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NATURA STRABILIANTE
Ben Hoare
Gribaudo
Scopri le sorprendenti forme di vita che popolano il nostro
pianeta. Dall'albero del drago di Socotra, all'affascinante
caravella portoghese, una creatura simile alla medusa dai
velenosissimi tentacoli lunghi più di dieci metri… lasciati
stupire dalle straordinarie caratteristiche di oltre 100
esemplari appartenenti al mondo minerale, vegetale e
animale. Una collezione che svela le meraviglie della
natura attraverso illustrazioni, fotografie e curiosità.
R 577 HOA

PICCOLE SCOPERTE: MARE
Libby Walden, Stephanie Fizer Coleman
Editoriale scienza
Oceani e mari sono pieni di vita: esplorane le meraviglie
sollevando le alette di ogni pagina! Vi incontrerai alcuni
degli esseri viventi più grandi del pianeta, come la
balenottera azzurra e il calamaro gigante, così come
creature dai colori sorprendenti, tra cui il pesce angelo e
il polpo dagli anelli blu.Brevi curiosità, tante alette da
sollevare e illustrazioni: un libro per introdurre i bambini
alle meraviglie del mare.
R 591.77 WAL

PICCOLE SCOPERTE: BOSCO
Libby Walden, Stephanie Fizer Coleman
Editoriale scienza
Il bosco è pieno di vita: esplora le sue meraviglie
sollevando le alette di ogni pagina! Nel suolo crescono
piccoli e delicati fiori, così come querce imponenti, e
molti animali vi costruiscono la loro tana, tra cui volpi e
talpe. Altri, invece, preferiscono gli alberi, come i
procioni, che spesso vivono nei tronchi cavi.. Brevi
curiosità, tante alette da sollevare e illustrazioni: un
libro per introdurre i bambini alle meraviglie del bosco e
dei suoi abitanti
R 574 FIZ

NELLA FORESTA
Christiane Dorion
Editoriale scienza
Dalle frondose querce agli eleganti aceri, dalle verdi
distese di conifere alle umide e calde foreste tropicali,
questo albo illustrato è un invito a scoprire l’incanto e
la bellezza dei boschi di tutto il mondo. Grandi tavole
naturalistiche introducono il lettore ai segreti degli
alberi: semi, foglie, tronchi, radici, fiori, frutti... Un
viaggio visivo per scoprire il polmone verde del nostro
pianeta.
R 581.7 DOR

VOCI DAL MONDO VERDE
Stefano Bordiglioni
Editoriale scienza
Possono essere alte come grattacieli, con tronchi così
larghi da ospitare una stanza, con fiori alti 3 metri e
foglie così ampie sulle quali ci si può stendere. Alcune
possono vantarsi di aver incontrato i dinosauri, altre
hanno dato origine a miti e leggende, altre ancora sono
abili “cacciatrici”... Se le piante potessero parlare,
avrebbero storie meravigliose da raccontare!
R 581 BOR

LA VITA SEGRETA DEGLI ALBERI
Moira Butterfield, Vivian Mineke
Il Castello editore
Ascolta le storie antiche di Cuordiquercia il
coraggioso, l'albero più vecchio e saggio della foresta,
e scopri i segreti che gli alberi hanno da raccontare...
shhhh! Lo sapevi che gli alberi possono parlare tra
loro? O che l'essere vivente più antico è un albero?
Ascolta le storie degli alberi dal mondo e scopri tante
curiosità, come crescono e perché sono così importanti
per l'uomo in questa affascinante guida sulla natura.
R 582.16 BUT

SULLE ALPI
Irene Borgna
Editoriale scienza
Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire
tutto sulle nostre montagne! Come si sono formate, quali
piante e animali abitano tra le valli e le vette, come
vivono le popolazioni di montagna, e poi le storie
avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi
elefanti, dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri
tempi…
R 914.947 BOR

DA POLO A POLO
Nic Jones, Michael Bright
IdeeAli
Da Polo a Polo: un libro da girare.
Gira il libro per andare alla scoperta dell'altro
Polo.
R 591.7 JON
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INVENTARIO DELLA PREISTORIA
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L'Ippocampo
In ordine cronologico, questo inventario ci fa conoscere
le specie che ci hanno preceduto nel corso della
Preistoria, insieme ai tanti animali con cui hanno
coabitato. I testi avvincenti ci descrivono le tecniche
utilizzate oggi da studiosi e ricercatori. Per ogni specie
descritta vengono indicati la data e il luogo di
ritrovamento dei principali reperti, così come i musei che
li ospitano.
R 930 ALA

INVENTARIO DEL MARE
Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel
L'Ippocampo
In questo ricco inventario illustrato, potrete ammirare
100 animali e piante del mondo marino.
R 597 ALA

