valencia, seppur sorda dalla
nascita, è la più intelligente. Eppure le loro azioni
finiranno per influenzare a vicenda le loro vite e
far incrociare i destini...

Andrew Clements, Rizzoli, 2019
Grace ed Ellie sono migliori amiche anche se molto
diverse l’una dall’altra: Ellie vuole sempre essere al
centro dell’attenzione mentre Grace è più tranquilla
e defilata. Ad un certo punto, però, Grace ruberà la
scena ad Ellie scatenando, senza volerlo, una nuova
moda. Questo per Ellie sarà veramente difficile da
superare e l’amicizia verrà messa a dura prova. Grace
non avrà altra scelta se non prendere in mano la
situazione.
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Storie di tutti i giorni… o quasi

AMICIZIA
ADOZIONE
PRIMI AMORI
FUMETTO

Storie di amicizia

BELLE STORIE!

LA TANA NELL’ALBERO

SCUOLA
AMICIZIA
PERFEZIONE

TERZA ELEMENTARE

AMICIZIA
SOGNO
FANTASIA

TIPI

AMICIZIA
LITIGI
MUSICA

TUONO

Cary Fagan, Biancoenero, 2019
Un treno che trasporta animali e artisti di un
circo deraglia, perdendo gli ultimi due vagoni del
convoglio. In uno c’era Sunny, un maestoso leone che
da quel momento non si trova più. Cominciano così
le ricerche. Dove si sarà nascosto e chi lo troverà?

Jerry Spinelli, illustrazioni di Vittoria Facchini,
Mondadori, 2018
George è in terza elementare e vuole comportarsi
da vero angioletto per meritarsi l’aureola a fine
anno. Ci tiene molto e all’inizio è convinto di
farcela, visto che è sempre stato bravo in tutto. Ma
per diventare angioletti bisogna essere sempre i
primi? E come si fa a essere gentili con una sorella
antipatica? E se la maestra avesse delle spie?

Cristina Bellemo, illustrazioni di Gioia
Marchegiani, Edizioni Gruppo Abele, 2019
Che tipo sono e che tipi abitano nel mio
condominio? È quello che si chiede Luce, una
bambina molto curiosa, che ama raccogliere tappi di
bottiglia, sassi, disegnare e soprattutto osservare le
persone. Luce ci accompagna così alla scoperta di
tutti i tipi che abitano nel Condominio Giardini,
dove si è da poco trasferita. Le sorprese non sono
poche, perché di tipi originali ce ne sono tanti,
anche se in fondo, originali, lo siamo un po’ tutti.

Ulf Stark, illustrazioni di Marcus-Gunnar
Pettersson, Iperborea, 2019
Ulf e il suo amico Bernt sono alle prese con un
vero disastro: il capanno in cui la mamma di Ulf
era solita riposarsi è stato distrutto! A causa di
un temporale, infatti, un grosso albero ci è caduto
sopra, e allora cosa fare? Sarà il momento di
chiedere aiuto al temutissimo vicino mangiabambini
Tunesson.

Se ti piacciono le storie che parlano di amicizia potrebbero piacerti anche:
UN CANE E IL SUO BAMBINO, Eva Ibbotson, Salani, 2019
CUORI DI WAFFEL, Maria Parr, Beisler, 2014
La serie di HANK ZIPZER, Henry Winkler e Lin Oliver, Uovonero
IL MAESTRO NUOVO, Rob Buyea, Rizzoli, 2012
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Storie di tutti i giorni… o quasi

AMICIZIA
LEONE
SEGRETI

Storie di amicizia

BELLE STORIE!

