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Per i curiosi che... imparano divertendosi!

ATLANTEDEGLI ANIMALI ESTINTI EDASALVARE

di Sylvia Nikola Kucharska (Mondadori, € 24)

Quando si sono estinti i dinosauri? E quando è scomparsa

la tigre dai denti a sciabola? Immergetevi tra le grandi

tavole di questo albo e lo scoprirete insieme a tante

altre curiosità. Età: 6+

PIANTE INVIAGGIO

di Telmo Pievani e Andrea Vico (Editoriale Scienza, € 17,90)

Ecco un vero e proprio viaggio intorno al mondo, ma

attraverso i sapori e i profumi delle piante che troviamo

tutti i giorni sui banchi del mercato. E un’occasione per

scoprire la straordinaria storia dell’agricoltura. Età: 9+

CHI CRESCENELGIARDINO?

di Kateryna Mikhalitsyna e Oksana Bula (Jaca Book, € 11,90)

Un grande giardino e tanti alberi che lo popolano, un

giardiniere e un usignolo di ritorno dall’Africa in cerca di una

nuova casa. Attraverso le storie raccontate dagli alberi,

si potranno conoscere tutte le loro caratteristiche. Età: 5+

CULT - 40 luoghi tra cielo e terra

di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis (Einaudi Ragazzi, € 15)

Dalla caverna alla cattedrale, passando per Stonehenge,

fino alle piramidi egiziane: questo libro è un viaggio nel

tempo e nello spazio, attraverso i luoghi di culto e gli spazi

sacri creati dall’uomo per comunicare con gli dei. Età: 9+

NELLOSPAZIODI UNOSGUARDO

di Tom Haugomat (Terre di Mezzo, € 13,50)

Una sorta di romanzo illustrato che attraversa tutta la vita

di un uomo, dai suoi primi passi alla vecchiaia. Invitando il

lettore a guardare insieme a lui i grandi eventi della Storia,

ma anche le piccole cose della quotidianità. Età: 8+

VITADEI BAMBINI NELL’ANTICAROMA

di Chae Stratie e Marisa Morea (Lapis, € 15,90)

Scuola sette giorni su sette, bagni in olio e formaggio

per i brufoli e altre stranezze... tutto questo succedeva ai

bambini dell’Antica Roma. Ecco il terzo divertente volume

della collana “I bambini nell’antichità”. Età: 7+


