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Prime letture 
 
Rodari Gianni; Levente Tani Tommaso - Filastrocca dell'alfabeto 

Titolo Filastrocca dell'alfabeto 
Autore Rodari Gianni; Levente Tani Tommaso 
Dati 2009, 48 p., ill., brossura 

 

Editore Emme Edizioni  (collana Per cominciare) 

Descrizione: Per cominciare... ad imparare tutto quel che c'è da sapere. Per cominciare... ad imparare ma anche 
per ridere e giocare. Età di lettura: da 4 anni. 

Costa Nicoletta - La nuvola Olga e la montagna 

Titolo La nuvola Olga e la montagna 
Autore Costa Nicoletta 
Dati 2009, 38 p., ill., brossura 

 
 

Editore 
Emme Edizioni  (collana Prime pagine) 

Descrizione: Primi giorni di scuola, le prime paure, le prime soddisfazioni, le prime macchie sul quaderno, le prime 
punte alla matita, e poi... eh, già: le "prime pagine" da leggere... Età di lettura: da 5 anni. 
Moroney Trace - Sai perché sono arrabbiato? 

Titolo Sai perché sono arrabbiato? 
Autore Moroney Trace 
Dati 2006, 15 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Crealibri  (collana Prime emozioni) 

Descrizione: Quando sei davvero arrabbiato ti senti come se fossi sul punto di esplodere! Non c'è niente di male ad 
arrabbiarsi, purché tu non te la prenda con chi ti è vicino. 
Moroney Trace - Sai perché sono felice? 

Titolo Sai perché sono felice? 
Autore Moroney Trace 
Dati 2006, 15 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Crealibri  (collana Prime emozioni) 

Descrizione: Ci sono tante cose che possono renderti felice: giocare con gli amici, un regalo speciale o 
semplicemente il dolce abbraccio della mamma... 
Fearnley Jan - Marta sta nel mezzo 

Titolo Marta sta nel mezzo 
Autore Fearnley Jan 
Dati 2009, 32 p., ill., rilegato 

 

Editore Nord-Sud  (collana Libri illustrati) 

Descrizione: Clara è la più grande. Ben è il più piccolo. E Marta è Quella di mezzo, schiacciata e invisibile. O almeno 
così crede lei, finché non scopre che solo quando si sta in mezzo si e proprio al centro di tutto. Età di lettura: da 4 
anni. 

 



Becker Bonny - Un topolino per amico 

Titolo Un topolino per amico 
Autore Becker Bonny 
Dati 2009, 54 p., ill., rilegato 

 

Editore Nord-Sud  (collana Libri illustrati) 

Descrizione: A Orso non piaceva avere ospiti. Infatti nessuno lo andava mai a trovare. Aveva persino affisso un 
cartello: NIente ospiti. Una mattina sentì bussare alla porta...  

Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia - Lo mangio o non lo mangio? Oscar & Co. 

Titolo Lo mangio o non lo mangio? Oscar & Co. 
Autore Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia 
Dati 2008, 32 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo a Green Town con mamma, papà e la mia sorellina Bea. Sono un 
draghetto simpatico, qualche volta un po' fifone, e ho un sacco di amici! Volete sapere una cosa? Prima le verdure non 
mi piacevano neanche un po'. Ma dopo avere aiutato la nonna a raccoglierle nell'orto, ho cambiato idea... il minestrone 
di nonna Clara è quasi più buono della pizza. Parola di drago! 

Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia - Arriva il signor Buio. Oscar & Co. 

Titolo Arriva il signor Buio. Oscar & Co. 
Autore Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia 
Dati 2008, 32 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo a Green Town con mamma, papà e la mia sorellina Ginger. Sono 
un draghetto fifone e combino un sacco di pasticci! A scuola ho tanti amici: il criceto Teo, la scimmietta Olivia, l'orsetto 
Bruno, la lupacchiotta Lisa... 

Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia - Questo è mio! Oscar & Co. 