UNA CAPRA TIBETANA IN GIARDINO

MISTERO
RUMORI
FAMIGLIA

CASAPELLEDOCA

CANE
AMICIZIA
LAVORI
DOMESTICI

CHE BRAVO CANE!
(UNA FAMIGLIA DA SALVARE)

FAMIGLIA
ALBERGO
RIDERE
MEMORIA

HOTEL BONBIEN

Anna Vivarelli, illustrazioni di Giulia Sagramola,
Feltrinelli, 2019
La mamma di Edoardo sta per risposarsi e tutti
in famiglia sono impegnati coi preparativi. Gli
unici ad essere tenuti alla larga, però, sono proprio
Edoardo e il suo bisnonno, un tipo scorbutico ma
molto intraprendente. Così, un giorno, in una delle
loro uscite, incappano in un annuncio: un signore
sta cercando una nuova casa per la sua capretta
tibetana. Come resistere? Impossibile non adottare
un animale così simpatico!

Beatrice Masini, illustrazioni di Lorenzo Conti,
Pelledoca, 2019
Riccardo si è appena trasferito in una sperduta casa
in campagna che proprio non gli piace. Vorrebbe
moltissimo tornare in città dai suoi amici e, come
se non bastasse, di notte si sentono degli strani
rumori che gli fanno venire la pelle d’oca! Gli
eventi bizzarri che accadono nella casa cominciano a
preoccupare anche gli adulti… Cosa starà accadendo?

Meg Rosoff, Rizzoli, 2019
Cosa accade quando la mamma si rifiuta di fare le
mille cose scontate che ogni giorno fa una mamma?
Niente sveglia, niente colazione, niente pranzo,
niente lavatrice e così via. In questa situazione
la figlia più piccola, Betty, ha un colpo di genio:
prendere un cane. Così in casa, sempre più caotica e
disorganizzata, arriva Mc Tavish. Sarà proprio lui a
prendere in mano, anzi in zampa, la situazione, per
ricondurre le cose alla normalità.

Enne Koens, illustrazioni di Katrien Holland,
Camelozampa, 2019
Un albergo strampalato gestito da una madre in
cucina, un padre alla reception, un fratello e una
sorella a fare lavoretti di tutti i tipi. I litigi tra i
genitori sono all’ordine del giorno perché i caratteri
sono veramente molto diversi tra loro. Se poi ci si
mettono anche i nonni, il disastro sembra completo.
Ma niente paura! A volte il vero legame che tiene
uniti i membri della famiglia viene fuori proprio nei
momenti più complicati.

Se ti piacciono le storie che raccontano di famiglie potrebbero piacerti anche:
DIRK E IO, Andreas Steinhofel, Beisler, 2017
IO SONO SOLTANTO UN CANE, Jutta Richter, Beisler, 2013
OLLA SCAPPA DI CASA, Ingunn Thon, Feltrinelli Kids, 2018
SAI FISCHIARE, JOHANNA?, Ulf Stark, Iperborea, 2017

4

Consigli di lettura - Estate 2020

Storie di tutti i giorni… o quasi

NONNO
AMICIZIA
FAMIGLIA

Storie in famiglia

BELLE STORIE!

ANNIE. IL VENTO IN TASCA

FOSSILI
DONNE
SCIENZA

LA CACCIATRICE DI FOSSILI. MARY
ANNING SI RACCONTA

RANE
BIOLOGIA
FOSSILI
SCIENZA

LA DANZA DELLE RANE

Roberta Balestrucci Fancellu, illustrazioni di Luogo
Comune, Sinnos, 2019
Annie ha sempre amato viaggiare e quando si trova
di fronte ad una scommessa non può proprio fare a
meno di rifiutare! La sfida è quella di fare il giro
del mondo in bicicletta, un’impresa sicuramente non
da poco per una donna di fine Ottocento. Ma Annie,
con coraggio e senza mai abbattersi, anche nei
momenti più duri, riuscirà a farsi valere in questa
incredibile avventura.

