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La super mega formidabile guida di tutte le cose : [dall'Universo al
corpo umano e tutto quello che sta in mezzo] / Terry Denton ;
traduzione di Manuela Salvi
Denton, Terry
De Agostini 2021; 258 p. ill. 22 cm
Il professor Terry Denton con il suo stile inconfondibile ti accompagna alla scoperta di tutto
ciò che bisogna sapere sulla terra, sulla vita, sull'universo... e su (quasi) tutto! Preparati a un
viaggio incredibile e a farti un sacco di risate. Il professor Terry Denton ha scritto un libro
formidabile: quello che tieni tra le mani! Ci ha messo dentro (quasi) tutte le cose che puoi
trovare nell'Universo: pianeti fatti di strati come una torta e buchi neri, animali estinti e
scimmie dispettose, isole che assomigliano a nasi e invenzioni rivoluzionarie. Anche diverse
banane. Che tu abbia 8 o 80 anni, lasciati guidare dai suoi disegni buffi (ma incredibilmente
istruttivi) tra i fatti più interessanti nella storia e nella scienza degli ultimi 14 miliardi di anni. In
compagnia di un simpatico Uccellino e un Cavallo mattacchione imparerai quello che c'è da
sapere sulla Terra, il Tempo, la Vita intorno a te... e persino dentro di te! Età di lettura: da 9
anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 507 DEN DEN

Lo spettacolo del corpo umano / Maris Wicks
Wicks, Maris
Il castoro 2019; 232 p. fumetti 21 cm
Uno scheletro ti accompagnerà in un buffo viaggio a fumetti attraverso il corpo umano. Dalle
ossa, ai muscoli, a tutti gli apparati, imparerai tante cose, anche le più insolite: come
cresciamo, perché ci viene il singhiozzo e persino cosa c'è nella nostra cacca! Segui un
panino nel suo viaggio dal tavolo da pranzo fino al gabinetto! Scopri come sogna il cervello!
Impara come il corpo reagisce quando ci prendiamo il raffreddore... e molto altro! Età di
lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 612 WIC

Quando la commedia diventa... Divina! / Giacomo Visconti ; con disegni
di Alfonso Ianniello
Visconti, Giacomo
Prospettiva Editrice 2021; 131 p. ill. 21 cm
Come è noto, Dante scrisse la Commedia. Boccaccio per primo, nelle sue lezioni, la definì
"Divina", ma sarà solo con Ludovico Dolce, nel 1555, che l'opera sarà indissolubilmente
legata all'aggettivo e sarà per tutti la Divina Commedia. Questo libro nasce dalla ferma
convinzione che l'opera diventi realmente divina nel momento in cui è letta ai ragazzi, con i
ragazzi e dai ragazzi. Sono loro che, con le domande che non abbiamo il coraggio di fare e
che, offuscati dalla ragione e dagli affanni, non riusciamo a fare, trasformano la Commedia in
una Commedia... Divina!
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 VIS
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The game : storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi /
Alessandro Baricco ; [testi] Sara Beltrame ; [illustrazioni] Tommaso
Rosin
Baricco, Alessandro
Feltrinelli 2020; 119 p. ill. 25 cm
Il Game è un territorio che abbiamo fondato, dove ci ritroviamo quando usiamo uno
smartphone, scarichiamo una app o giochiamo a un videogame. Sembra un luogo divertente
nel quale entrare e da cui uscire tutte le volte che vogliamo, ma le sue regole non sono così
semplici. Per abitarlo senza paura e migliorarlo, lo navigheremo dagli anni della sua
fondazione fino alle soglie del futuro. Scopriremo come lo abbiamo generato e ci
prepareremo così alla prossima mossa. Siete pronti a partire?
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 302.23 BAR
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