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Come sta la terra? Il libro che ti spiega tutto sul clima. Le 
15 domande
Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia, Claudia Pasquero 
· Il Castoro, 2021
 Il mondo sta cambiando? Posso fare qualcosa per aiutare il 
clima? Il clima è sempre stato uguale? È l’inquinamento che 
influenza il clima? Divertiti e diventa un super esperto del 
clima. + 10

Il libro dei tempi
Guillaume Duprat · L’Ippocampo Ragazzi, 2021

Un libro animato per esplorare i molteplici aspetti del tempo. 
Pare difficile afferrarlo, eppure si trova dappertutto: sugli 
orologi da polso e sulle sveglie, sui cellulari e nei computer, 
ma anche quando la Terra gira, nel corpo, nella vita e nella 
tua testa... + 8

Quattordici lupi. Storia vera di un ritorno
Catherine Barr · Editoriale Scienza, 2021 

Quando i lupi sparirono dal Parco di Yellowstone, intorno al 
1930, l’equilibrio dell’intero ecosistema cominciò a destabi-
lizzarsi. Quando, nel 1995, questi predatori furono reintro-
dotti nel parco, tutto cominciò a cambiare per il meglio.  + 7 

Da che parte per Yellowstone? Un viaggio alla scoperta 
dei parchi nazionali del mondo 
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski · L’Ippocampo, 2021

Otto parchi nazionali in varie parti del mondo, da Yellowstone 
alla Groenlandia, dalla Namibia all’isola di Komodo. Un viaggio 
tra curiose avventure, rare specie di animali e di piante, pae-
saggi incredibili insieme a strani fenomeni naturali. + 8

Da scimmia a Sapiens
Bengt-Erik Engholm · La Nuova Frontiera Junior, 2021

Com’è successo che tu e io siamo diventati ciò che siamo? 
Il percorso che ci ha portato dall’essere ominidi che si ar-
rampicavano sugli alberi e scorrazzavano a quattro zampe a 
uomini in grado di costruire il primo robot è stato davvero 
molto lungo. + 10

Plastica. Passato, presente e futuro
Eun Ju Kim · IdeeAli, 2021
  
Un viaggio attraverso il ciclo della vita della plastica: come 
si produce, quali sono e sono stati i suoi molteplici utilizzi 
nell’ultimo secolo, come e perché l’uso di questo materiale 
è andato fuori controllo. Che cosa possiamo fare per dare il 
nostro personale contributo? + 6

La mappa del tempo. Scienza & tecnologia
Peter Goes · Franco Cosimo Panini, 2021

Un viaggio alla scoperta dell’evoluzione della civiltà in 36 
mappe illustrate. Il libro risponde a tante domande con testi 
curiosi ed esaurienti sulle invenzioni e scoperte scientifiche 
che hanno cambiato per sempre la nostra vita. + 6

Piccoli, molto piccoli, piccolissimi
Kribbel-Krabbel · Hopi, 2021

Un albo illustrato sull’importanza della biodiversità e del 
delicato equilibrio degli ecosistemi. + 7 

Raccontare il mare
Chiara Carminati, Lucia Scuderi · Rizzoli, 2021

Simbolo di vita e di avventura, il mare ha sempre affa-
scinato l’uomo ed è stato per lui specchio e miraggio. In 
queste pagine lo raccontiamo per immagini, intrecciando 
forme e colori con parole di poeti, suggestioni e curiosità. 
+ 10

Ragazze per l’ambiente. Storie di scienziate e di ecologia
Vichi De Marchi · Editoriale Scienza, 2021

Prima delle “green influencer” c’erano e ci sono loro: 
scienziate provenienti da tutto il mondo che hanno de-
dicato la loro vita a studi e progetti per la salvaguardia 
dell’ambiente. Le storie di 10 scienziate che si sono bat-
tute per la sostenibilità ambientale. + 11

Radioattività in famiglia. Marie Curie si racconta
Simona Cerrato · Editoriale Scienza, 2021

La vita di Marie e Irène Curie, tra grandi amori, terribili 
sciagure e incredibili scoperte. Attraverso le loro vicende, 
emerge anche la storia della scienza del primo Novecento, 
dagli studi sull’atomo alla scoperta della radioattività. + 11

Viaggio sul nostro pianeta. Alla scoperta degli ecosistemi 
e della biodiversità
Anne Jankeliowitch, Olivier Charbonnel · Franco Cosimo 
Panini, 2021

Un libro che ci accompagna alla scoperta della Terra e degli 
avvenimenti che dalla sua creazione, 4,5 miliardi di anni fa, 
l’hanno trasformata nel pianeta che abitiamo oggi: un luogo 
straordinario, con diversi ambienti naturali. + 8


