
Incrocio crocicchio

divulgazione
per ragazze 
e ragazzi 
dai 7 
ai 16 anni

Paesaggi perduti della Terra
Aina Bestard, L’ippocampo, 2020
linea del tempo, Big Bang, geologia, fossili, organismi 
viventi, Paleozoico, glaciazione, dinosauri, ominidi
dai 12 anni

Sapiens. I pilastri della civiltà  
Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave, 
Bompiani, 2021 
fumetto, specie umana, sopravvivenza, vita sedentaria, domesti-
cazione, credenze, miti, relazioni
dai 13 anni

Giochiamo con la fotografia. 30 sfide per imparare a 
fotografare con lo smartphone e non solo  
Enrico Maddalena, Il Castello, 2021 
inquadratura, punto di vista, idea, angolazione, prospettiva, 
messa a fuoco, luce, street photography, camera stenopeica
dagli 11 anni

Piccolo Atlante della Valle. Visioni tra Savena e Idice 
A cura di Otto Gabos, Comma 22, 2021
fumetto, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Claterna, 
Pianoro, Val di Zena, San Lazzaro di Savena
dai 12 anni

Archistoria. Materiali e forme di architettura
Magdalena Jeleńska, Acapulco Studio, 
Quinto Quarto, 2021
materiali da costruzione, edifici, ponti, cupole, grattacieli, 
archi, pianta centrale, premio Pritzker
dai 12 anni

Post scriptum. 100 espressioni latine (e alcune greche) 
che hanno attraversato la storia
Zuzanna Kisielewska, Agata Dudek, Malgorzata Nowak, 
Quinto Quarto, 2022 
citazioni, modi di dire, proverbi, lingua latina, mondo classico, 
significato, illustrazioni
dai 14 anni

Plasticus maritimus, una specie invasiva 
Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho, 
Topipittori, 2020 
inquinamento, mare, oceano, biologia, classificazione, plastica, 
relitti, spiaggia, idee, ecologia
dagli 11 anni

Vuoi conoscere l’alpinismo? 
Catherine Destivelle, Yannick Chambon, Mulatero, 2021
Monte Bianco, Alpi, vette, roccia, ascensione, cordata, corda doppia, 
parete nord, Himalaya
dai 12 anni

La paura del leone. Perché tutti gli animali si 
spaventano e perché alla natura va bene così
Chiara + Davide Morosinotto, Mondadori, 2022
ecosistema, paura, sopravvivenza, mutazione, protezione, 
comportamento, predatore, Finlandia, esperienze
dai 12 anni

Rocket Girls. 
Storie di ragazze che hanno alzato la voce
Laura Gramuglia, Sara Paglia, Fabbri, 2019
Patti Smith, Amy Winehouse, Carly Simon, Beth Ditto, Joan as 
Police Woman, Pussy Riot, Janis Joplin
dai 14 anni

Prendere il volo. Storie di uccellini caduti dal nido e 
finiti in buone mani 
Marina Marinelli, Silvia Molinari, Topipittori, 2020 
ritrovamento, salvataggio, primo soccorso, identificazione, riabi-
litazione, liberazione, tordo, cinciallegra, rondine, passero
dai 12 anni

Viaggio al centro della... fisica. Dalle leggi di Newton alle 
rane fluttuanti
Tom Whipple, James Davies, Giunti, 2022 
materia, energia, radiazioni, elettricità, Newton, onde, elettromagne-
tismo, diamagnetismo, cosmologia, Big Crunch
dai 13 anni

La cacciatrice di fossili. Mary Anning si racconta 
Annalisa Strada, Daniela Tieni, Editoriale Scienza, 2019
Dorset, Inghilterra, 1800, fossili, spiagge, rocce, siti 
archeologici, ritrovamenti, ittiosauro, plesiosauro, ptero-
dattilo, istruzione femminile
dai 12 anni

Un tesoro al piano Terra. La geologia che non ti aspetti 
Andrea Moccia, Cairo, 2020
terremoti, vulcani, roccia, geopolitica, idrocarburi, giacimenti mine-
rari, energia, futuro, fusione nucleare, idrogeno
dai 14 anni

Il libro delle case straordinarie 
Yoshida Seiji, L’ippocampo, 2021
torre, ponte, casa sull’albero, laboratorio, faro, mulino ad 
acqua, cottage, mulino a vento, abitanti, mondo letterario
dai 12 anni

Visivamente. Atlante delle immagini in movimento 
Pietro Grandi, Quinto Quarto, 2022
illusioni in movimento, giochi ottici, ombre, anamorfosi, caleidosco-
pio, diorama, lanterna magica, fantasmagoria, fenachistoscopio, flip 
book, fotografia, cinematografo
dai 13 anni



Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che ti proponiamo per l’estate.

Troverai libri e qualche fumetto       sulla natura, gli animali, la storia, l’arte e l’ecologia.

Ma anche musica, architettura, geologia.