Titolo Questo è mio! Oscar & Co. 
Autore Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia 
Dati 2008, 32 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo a Green Town con mamma, papà e la mia sorellina Bea. Sono un 
draghetto simpatico, qualche volta un po' fifone, e ho un sacco di amici! Cosa c'è di più divertente che giocare con le 
biglie in spiaggia? Ma per costruire la pista servono palette e secchielli, e l'aiuto di tanti amici... L'importante, infatti, è 
giocare insieme, altrimenti che divertimento c'è?  
Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia - Tutti a scuola! Oscar & Co. 

Titolo Tutti a scuola! Oscar & Co. 
Autore Pavanello Roberto; Vegetti Finzi Silvia 
Dati 2008, 32 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo a Green Town con mamma, papà e la mia sorellina Bea. Sono un 
draghetto simpatico, qualche volta un po' fifone, e ho un sacco di amici! Il primo giorno di scuola è un giorno 
importante, e Bea è un po' preoccupata... Ma, insieme ai miei compagni Teo, Bruno e Lisa, le farò capire che la scuola 
è divertentissima!  



Romanzi bambini 
 
 
 

Lamb Kathryn - Ecoguerriere. Pinguino in pericolo 

Titolo Ecoguerriere. Pinguino in pericolo 
Autore Lamb Kathryn 
Dati 2009, 153 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Junior +11) 

Descrizione: Bisogna salvare il mondo e occorre farlo in fretta. Evie e Loia sono completamente concentrate verso 
l'ambizioso obiettivo, ma non possono ancora fare tutto da sole. E allora cominciano da qualcosa di più praticabile, 
come cambiare il loro stile di vita e quello dei familiari. Anche se non è facile rinunciare a un passaggio in auto o 
all'aria condizionata in una torrida giornata estiva o a una maglietta tanto carina ma ecologicamente scorretta... Ma un 
giorno si presenta l'occasione di fare di più, e si presenta sottoforma di un pinguino... in giardino! Indagando su questo 
curioso evento, le due ragazze scoprono che un tentativo di speculazione edilizia minaccia la sopravvivenza del parco 
naturale cittadino. Finalmente le ecoguerriere possono salvare il mondo (o quasi) coinvolgendo tutti nella causa e 
sventando un criminoso, antiecologico intento. 

 
 
 

Piumini Roberto - La terra di Malan 

Titolo La terra di Malan 
Autore Piumini Roberto 
Dati 2009, 39 p., ill., brossura 

 

Editore Emme Edizioni  (collana Prime letture) 

Descrizione: Malan è un contadino fortunato: ha tanti campi, e produce grano e verdure in abbondanza. Quando 
un'inondazione distrugge un villaggio di agricoltori poco distante, alcune famiglie chiedono aiuto a Malan. Lui cede 
volentieri parte della sua terra, in cambio di un compenso. Ma qual è il compenso giusto da chiedere? Malan e i suoi 
figli non la pensano allo stesso modo...  
 
 

 
Ziliotto Donatella - Il bambino di plastica 

Titolo Il bambino di plastica 
Autore Ziliotto Donatella 
Dati 2009, 64 p., ill., brossura 

 

Editore Nord-Sud  (collana Gli scriccioli) 

Descrizione: Dove si comprano i bambini? Ed è vero che conviene sempre acquistare quelli che hanno già otto anni 
compiuti? Che cosa ci fanno tre pirati al parco? E come ci si procurano degli anelli di drago? Lo scoprirai in questi 
racconti buffi e surreali, teneri e un po' ribelli per veri, intrepidi cacciatori di sogni.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Prunella Bat - Una magica estate 3. Milla & Sugar 

Titolo Una magica estate 3. Milla & Sugar 
Autore Prunella Bat 
Dati 2009, 300 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Milla: anni dieci, riccioli un milione, lentiggini incalcolabili (ultima stima: 180). Strega, ma solo da 
parte di padre. Sugar: anni dieci, capelli lunghi e neri, occhi azzurri, pelle color zucchero caramellato. 100% fata. Una 
famiglia di streghe e una di fate, un gatto dall'accento inglese e una criceta vanitosa, un'erboristeria piena di segreti e 
una scuola di danza molto speciale... In un vecchio quartiere abitato da un popolo magico, Milla e Sugar sono alle 
prese con un vendicativo nemico che vive nelle fogne e con le rispettive, ingombranti e rumorose famiglie.  
Civera Angela - Sole e Tobia 

Titolo Sole e Tobia 
Autore Civera Angela 
Dati 2009, 112 p., ill. 