Annalisa Strada, illustrazioni di Daniela Tieni,
Editoriale scienza, 2019
Di umili origini e da semplice raccoglitrice di
fossili, Mary Anning divenne una delle fondatrici
della moderna paleontologia. È stata lei a scoprire
e ricostruire i primi scheletri completi di animali
preistorici come l’Ittiosauro e il Plesiosauro. Questo
libro racconta la sua difficile vita, soffermandosi
spesso sulla sua condizione di studiosa donna, in
un’epoca in cui la ricerca scientifica era prerogativa
esclusiva degli uomini appartenenti alle classi più
ricche.

Guido Quarzo e Anna Vivarelli, illustrazioni di
Silvia Mauri, Editoriale scienza, 2019
Nelle campagne intorno alla città di Scandiano,
Antonio si imbatte casualmente in uno strano
personaggio che va a caccia di rane, che scoprirà
essere l’abate Lazzaro Spallanzani, uno dei più
grandi scienziati del Settecento. Nonostante le umili
origini del ragazzo, l’abate lo chiama a lavorare nel
suo studio per classificare ed etichettare minerali,
piante, coralli, meduse: un’attività apparentemente
noiosa, ma che accende la curiosità e l’intelligenza
del giovane apprendista. E, per giunta, Antonio si
troverà coinvolto in un pericoloso intrigo, ordito da
qualcuno che guarda con sospetto gli esperimenti
scientifici.

Se ti piacciono i libri che raccontano vite di personaggi realmente esistiti potrebbero
piacerti anche:
PIÙ VELOCE DEI SOGNI, Fabrizio Silei, Mondadori, 2017
OTTOX100, Marco Franzelli, Biancoenero, 2012
UNA RAGAZZA IN CIMA, Francesca Brunetti, Sinnos, 2017
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Storie di tutti i giorni… o quasi

PASSIONE
SOGNI
CORAGGIO
VIAGGIO

Biografie

BELLE STORIE!

AMICIZIA
RIDERE
FANTASIA

IL PICCOLO VIRGIL

AVVENTURA
RIDERE
LUNA PARK
CORAGGIO

IL RAGAZZO CHE NUOTAVA CON I
PIRANHA

RIDERE
SCHERZI
BAMBINI
ADULTI

STORIE PER BAMBINI PERFETTI

RIDERE
INDAGINI
FURTI

TRE CASI PER L’INVESTIGATORE
WICKSON ALIENI

Ole Lund Kirkegaard, Iperborea, 2018
Ogni giorno è una nuova avventura per Virgil, un
bambino senza famiglia e regole da rispettare, ma
con una scorta inesauribile di fantasia. Con lui,
i suoi inseparabili amici Oskar e Carl Emil: ad
attenderli buffi personaggi e le più incredibili
situazioni.

David Almond, illustrazioni di Oliver Jeffers,
Salani, 2019
All’ennesima angheria dello zio che ha trasformato
casa loro in una puzzolente fabbrica di pesce in
scatola, Stan non ce la fa più e decide di scappare di
casa. Si aggrega così agli artisti di un luna park: qui
incontrerà personaggi incredibili come lo strampalato
signor Dostoevskij o il mitico Pancho Pirelli che
nuota con i piranha e che ha individuato in Stan il
suo erede.

Luca Doninelli, illustrazioni di Nicole
Donaldson, Bompiani, 2018
Indagini surreali ma incredibilmente divertenti
attendono Wickson Alieni: tra macchine
acchiappanuvole, pantegane parlanti e ladri malvagi
ma dalla fervente fantasia, il nostro investigatore
avrà il suo bel daffare.
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Storie Incredibili

Florence Parry Heide, illustrazioni di Sergio
Ruzzier, Bompiani, 2019
Questi sono racconti di bambini perfetti, purchè ci
si metta d’accordo su cosa significhi “perfetti”! Qui
i bambini, infatti, prendono davvero alla lettera
le cose che i genitori chiedono loro di fare, dando
vita a situazione esilaranti e storie tutte da ridere!