ANIMALI IN CITTA'
Ben Hoare
La Margherita edizioni
Le città sono luoghi affollati dove vivono milioni di
persone. Eppure, non siamo i soli ad abitarle. Strade,
edifici, parchi, fiumi e giardini sono, infatti, frequentati
da animali di ogni tipo, dai piccioni ai pinguini e dai
ragni agli squali. Alcuni si nascondono persino in casa
nostra!
R 591 HOA

ATLANTE DELLE BIODIVERSITÀ
Emanuela Durand, Leonora Camusso
Sassi
In questo libro incontreremo animali “particolari” da tutti i
continenti, e ognuno di loro ci racconterà qualcosa di sé.
Vedrete come tutto combacerà perfettamente con ciò che lo
circonda, proprio come in un puzzle perfetto e da
salvaguardare con cura. Un atlante che, attraverso tante
curiosità, coinvolge i più piccoli nel rispetto per l’ambiente
e per gli animali.
R 591 DUR

ZOODORATO
Emmanuelle Figueras, Claire De Gastold
L'Ippocampo
Questo libro animato esplora in tutte le sue forme
l'olfatto degli animali: come fanno ad orientarsi, a
localizzare una preda, a nutrirsi oppure... a sedurre
un(a) partner?L'opera presenta 17 finestrelle che
rivelano in modo particolareggiato i segreti dell'olfatto
animale.
R 591.18 FIG

DIMMI COSA MANGI
Francoise de Guibert, Clemence Pollet
La Margherita edizioni
Sai... Cosa mangia la volpe? Come cattura l'allocco le
sue prede? Quanto cibo ingoia un elefante ogni
giorno? Questo bel libro ti svelerà il menù degli
animali, minuscoli oppure enormi.
R 591.53 GUI

DIMMI COME NASCI
Francoise de Guibert, Clemence Pollet
La Margherita edizioni
Chi sono i genitori del cinghialetto? Lo sai che il piccolo
della giraffa quando nasce cade dall'altezza di 2 metri?
O che i gattini di una stessa cucciolata possono avere
padri diversi? Questo bel libro ti svelerà come nascono
oltre quaranta piccoli con le piume, con il pelo o con le
scaglie.
R 571.8 GUI

IL GRANDE MONDO DEGLI ANIMALI PICCOLI
Nathalie Tordjman
Editoriale scienza
Come riconoscere un insetto a colpo sicuro? Che cos’è la
metamorfosi? I ragni sono carnivori? Scopriamo tutti i
segreti dei piccoli animali con questo libro ricco di
informazioni curiose e di disegni sorprendentemente
realistici. Doppie pagine con quiz, indovinelli, giochi e
divertenti laboratori.
R 592 TOR

IL MONDO SEGRETO DELI INSETTI
Marco di Domenico
Editoriale scienza
Un libro che racconta la straordinaria varietà del mondo
degli insetti, per imparare a conoscerli, rispettarli e...
non avere paura di loro! Gli insetti vivono ovunque e
sono tantissimi: affollano il terreno, le acque dolci, il
cielo e perfino le nostre case!
R 595.7 DID

I PESCI
Lucia Scudieri
Editoriale scienza
Tuffati nell'acqua e segui il pesciolino rosso
attraverso le pagine di questo libro: scoprirai i
segreti dei più famosi abitanti del mare! Tante
illustrazioni ricche di dettagli, accompagnate da
testi chiari e accurati, catturano l'attenzione dei
bambini e soddisfano la loro curiosità.
R 597 SCU

I RETTILI
Lucia Scudieri
Editoriale scienza
Segui il camaleonte attraverso le coloratissime pagine
di questo libro e avventurati nel sorprendente mondo
dei rettili, questi animali così antichi e affascinanti.
Scoprirai tante curiosità su squame, corazze e mute,
nidi e uova, ma anche su tecniche di caccia,
comunicazione e corteggiamento!
R 597.9 SCU

GLI UCCELLI
Lucia Scudieri
Editoriale scienza
Spicca il volo e segui l'uccellino rosso attraverso le
coloratissime pagine del libro: conoscerai i segreti di
tanti uccelli che vivono in ogni parte del mondo!
R 598 SCU

COLOR ANIMALE
Emmanuelle Figueras, Claire De Gastol
L'Ippocampo
Un ricco e sorprendente documentario animato da
condividere in famiglia per capire la funzione dei
colori nelle principali specie animali. L’uso di ogni
colore è rappresentato attraverso l’animale che lo
utilizza e sviluppato su una grande tavola illustrata.
Le alette del libro accompagnano il lettore nelle
affascinanti metamorfosi di certe specie quali il
camaleonte o il bruco serpente, spiegate nel testo
esplicativo sul retro.
R 591.5 FIG