 

Editore Marna  (collana Scarabocchio) 

Descrizione: Cosa si prova ad essere il migliore della classe, quello che tutti portano ad esempio? E cosa si prova 
ad essere il peggiore, quello che nessuno vorrebbe come compagno di banco? Sole e Tobia, due ragazzi così diversi tra 
loro, eppure così uguali. Se qualche volta anche tu ti sei sentito uno "scarabocchio", questo è il libro che fa per te! La 
collana "Scarabocchio" ha lo scopo di toccare in modo leggero e simpatico le problematiche legate al mondo 
dell'infanzia. 
Piumini Roberto; De Conno Gianni - L' aria della Gioconda. Ovvero il segreto della... 

Titolo L' aria della Gioconda. Ovvero il segreto della fusione 
Autore Piumini Roberto; De Conno Gianni 
Dati 2009, 94 p., ill., brossura 

 

Editore Carthusia  (collana Di tesoro in tesoro) 

 

Descrizione: A chi appartiene il sorriso della Gioconda, che ha tante attribuzioni e nessuna identità? Quale interesse 
portò il celebre Leonardo in Val Trompia, lungo la leggendaria Via del Ferro? Perché gli occhi di Giuda, nel maestoso 
dipinto del Cenacolo, hanno lo stesso colore di quelli del pittore? Forse un legame segreto unisce questi interrogativi, e 
da la risposta. Forse, in una sola volta, si può far luce su questi enigmi. Forse il segreto è là, nella fresca e misteriosa 
Val Trompia.  

 
Mooney Bel - Non è giusto! 

Titolo Non è giusto! 
Autore Mooney Bel 
Dati 2009, 93 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Junior +7) 

Descrizione: Perché Titti è la più piccola della classe? Non è mica giusto! Un giorno sfoga le sue piccole lacrime con 
la mamma, che le fa vedere le cose da un diverso punto di vista. E le viene un'idea grandissima. Perché in famiglia 
nessuno ha mai voglia di scherzare? E perché lei deve andare a letto prima di suo fratello? Non è mica giusto che al 
mondo ci siano tante cose ingiuste. Tranne una.  



 

Gleitzman Morris - Una volta... La storia di Felix 

Titolo Una volta... La storia di Felix 
Autore Gleitzman Morris 
Dati 2009, 199 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Junior +9) 

Descrizione: Alla vigilia dell'occupazione nazista, Felix viene affidato a un orfanotrofio cattolico dai genitori, librai 
ebrei. Quando alcuni soldati tedeschi bruciano i libri dell'orfanotrofio, Felix fugge per cercare i propri genitori e 
avvertirli che i nazisti odiano i libri. La dura realtà gli fa gradualmente scoprire che i tedeschi non odiano i libri ma gli 
ebrei, e ben presto Felix si ritrova a dover scappare e a proteggere non solo se stesso ma anche la piccola Zelda, i cui 
genitori sono stati uccisi. Proprio quando stanno per essere portati via dai tedeschi, i due ragazzini vengono salvati dal 
vecchio Barney, che nasconde in uno scantinato diversi bambini ebrei. Grazie alla sua capacità di inventare e 
raccontare storie fantastiche, Felix riesce a rendere la vita più accettabile sia a sé che ai bambini che ha intorno. Ma 
nemmeno lo scantinato si rivela un nascondiglio sicuro.. 
Garlando Luigi - Cina... Stiamo arrivando! 

Titolo Cina... Stiamo arrivando! 
Autore Garlando Luigi 
Dati 2009, 149 p., ill., brossura 

 
 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Gol!) 

