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Libri ragazzi per argomento, manuali e altro

Alice nel Paese delle Meraviglie in origami / [illustrazioni La studio ;
modelli di origami e video Pasquale D'Auria ; adattamento dei testi
Alberto Bertolazzi]
D'Auria, Pasquale
Nuinui 2020; 126 p. ill. 30 cm
Ricrea i personaggi del magico mondo di Alice in origami facili per bambini. Segui le
istruzioni e usa i link e i QR code per guardare i video tutorial dal tuo smartphone o tablet.
All'interno, 28 fogli illustrati di carta per origami che potrai anche scaricare e stampare.
Origami di Pasquale D'Auria. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 736 DAU

Corpo umano : una macchina meravigliosa / testi Gisela Socolovsky ;
illustrazioni Silvina Socolovsky
Socolovsky, Gisela
Chiara 2019; 45 p. ill. 33 cm
Apri questo libro e preparati a scoprire tutti gli angoli di questa macchina perfetta e
meravigliosa che è il corpo ornano. Partendo dalle cellule, passando per il cuore, i vari
sistemi e apparati, gli incredibili e sorprendenti sensi, o il meraviglioso percorso della vita,
addentrati in questo viaggio pieno di spiegazioni semplici e dati curiosi, e lasciati guidare
dalle sue illustrazioni. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 612 SOC

I labirinti di Alice nel paese delle meraviglie : guarda, cerca... trova! /
Agnese Baruzzi
Baruzzi, Agnese
White Star 2018; 1 volume (senza paginazione) interamente ill. 38 cm
Hai spirito di osservazione? Ti appassionano le sfide impossibili'? Questo libro titanico fa
proprio per te! Tuffati nella tana del Bianconiglio con la piccola Alice: ti troverai in un Paese
delle Meraviglie ancora più folle del solito! Per uscirne dovrai attraversarlo tutto, vivendo le
avventure di Alice e percorrendo i labirinti giganteschi in cui si nascondono i personaggi più
strambi che tu abbia mai incontrato! Il Cappellaio Matto, lo Stregatto, il Brucaliffo, la perfida
Regina di Cuori e centinaia di coloratissime creature tenteranno di distrarti, ma tu resta
concentrato: cercali, trovali e contali tutti, poi verifica nelle soluzioni in fondo al libro che non
te ne sia sfuggito nessuno! Buon divertimento! Età di lettura: da 5 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 793.73 BAR
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Il più completo e interattivo atlante del corpo umano / [testi di Camilla
de la Bédoyère]
De la Bédoyère, Camilla
De Agostini 2018; 47 p. ill. 26 x 31 cm
A cosa serve il fegato? Come facciamo a respirare? Di cosa sono fatte le ossa? Scopri tutti i
segreti del corpo umano in questo emozionante viaggio attraverso gli organi e gli apparati
che ci tengono in vita. Illustrazioni dettagliate e testi chiari e precisi spiegano in modo
esaustivo come funziona la meravigliosa macchina che è il nostro corpo; un modellino dello
scheletro, una rappresentazione in 3-D dell'occhio e un grande poster a colori rendono la
lettura ancora più entusiasmante! Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 612 DEL

Libere e sovrane : le donne che hanno fatto la Costituzione / Micol
Cossali ... [et al.] ; [illustrazioni di Michela Nanut]
Settenove 2020; 53 p. ill. 27 cm
Un libro dedicato alle ventuno donne «libere e sovrane» che per prime nella storia d'Italia
intervennero nelle decisioni politiche sul futuro del paese. Insieme, contribuirono con slancio
ed energia a scrivere la nostra Costituzione e a renderla anche la Costituzione delle donne.
A oltre settant'anni dall'anniversario del suffragio femminile, il contributo delle donne alla
storia della nostra democrazia è ancora poco conosciuto, l'albo raccoglie le biografie delle
ventuno Madri costituenti che, assieme ai più celebri «Padri», hanno scritto la Costituzione. A
ciascuna e ciascuna di noi queste donne consegnano un pezzo della loro storia e ci invitano
a proseguire il lavoro che hanno iniziato. La revisione scientifica del volume è a cura di Maria
Teresa Morelli, storica della Sis - Società Italiana delle Storiche. Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 342.4502 LIB

Mega macchine : scopri scenari che in un attimo diventano panoramici /
[testo di Philip Steele ; illustrazioni di Brendan Kearney]
Steele, Philip
IdeeAli 2020; [12] p. cartone, ill. 33 cm
Preparati a esplorare a fondo l'interno di alcune straordinarie mega macchine. Dai treni
proiettili super veloci alle stazioni spaziali ad alta tecnologia, queste pagine vivacemente
illustrate, ti permettono di dare un'occhiatina a ogni macchina prima di ingrandire la scena,
tirando le ampie sezioni a scorrimento, per capire come funzionano davvero. Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 388 STE
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