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ATLANTE DEL TEMPO di Tomma-
so Maiorelli e Carla Manea (Giun-
ti, € 19,90)
Un  viaggio  nella  storia  e  negli  
eventi che hanno cambiato il suo 
corso attraverso le linee del tem-
po. Suddiviso in due sezioni, Civil-
tà e Temi, parte dalla storia del 
tempo e dai mestieri legati al tem-
po, per passare alla nascita dell’U-
niverso e alle prime forme di vita 
e  addentrarsi  successivamente  
nella  storia  delle  grandi  civiltà,  
dalla Mesopotamia ai nostri gior-
ni. Le ultime pagine sono dedica-
te alla storia specifica di diversi 
ambiti:  dall’arte  al  cinema,  dai  
trasporti  allo  sport.  Splendida-
mente illustrato, l’Atlante presen-
ta la storia del mondo dalla nasci-
ta dell’universo a oggi usando lo 
strumento visivo delle linee del 
tempo che insegna ad acquisire la 
percezione della dimensione tem-
porale della realtà e mettere ordi-
ne negli eventi più importanti del-
la storia. Un viaggio nel tempo in 
cui prendono vita le grandi con-
quiste e invenzioni dell'umanità, 
l'ascesa e la caduta di immensi im-
peri, le battaglie più famose e le 
meraviglie di arte, scienza e lette-
ratura. Da 8 anni. 

ADESSO LO SO! CORPO UMANO 
di Anna Romano, illustrazioni di 
Paolo Gallina (Editoriale Scienza, 
€ 14,90)
Il corpo umano spiegato in un li-
bro agile e aggiornato, il primo vo-
lume dell’enciclopedia per ragaz-
zi di Editoriale Scienza. Scoprire il 
meraviglioso  corpo  umano,  
com’è  fatto  e  come  funziona.  
Esplorare l’anatomia comincian-
do  dalla  struttura  delle  cellule.  
Mettersi alla prova imparando i 
nomi di ossa e muscoli, poi avven-
turarsi lungo il percorso del san-
gue dal cuore ai polmoni. Indaga-
re i segreti del Dna e dell’eredita-
rietà, farsi sorprendere dalle mille 
capacità del nostro corpo: il siste-
ma immunitario combatte le infe-
zioni, i sensi percepiscono l’am-
biente e il cervello ci rende intelli-
genti, così possiamo pensare, par-
lare ed emozionarci. Con tavole 
anatomiche per dare un nome al-
le diverse parti di cui siamo fatti. 
Sapevate che condividiamo con 
gli scimpanzé il 98% del Dna? E 
che in un giorno il cuore batte cir-
ca centomila volte? Chi ha scoper-
to i raggi X? Come ci difendiamo 
dai microbi? Quali sono i muscoli 
più veloci del corpo? Con un glos-
sario che approfondisce e fissa i 
termini complessi. Da 8 anni.

IL LIBRO SU CLIMA E TEMPO PER 
BAMBINE E BAMBINI CURIOSI di 

Rosie Cooper, illustrato da Har-
riet Russell (Corraini edizioni, € 
18)
Cosa fa soffiare il vento? Da dove 
arriva la pioggia, e perché le nuvo-
le hanno forme così strane? Come 
si fanno le previsioni del tempo 
(senza avere un supercomputer)? 
E perché sulla Terra fa sempre più 
caldo? Gli autori – con l'aiuto di 
una marmotta molto competente 
– esplorano uno degli ambiti più 
affascinanti della scienza, quello 
dei fenomeni atmosferici e clima-
tici:  dalle  glaciazioni  al  ciclo  
dell'acqua, dalle stagioni al riscal-
damento globale, passando per le 
invenzioni escogitate dagli esseri 
umani per adattarsi a condizioni e 
ambienti di ogni tipo. Per impara-
re perché il nostro pianeta è il po-
sto più fortunato dell'universo e 
come dare  il  nostro  contributo  
per proteggerlo. Da 8 anni. 

DA SCIMMIA A SAPIENS. BREVE 
STORIA  DELL’UMANITA’  di  
Bengt-Erik Engholm, illustrazio-
ni di Jonna Björnstjerna (Nuova 
Frontiera junior, € 16)
Come ha fatto la società a diventa-
re come la vediamo oggi? Quali 
fondamentali scoperte e invenzio-
ni siamo stati così intelligenti da 
fare nel corso dei secoli? Com'è 
successo che siamo diventati ciò 
che siamo? La storia dell'umanità 
raccontata in una carrellata illu-
strata con grande ironia. Grazie al-
lo stile e ai fumetti accattivanti, il 
peso  dell'evoluzione  viene  tra-
smesso in modo intelligente, sem-
plificato ma non per questo sem-
plice, e con brio. Da 10 anni. 