Descrizione: Dopo dodici ore di volo, le Cipolline sono finalmente atterrate a Pechino! Tommi non vede l'ora di 
riabbracciare Egle, Dante di visitare tutta la città e Spillo di assaggiare l'anatra alla pechinese... Ma ci sarà anche da 
allenarsi, perché Timothy, l'amico di Egle, ha sfidato i ragazzi di Champignon sul campo: Cipolline contro International 
Tim! 
Bat Prunella - La signora del fuoco. Milla & Sugar. Vol. 14 

Titolo La signora del fuoco. Milla & Sugar. Vol. 14 
 

Dati 2009, 144 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Durante l'estate Milla e Sugar frequenteranno un corso di perfezionamento per fate e streghe. Il corso 
si terrà in un piccolo e caratteristico paese, dove vivono centinaia di gatti che vengono accuditi dalla gente del posto, 
perché secondo un'antica leggenda portano fortuna e proteggono il paese. Ma a un certo punto i gatti cominciano a 
scomparire e, quando anche Gummitch viene rapito, Milla e Sugar si mettono sulle tracce del colpevole...  
 
Levi Lia - Maddalena resta a casa 

Titolo Maddalena resta a casa 
Autore Levi Lia 
Dati 2009, 216 p., ill., brossura 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

  

 

Descrizione:Roma, 1938. Dopo la morte della mamma, Maddalena e suo padre Marco, giornalista, si trasferiscono 
in una nuova casa. Sono gli anni che precedono la seconda guerra mondiale e in tutta Italia cresce la tensione tra 
fascisti e antifascisti. Accusato di complottare contro il regime, Marco viene arrestato e Maddalena si trova 
improvvisamente sola. Chi si prenderà cura di lei? Un'amica del padre si offre di aiutarla, ma la ragazzina, all'insaputa 
di tutti e con l'aiuto del suo nuovo amico Nino, decide di cavarsela da sola...  
 
 



 

Romanzi ragazzi 
 

St. John Lauren - La canzone del delfino 

Titolo La canzone del delfino 
Autore St. John Lauren 
Dati 2009, 385 p., ill., rilegato 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Martina si trova in gita scolastica su un'isola del Mozambico, quando la nave su cui viaggia ha un 
incidente e lei e il suo amico Ben si trovano soli in acque infestate da squali. È grazie all'aiuto di un branco di delfini 
che i due ragazzi riescono a salvarsi e arrivare su un'isola deserta protetta dalla barriera corallina. In quell'ambiente 
bellissimo e duro, Martina dovrà sperare che il suo dono di guaritrice di animali basti a restituire il favore ai suoi nuovi 
amici...  
 

Green Julia - Senza paura 

Titolo Senza paura 
Autore Green Julia 
Dati 2009, 263 p., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Gaia junior) 

Descrizione: Il piccolo Kai è nato. Contro tutto e tutti sua madre Mia, a 16 anni, ha deciso di dargli e darsi una 
possibilità. Ma ora comincia la parte più difficile. Chi le sta intorno va avanti con la propria vita: le amiche, divise tra 
esami di fine anno e feste; il padre, Will, troppo immaturo e spaventato per occuparsi del neonato; i genitori, 
concentrati sui loro nuovi compagni e sulle loro esistenze. Mia scopre, però, di poter trovare nuove amiche con cui 
condividere questa incredibile ed emozionante esperienza della maternità: Vicky, l'assistente sanitaria e Colleen, 
un'altra ragazza madre conosciuta al consultorio. La giovane mamma, sempre in bilico tra solitudine e difficoltà e 
amore totale per la sua creatura, scopre la meraviglia di vedere il suo piccolo aprirsi alla vita grazie alle sue cure e, 
allo stesso tempo, di poter ricominciare a vivere con più entusiasmo e passione.  
 
 

Brashares Ann - Tre salici. L'amicizia è per sempre 

Titolo Tre salici. L'amicizia è per sempre 
Autore Brashares Ann 
Dati 2009, 359 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli narrativa) 

Descrizione: In tondo alla Collina di Pony c'è un bosco. Nel bosco ci sono tre salici. Quando Polly, Ama e Jo li hanno 
piantati, tanti anni fa, erano alberi fragili, di cui si prendevano cura insieme. Ma ormai sono solo un ricordo, un po' 
come la loro amicizia, forse. Ognuna ha altro per la testa: altri desideri, altri luoghi da esplorare, altre ambizioni. E 
finita la scuola, L'anno prossimo andranno alle superiori, e in quest'estate importante scopriranno se davvero il legame 
che le univa si è allentato per sempre o se qualcosa è rimasto, qualcosa che ha radici profonde come quelle di un 
albero e foglie e fiori sempre nuovi.  
 