Se ti piacciono le storie divertenti potrebbero piacerti anche:
A RAPPORTO DAL PRESIDE, Jerry Spinelli, Mondadori, 2008
IL DIARIO DI GURTY. VACANZE IN CAMPAGNA, Bertrand Santini, LO, 2016
SEPOLTO VIVO!, Jacqueline Wilson, Salani, 2010
VERRUCA MURPHY, LA BIBLIOTECARIA LEGGENDARIA, Eoin Colfer, Mondadori, 2019
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Ridere

BELLE STORIE!

LADRI
OMICIDIO
INDAGINE

AURORA CHEN E LA BANDA DELLA
PANTOFOLA ASSASSINA

INDAGINE
FURTO
OMICIDIO

IL MISTERO DI VILLA DELLE
GINESTRE

LONDRA
FANTASMI
OMICIDI

TIM SPECTER. IL PROBLEMA DEL
MAGGIORDOMO IMPICCATO

Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti,
Fabbri, 2019
Un giorno, al bar Jolly, si presentano tre nuovi
clienti con un’aria molto sospetta e Aurora, figlia
del proprietario, li nota immediatamente. In poco
tempo, grazie al suo intuito e alla sua arguzia,
scoprirà trattarsi dei membri di una pericolosa
banda di ladri operativa negli anni Settanta.

George Bloom, illustrazioni di Paolo Gallina,
Giunti, 2019
Londra, 1895. Il fantasma di Harold Stenton, 15
anni dopo la sua morte, ha cominciato ad infestare
villa Pemberton. Perché lo spirito del maggiordomo
è tornato? Sta forse cercando vendetta? Questo è
decisamente un caso per Tim Specter, il più grande
cacciatore di fantasmi di tutti i tempi.
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Storie Incredibili

Tommaso Percivale, Piemme, 2020
Greta Sullivan si sta trasferendo dai nonni in
Villa delle Ginestre. Qui sembra tutto noioso
e monotono, ma una sera viene svegliata da un
gran fracasso: qualcuno è entrato e ha rubato dei
gioielli molto preziosi. Mentre le indagini vengono
svolte dal puntiglioso commissario William
Shakespeare, Greta dà inizio ad un’indagine
parallela per scoprire il ladro. Chi sarà stato?
I conti? La cameriera? O magari, nell’ombra, si
nasconde qualcuno di insospettabile…

Se ti piacciono i gialli potrebbero piacerti anche:
PRECIOUS E LE SCIMMIE, Alexander McCall Smith, Guanda, 2015
LE INCHIESTE DI SHERLOCK HOLMES, Arthur Conan Doyle, Donzelli, 2011
La serie di OTTOLINE, Chris Riddell, Il Castoro
TENEBROSSA, Jean-Luc Fromental, Orecchio acerbo, 2017
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Gialli

BELLE STORIE!

FANTASY
FUMETTO
AVVENTURA
MAGIA

GHERD. LA RAGAZZA DELLA NEBBIA

GUERRA
PREGIUDIZI
ELFI
GOBLIN

LA GUERRA SEGRETA TRA ELFI E
GOBLIN

FUMETTO
ALIENI
DIVERSITÀ

NUNO SALVA LA LUNA

MAGIA
FIABA
AMICIZIA

LA TREDICESIMA FATA

Marco Rocchi e Francesca Carità, Tunué, 2020
Gherd vive in un villaggio coperto da una fittissima
nebbia. Il suo popolo è sempre in guerra con enormi
creature, una delle quali, un giorno, attacca Gherd
e la sua famiglia. La ragazza, adirata per la perdita
dei genitori, cercherà vendetta a tutti i costi e, con
l’aiuto di Atheis, affronterà un’avventura molto più
grande di lei.