FRATELLO E SORELLA di Angelo 
Petrosino, illustrazioni di Giulia 
Sagramola  (Einaudi  Ragazzi,  €  
13,50)
Una storia divertente sull'amici-
zia, sull'amore e sulla difficoltà di 
costruire una nuova famiglia, sul-
la scuola e sul tortuoso cammino 
della crescita. Che cosa succede 
quando, da distratti compagni di 
scuola, si diventa fratelli? Quan-

do Paolo e Anna si innamorano, 
Marta e Francesco, i loro rispetti-
vi figli, si ritrovano a dover affron-
tare  un  cambiamento  davvero  
inaspettato! Lei è allegra ed estro-
versa, e ama scrivere; lui, invece, 
è taciturno e solitario, e ama dise-
gnare: riusciranno ad andare d'ac-
cordo? Da 9 anni.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA. COL-
PITO E AFFONDATO! di Jeff Kin-
ney (il Castoro, € 13)
Torna  nelle  librerie  italiane  la  
Schiappa più amata del mondo, 
protagonista della serie best seller 
mondiale che nel mondo ha supe-
rato ormai 250 milioni di copie 
vendute, con 76 edizioni e tradu-
zioni in 65 lingue, compreso il La-
tino e il Napoletano. La serie in Ita-
lia ha superato 6 milioni di copie 
vendute. Qui Greg Heffley e la sua 
famiglia partono per un viaggio in 
camper attraverso il Paese, pronti 
a vivere la più grande avventura. 
Ma le cose non vanno secondo i 
piani e così si ritrovano bloccati in 
un campeggio di camperisti che 
non è un paradiso estivo. Le cose 
peggiorano quando un violento 

nubifragio li scaraventa in un ma-
re di guai. Da 11 anni. 

NEVE di Sam Usher (edizioni Cli-
chy, € 19)
Dopo il grande successo di “Tem-
porale”, torna Sam Usher con il 
secondo episodio della serie sta-
gionale  che  Clichy  pubblicherà  
per intero. Splendide illustrazioni 
a china e acquerello completano 
questa storia alla perfezione. Una 
lettura magnifica da aggiungere 
alle storie sulla neve e sul diverti-
mento  invernale.  Già:  a  tutti  i  
bambini  piace  la  neve:  niente  
scuola e pallate a volontà. Ma Sam 
deve aspettare il nonno, anche se 
i suoi compagni sono già andati al 
parco… e anche i cani e i gatti… e 
pure gli  animali  dello zoo! Solo 
quando i due finalmente arriva-
no, il nonno capisce perché Sam 
aveva tanta fretta: trascorreran-
no momenti meravigliosi giocan-
do  tutti  insieme  nella  neve.  
Nell’albo di Usher di nuovo il rap-
porto tra nonno e nipote e la ma-
gia della condivisione: ogni mo-
mento trascorso insieme è un mo-
mento magico. Da 3 anni. 

QUADROPHENIA  GIRL.  ULTRA-
NOIDI 2 di Gianluca Morozzi (Gal-
lucci, € 11,50)
All'indomani della battaglia con-
tro Starhammer, e della scompar-
sa di Miki, una serie di inaspettati 
eventi sconvolge ancora di più la 
vita di Marlene. Un nuovo miste-
rioso gruppo di supereroi fa la sua 
comparsa per le strade di Bolo-
gna,  mentre  la  bella  Nanami  è  
convinta di aver scoperto la vera 
identità di Motorpsycho e Sun-
child. Quello che Marlene non sa, 
però, è che il vero pericolo sono i 
due potentissimi nemici che stan-
no  tramando  alle  sue  spalle  e  
aspettano solo il momento buono 
per attaccare. Da 10 anni.
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• Immagine di Harriet Russell da "Il libro su clima e tempo", Corraini edizioni 

Atlante del tempo
e “Libro del clima”
Due guide
indispensabili
I nostri suggerimenti. Il primo è un viaggio nella storia e negli eventi
che hanno cambiato il suo corso lungo le linee del tempo. Il secondo 
è una bussola sui cambiamenti climatici e sulle previsioni meteo 

•Riecco la Schiappa
“Colpito e affondato!”
nuovo capitolo
dell’amatissima serie

•“Fratello e sorella”
Una storia divertente
su amicizia e amore

• L’Atlante del Tempo

• Adesso lo so! Corpo umano

• Il libro su clima e tempo • “Neve” di Sam Usher

• Ultranoidi - Quadrophenia girl• Diario di una Schiappa• Fratello e sorella• Da scimmia a sapiens
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