 
 



 

Dahl Roald - Tutti i racconti 

Titolo Tutti i racconti 
Autore Dahl Roald 
Dati 2009, 825 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Enigmatiche e illuminanti, le storie di Dahl sono spesso attraversate da una vena di humour macabro 
tanto più efficace quanto più ispirata da situazioni del tutto normali, che il gusto raffinato e implacabile dell'autore 
conduce a esiti imprevedibili e non di rado addirittura cinici (ma di un cinismo sobrio, impeccabile). La situazione di 
partenza sembra comune, addirittura banale, ma nel corso della vicenda subentra un piccolo incidente che rovescia in 
modo sinistro o grottesco i fatti... Dahl ha l'abilità di far diventare la cattiveria una qualità rivelatrice della natura 
umana." 

Cyrus Miley; Liftin Hilary - La mia strada 

Titolo La mia strada 
Autore Cyrus Miley; Liftin Hilary 
Dati 2009, 265 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Walt Disney Company Italia    

Descrizione: Solo tre anni fa, Miley Cyrus era una perfetta sconosciuta: a riempire le sue giornate c'erano la 
famiglia, gli amici, la scuola, la squadra delle cheerleader e la vita della fattoria, finché a un tratto comparve un certo 
telefilm intitolato Hannah Montana. Miley si trasformò, quasi da un giorno all'altro, in un fenomeno musicale e 
televisivo, ed entrò nel firmamento delle superstar. Le sue giornate tranquille lasciarono il posto a concerti da tutto 
esaurito, apparizioni TV e servizi fotografici, ma nonostante tutto Miley è riuscita a restare vicina alla sua famiglia e ai 
suoi amici, e non ha perso quelle radici da ragazza americana del Sud che l'hanno resa così forte. 

Abdel-Fattah Randa - Le 10 cose che odio di me 

Titolo Le 10 cose che odio di me 
Autore Abdel-Fattah Randa 
Dati 2009, 356 p., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Gaia junior) 

Descrizione:Jamie a casa si lascia chiamare Jamilah, orgogliosa della propria identità musulmana. Ma a scuola non 
vuole essere considerata lo stereotipo della ragazza straniera, e così vive con una doppia identità che gestisce 
brillantemente. È così brava che dovrebbero darle un Oscar! Ma quando il ragazzo più popolare della scuola mostra 
interesse per lei, dovrà lottare contro un padre eccessivamente protettivo e l'irrequietezza dell'adolescenza. 

Fine Anne - Quell'arpia di mia sorella 

Titolo Quell'arpia di mia sorella 
Autore Fine Anne 
Dati 2009, 158 p., brossura 
Traduttore Belletti R. 

 
 

Editore Salani    

Descrizione: Casa nostra è un campo di battaglia, in un certo senso. O almeno è quello che dice la mamma. Lei 
sostiene che da quando Estelle si è trasformata da un giorno all'altro in una strega urlante, casa nostra è diventata 
l'inferno in terra. A volte ha talmente paura che non entra neanche dalla porta di casa come un normale essere 
umano. Parcheggia la macchina un po' più in là, si avvicina furtiva e bussa alla finestra della stanza dove faccio i 
compiti, lo la apro e mi affaccio. La mamma è lì, nell'aiuola, con tutte le scarpe infangate. "In che stato è tua sorella?" 
"Ha la luna storta" rispondo. Sul viso della mamma si dipinge un'espressione spaventata. "Oddio. Aiutami a entrare".  



