IL MONDO
DEI DINOSAURI

COSA FANNO I DINOSAURI
QUANDO È ORA DI MANGIARE?
Jane Yolen & Mark Teague
Il Castoro
Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare? Fanno
le smorfie? Giocano con gli spaghetti? Si infilano il cibo
nel naso? Certo che no! Se ne stanno seduti composti,
mangiano tutto quello che c’è nel piatto, e mai e poi mai
si lascerebbero sfuggire un ruttino… O forse sì?
RRN YOL ILC

COSA FANNO I DINOSAURI
QUANDO È ORA DI DORMIRE?
Jane Yolen & Mark Teague
Il Castoro
Cosa fanno i dinosauri quando è ora di dormire? Fanno i
capricci? Saltano sul letto? Urlano e strepitano per farsi
leggere ancora una storia? Certo che no!
Spengono subito la luce, danno il bacino della buona
notte, e si infilano quieti come topolini sotto le coperte…
Ma sarà vero?
RRN YOL ILC

COSA FANNO I DINOSAURI
QUANDO È ORA DELLA
SCUOLA?
Jane Yolen & Mark Teague
Il Castoro
Cosa fanno i dinosauri quando è ora della scuola? Chissà
cosa succede nelle classi di dieci dinosauri? Sono in
ritardo per la campanella? Corrono per le scale?
Disturbano il resto della classe? Certo che no! Aiutano i
compagni con i compiti, giocano con tutti durante
l’intervallo e sistemano l’aula prima di andare a casa…
Ma sarà vero?
RRN YOL ILC

PRIMA C'ERANO I DINOSAURI
Gek Tessaro
Lapis Edizioni
L'età preistorica narrata dai dinosauri. Una riflessione
scanzonata su quello che può essere stata l'era
incontrastata dei giganti.
RRN TES LAP

COME DISEGNARE DINOSAURI
Anton Poitier & Hui Yuan Chang
Fatatrac
Un originale activity book curato in ogni dettaglio per
un divertimento assicurato. Tirannosauri, brontosauri e
tanti altri simpatici dinosauri da disegnare ripassando i
contorni delle sagome in dotazione: basterà staccare le
sagome, posizionarle sul foglio come indicato, ripassare
il contorno e infine colorare.
R 741.2 POI

IL MONDO DEI DINOSAURI
Alex Frith & Lee Cosgrove
Usborne
Un libro pieno di scene preistoriche che stuzzicherà la
fantasia e la curiosità dei più piccini. I bimbi potranno
scoprire, divertendosi, tantissime informazioni sui
dinosauri e altre creature preistoriche: dove vivevano,
cosa mangiavano, come lottavano e tanto altro
ancora.
RRN FRI

T-VEG
Smriti Prasadam Halls & Katherina Manolessou
ElectaKids
Reginaldo è un tirannosauro come tanti altri. Ha un
ruggito potente e denti affilati e i suoi passi rimbombano
nella giungla come tuoni. C'è solo una cosa che lo rende
diverso dagli altri: mentre tutti i suoi amici divorano
succose bistecche, il tirannosauro Reginaldo. Preferisce le
verdure! La divertente storia di un dinosauro che osò
essere diverso.
RRN PRA ELE

DINOSAURI
Pere Rovira & Francisco Arredondo
RL Gruppo Editoriale
Entra nel meraviglioso mondo dei dinosauri e leggi
le curiosità su questi strabilianti animali. Cerca e
scopri all'interno delle coloratissime illustrazioni tutti
gli intrusi oppure conta tutto quello che ti viene
richiesto. Inizia il gioco... Divertiti!
R 567.9 ROV

DINOSAURI
Geronimo Stilton
Piemme junior
Scopri con Geronimo Stilton l'affascinante mondo dei
dinosauri! Troverai in questo libro splendidi disegni e
tante informazioni sui sorprendenti animali che hanno
popolato la Terra milioni di anni fa. Un libro per
conoscere, imparare e capire. Un libro coi baffi! Parola
di Stilton, Geronimo Stilton!
R 567.91 STI

DINOSAURI BIZZARRI
Christopher Sloan
White Star
Che cosa hanno in comune tutti questi animali? Sono
dinosauri, ovviamente. Tutti i dinosauri sono piuttosto
strani, ed è proprio questo che li rende interessanti, ma
quelli presentati in questo libro sono i più insoliti in
assoluto. Persino i paleontologi non sanno spiegare a
cosa servissero certe loro stravaganti caratteristiche
fisiche. Christopher Sloan, esperto paleontologo della
rivista "National Geographic", vi guiderà in un
affascinante viaggio tra questi animali preistorici che
persino i più irriducibili appassionati di dinosauri
troveranno bizzarri.
R 576.91 SLO

DIZIONARIO DEI DINOSAURI
Dieter Braun & Matthew G. Baron
IdeeAli
Dall'Aardonyx allo Zuniceratops, scoprite quando vissero
i dinosauri, dove camminavano, cosa mangiavano, quanto
erano grandi e molto altro. Con le illustrazioni di Dieter
Braun e le informazioni raccolte dai più grandi esperti di
dinosauri del Museo di Storia Naturale di Londra, questo
manuale è il compagno di lettura dei giovani amanti dei
dinosauri di tutto il mondo.
R 567.9 BRA

IL PIANETA DEI DINOSAURI
Pietro & Alberto Angela
Mondadori
Il libro riporta un reportage fotografico dalla preistoria:
dinosauri, rettili volanti e marini, fotografati e riprodotti negli
ambienti in cui vissero, grazie all'aiuto del computer. Inoltre il
testo è fornito di contributi scientifici e preziose documentazioni
paleontologiche: dalla scoperta dei reperti alla ricostruzione
degli scheletri dei primi animali esistiti sulla terra.
567.91 ANG

L'ENIGMA DEI DINOSAURI
John N. Wilford
Mondadori - De Agostini
I dinosauri hanno da sempre esercitato un enorme
fascino sull'uomo, soprattutto per la loro misteriosa
estinzione avvenuta 65 milioni di anni fa. In questo
avvincente volume sono raccontate le avventure e le
scoperte dei paleontologi e sono descritte la vita e il
comportamento dei dinosauri e le teorie più recenti sulla
loro scomparsa.
567.91 WIL