Matthew T. Anderson, illustrazioni di Eugene
Yelchin, Rizzoli, 2019
I popoli degli elfi e dei goblin sono nemici da secoli.
Per questo, quando uno storico elfo viene incaricato
dal proprio re di recarsi come ambasciatore di pace
presso i goblin, portando un regalo per il loro sovrano,
sembra debba iniziare una nuova era. In realtà, il regalo
è una bomba, ma il messaggero elfo è all’oscuro di
tutto. Viene ospitato nella casa di uno studioso goblin,
che fa di tutto per rendergli il soggiorno piacevole.
Ma tra i due le cose non funzionano, tra battibecchi
e ironie reciproche. Come finiranno le cose tra i due
popoli? Inaspettatamente… Leggere per credere.

Kaye Umansky, illustrazioni di Stefano Tambellini,
Biancoenero, 2019
Dopo anni Grimbleshanks, la tredicesima fata, si è
decisa a raccontare come sono andate davvero le
cose con la Bella Addormentata. Ha sbagliato, questo
è vero, ma le sue intenzioni erano ben altre… Voleva
davvero essere amica di Aurora!
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Storie Incredibili

Marino Neri, Canicola, 2019
1969. Nuno è un ragazzo alieno, figlio di guardiani
interstellari. Proprio per questo si trova sulla Luna:
deve proteggerla da attacchi esterni. Questo compito,
però, appare alla lunga noioso e Nuno proprio
non è contento, ma un giorno accade qualcosa di
incredibile: una strana navicella sbarca sulla Luna.
Nuno si trova ad affrontare qualcosa di grandioso e
molto difficile: l’incontro con l’essere umano.

Se ti piacciono le storie fantastiche potrebbero piacerti anche:
La serie di ARTEMIS FOWL, Eoin Colfer, Mondadori
La serie di IL DOTTOR PROTTOR, Jo Nesbø, Salani
La serie di HILDA, Luke Pearson, Bao Publishing
ODD E IL GIGANTE DI GHIACCIO, Neil Gaiman, Mondadori, 2015
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Storie fantastiche

BELLE STORIE!

FUMETTO
CAVALIERI
RIME

LE AVVENTURE DI DON CHISCIOTTE

AVVENTURA
CAVALLO
MALATTIA
FUGA

MAGO. UN DESTINO DA CAMPIONE

FUMETTO
STORIA
AVVENTURA
VIAGGIO
NEL TEMPO

MARGHERITA E MARGHERITA

FUGA
FRATELLI
PRIGIONE
IDENTITÀ

IL POSTO MAGICO

Roberto Piumini, illustrazioni di Fabio Visintin,
Mondadori, 2019
Don Alonso sogna, da tutta la vita, di diventare un
cavaliere. Finalmente è arrivato il momento, ma di
cosa e di chi avrà bisogno per realizzare questo suo
grande desiderio e vivere nuove avventure?

Guido Sgardoli, Lapis, 2019
Quando incrociò per la prima volta lo sguardo di
quel meraviglioso puledro, Viola capì che quello era
l’inizio di un legame che le avrebbe cambiato la vita.
Era apparso come d’incanto, come avvolto da un’aura
magica e misteriosa. Scelse allora di chiamarlo Mago.

Chris Wormell, Rizzoli, 2019
Clementine vive con una coppia di ladri malvagi
in una città sempre avvolta dal fumo, non esce mai
perché deve pulire e sistemare e, quando finisce,
viene chiusa in una stanza che assomiglia più ad una
cella di prigione. Per fortuna può contare sul gatto
Gilbert, suo unico amico, e un camino dal quale
riesce a scorgere tra le nubi, parte del cielo azzurro.
Fuori dal suo piccolo mondo, intanto, per le strade
della città, si aggira un giovane alla ricerca di due
loschi personaggi conosciuti molti anni prima…
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Storie Incredibili

Vincent Cuvellier, Il Castoro, 2019
Margherita vive nel 1910 e Margherita nel 2010.
Entrambe abitano nella stessa casa e sono proprio
identiche, se non fosse che le separano cent’anni
di storia. Un bel giorno, però, succede qualcosa
di magico e le due Margherite si scambiano! Sarà
molto strano per tutte e due vivere in un’epoca
completamente diversa… Che comportamenti buffi,
ma soprattutto che oggetti strambi! Come faranno a
tornare indietro?