Fantasy / Gialli 
 
  Gilman David - Sole di sangue. Danger zone 

Titolo Sole di sangue. Danger zone 
Autore Gilman David 
Dati 2009, 420 p., brossura 
Editore EL  (collana Narrativa) 

 
 

 

Descrizione: Sottoterra, nella metropolitana di Londra, un cadavere giace riverso sui binari. Qualche giorno più 
tardi, nella desolata Dartmoor, max gordon apprende che un ex studente della sua scuola è morto nella capitale. Il 
ragazzo aveva con sé una busta indirizzata a Max, in cui forse è custodito il segreto della tragica fine di sua madre. Gli 
indizi conducono Max nella foresta pluviale dell'America Centrale dove, braccato da uno spietato sicario, deve lottare 
per sfuggire ai coccodrilli e ai famelici piranha. La verità che Max sta disperatamente cercando è nascosta nel cuore 
della foresta selvaggia. Per scoprirla deve sopravvivere.  
 
 
 
 

Wilson Nathan D. - Le cento porte 

Titolo Le cento porte 
Autore Wilson Nathan D. 
Dati 2009, 305 p., rilegato 

  

Editore Rizzoli  (collana Narrativa Ragazzi) 

 
Descrizione: E se un strano raschiare ti svegliasse nel cuore della notte? Se la tua stanza si affacciasse su un 
giardino dietro casa, forse ti comporteresti come Henry: occhi ben chiusi e una frase rassicurante per convincerti che 
stai solo sognando. Non è possibile che ci sia qualcosa dall'altra parte del muro, no? E se poi pezzi d'intonaco ti 
cadessero sugli occhi? Forse faresti di nuovo come Henry: alzeresti piano lo sguardo. E scopriresti che sulla parete, 
nascoste dietro un sottile strato di vernice, ci sono cento piccole porte, che conducono ad altrettanti mondi. Ma a quel 
punto, proprio come Henry, scopriresti anche che le porte, una volta aperte, non sempre si possono richiudere, e che 
le creature con le voci dolci e le unghie affilate che si nascondono lì dietro stanno cercando proprio te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Divulgazione 
  
   

Sarfatti Anna - Chiama il diritto, risponde il dovere 

Titolo Chiama il diritto, risponde il dovere 
Autore Sarfatti Anna 
Dati 2009, 62 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana I Sassolini a colori) 

 
Descrizione: Giocare con le parole può diventare una chiave per aprire il cuore e la mente, un modo per ragionare 
anche sui valori importanti, uno spunto per capire che un diritto violato è un sentimento ferito. Infatti non tutti i 
bambini sanno, e spesso neppure molti adulti, che a ogni diritto corrisponde un dovere, e che è proprio il dovere a 
garantire il rispetto dei nostri diritti. Queste parole che giocano sono frutto dell'esperienza di un'insegnante e della sua 
classe, e dimostrano che i versi di una filastrocca possono trasmettere una grande lezione di civiltà. Un piccolo inno al 
diritto di fare le proprie scelte di vita e di lasciarle fare agli altri, nel rispetto reciproco. 
 
 
Novelli Luca - Galileo e la prima guerra stellare 

Titolo Galileo e la prima guerra stellare 
Autore Novelli Luca 
Dati 2009, 128 p., ill., brossura 

 

Editore Editoriale Scienza  (collana Lampi di genio) 

Descrizione: Galileo ha inventato la scienza moderna. Costruì innumerevoli strumenti e fece spettacolo con i suoi 
esperimenti. Scoprì mille cose: le montagne della Luna, i satelliti di Giove e le macchie solari. Fu anche inventore di 
successo, e con il suo compasso geometrico militare fece una discreta fortuna. In questo libro Galileo racconta la sua 
vita in prima persona, da quando ragazzino a Pisa imparò a suonare il flauto e l'organo in famiglia (ma che fame!), alla 
vecchiaia, confinato dall'Inquisizione nella casa di Arcetri, dove, benché cieco, non perse il gusto della ricerca e della 
polemica, circondato da amici ed allievi. Fu un uomo del suo tempo e del suo tempo visse tutte le vicende: le nuove 
idee che si propagavano in Europa, la sperimentazione di nuove tecniche, le amicizie con altri intellettuali, ma anche lo 
scontro con la dottrina ufficiale, la vita di corte, la peste...  
 

 
Equitazione facile 

Titolo Equitazione facile 
Dati 2009 

 

Editore Sprea Book    

 
 
 