Se ti piacciono le storie di avventura potrebbero piacerti anche:
La serie di LA BANDA DEI CINQUE, Enyd Blyton, Mondadori
NELLA GIUNGLA SELVAGGIA, Michael Morpurgo, Mondadori Electa, 2017
IN VIAGGIO CON LO ZAR, Pierdomenico Baccalario, Solferino, 2018
THUNDER BEN, Vanessa Cardinali, Bao Publishing, 2016
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Avventura

BELLE STORIE!

ATLANTE DEI GRANDI ESPLORATORI.
NOVE UOMINI E DUE DONNE ALLA
SCOPERTA DEL MONDO

Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho,
Donzelli, 2019
Da epoche molto lontane alle più recenti, l’uomo
è sempre stato spinto dalla voglia di esplorare,
per curiosità, gloria o studio. Ma quanto era
difficile? Cosa significava fare lunghi viaggi
senza mappe o cellulari? Questa raccolta di vite di
grandi esploratori pone molte domande e racconta
motivi e idee che hanno spinto, uomini e donne, a
intraprendere incredibili avventure.

CURIOSITÀ
ESTINZIONE
ANIMALI

CURIOSI MAMMIFERI

ANIMALI
MIGRAZIONI
VIAGGI

MIGRAZIONI. GLI INCREDIBILI
VIAGGI DEGLI ANIMALI
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Florence Guiraud, L’Ippocampo, 2019
Sapevate dell’esistenza di un primate con gli occhi
azzurri? O del pangolino, una delle specie più a
rischio di estinzione del nostro pianeta? Questo
albo illustrato di grande formato vi guiderà tra le
curiosità del mondo animale, accompagnandovi con
fantastici ritratti.

Mike Unwin, illustrazioni di Jenni Desmond,
Editoriale scienza, 2019
Perché gli animali migrano e intraprendono lunghi
e pericolosi viaggi attraversando montagne, deserti,
foreste e oceani, sfidando climi avversi e predatori
pericolosi? L’ambiente cambia con le stagioni e
gli animali per sopravvivere devono raggiungere
luoghi più ospitali per trovare cibo e riprodursi in
sicurezza. È faticoso, ma se restassero nello stesso
posto non potrebbero sopravvivere.
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Non solo storie!

AVVENTURA
SCOPERTE
MEMORIE

Divulgativi

BELLE STORIE!

EVOLUZIONE
DARWIN
SELEZIONE
NATURALE

L’ORIGINE DELLE SPECIE DI CHARLES
DARWIN

FUMETTO
CORPO UMANO
ORGANI

LO SPETTACOLO DEL CORPO UMANO

Sabina Radeva, Mondadori, 2019
Adattamento, selezione naturale, variabilità
naturale delle specie: questa è la teoria
dell’evoluzione di Charles Darwin, scienziato
inglese dell’Ottocento. All’interno di questo libro
anche citazioni dello stesso Darwin, un glossario
e una piccola bibliografia, per soddisfare qualsiasi
curiosità.
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Non solo storie!

Maris Wicks, Il Castoro, 2019
Scheletro ha preparato un magnifico spettacolo,
per condurci in un fantastico viaggio a fumetti
nel nostro corpo, con la partecipazione di tutti gli
organi. Che si apra il sipario!

Se ti piacciono i libri che parlano di scienza potrebbero piacerti anche:
L’EVOLUZIONE DELLA VITA, Katie Scott, White Star, 2016
PROFESSOR ASTRO GATTO E LE FRONTIERE DELLO SPAZIO, Dominic Walliman e Ben
Newman, Bao Publishing, 2014
QUANDO NON C’ERA COME SI FACEVA, Giuliana Rotondi, Nord-Sud, 2018
IL REGNO DEGLI ALBERI, Piotr Socha e Wojciech Grajkowski, ElectaKids, 2018
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