L’ordine che abbiamo dato ai suggerimenti di lettura è indicativo, ti consigliamo di 

muoverti liberamente fra le varie proposte alla ricerca del libro più adatto a te.

Puoi prendere i libri a prestito gratuitamente in Biblioteca Salaborsa Ragazzi.

 

Trovi anche segnalato se puoi trovare il titolo che ti interessa sulla biblioteca digitale 

EmiLib.

 

Se vuoi leggere in una lingua diversa dall’italiano, chiedi alle bibliotecarie: in biblioteca 

ci sono libri in oltre 100 lingue diverse.

Info: tel 051 219 4411 negli orari di apertura della biblioteca 
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it 
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

Immagini di copertina di Otto Gabos tratte da Piccolo Atlante della Valle. Visioni tra Savena e Idice, a cura di Otto Gabos, 
Comma 22, 2021. Si ringraziano la casa editrici per averne concesso l’uso.

Noi animali umani 
Rosie Haine, Donzelli, 2022 
animali umani, natura, preistoria, relazioni
dai 7 anni

Da che parte per Yellowstone? Un viaggio alla scoperta dei 
parchi nazionali del mondo
Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, L’ippocampo, 2021 
viaggio, parco nazionale, Yellowstone, Białowieża, Manu, Jiuzhaigou, 
Namib-Naukluft, Groenlandia, Komodo, Fiordland, bisonti, estinzione
dai 9 anni

Sulla vita sfortunata dei vermi. 
Trattato abbastanza breve di storia naturale  
Noemi Vola, Corraini, 2021 
lombrichi, coda, osservazione scientifica, ipotesi, umorismo, 
fulmini, solitudine, identità
dagli 8 anni

Grecomania 
Emma Giuliani, Carole Saturno, Franco Cosimo Panini, 2020 
Atene, V secolo, democrazia, Partenone, dei, Olimpo, Omero, 
cultura
dai 10 anni

Ortica. Guida all’ascolto della natura selvatica 
Marina Girardi, Topipittori, 2020 
natura, bosco, montagna, campi, animali, piante, stagioni, 
pioggia, neve, sole, saggezza
dai 7 anni

Quattordici lupi. Storia vera di un ritorno
Catherine Barr, Jenni Desmond, Editoriale Scienza, 2021 
branco, Yellowstone, equilibrio, ecosistema, wapiti, biodiversità, 
rinaturalizzazione, catena alimentare, cascata trofica
dai 9 anni

In viaggio per il mondo 
Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv, Jaca Book, 2021 
viaggio, movimento, specie umana, fiori, animali, 
vento, pellegrinaggi, turismo, spedizioni scientifiche, 
migrazioni
dagli 8 anni

Dai un morso. Ghiotte storie sui cibi del mondo
Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, Natalia Baranowska, 
L’ippocampo, 2021 
storia, cibo, mondo, ricette, abitudini alimentari, indice cronologi-
co, continenti, Mappe
dai 10 anni

Vivere. Uno sguardo nuovo sugli animali 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier, Emmanuelle 
Tchoukriel, L’ippocampo, 2022
cuccioli, gioco, cura, corteggiamento, riproduzione, sopravviven-
za, gruppi, migrazioni, solidarietà
dai 7 anni

La mia prima enciclopedia di rocce e minerali 
Devin Dennie, Gribaudo, 2022
gemme, classificazione, formazione, rocce, minerali, ritrovamenti, 
collezioni 
dai 9 anni

Il magnifico libro dei tesori. Antico Egitto 
Philip Steele, Eugenia Nobati, Touring Club Italiano, 2021 
oggetti sacri, musei, corredo funerario, maschera, Tutankhamon, 
rotoli di papiri, geroglifici, gioielli, armi, giochi, statuette sacre
dai 9 anni 

La secchia rapita o dell’insensatezza della guerra 
Marco Paci, Minerva, 2022 
Bologna, 1325, Guelfi, Ghibellini, battaglia di Zappolino, palio dei 
vincitori, Alessandro Tassoni, secchia rapita
dai 10 anni

Conoscere e proteggere la piccola fauna urbana 
Colonel Moutarde, Guido Tomasi, 2022
uccellini, scoiattoli, ricci, api, talpe, ranocchi, insetti, pipistrelli, 
rifugi, mangiatoie, nidi, riciclo oggetti, ambiente urbano
dagli 8 anni

Unico nel suo genere. 
Una storia sul raggruppare e classificare 
Neil Packer, Camelozampa, 2022
classificazione, famiglia, regno animale, strumenti musicali, mezzi 
di trasporto, attrezzi, nuvole, edifici, libri, arte, mele, mappa del 
tempo, DNA, formaggio
dai 9 anni

Ninnananna di stoffa. La vita tessuta di Louise Bourgeois 
Amy Novesky, Isabelle Arsenault, Mondadori, 2018
Louise Bourgeois, arte, tessuto, cura, rammendo, arazzi, madre, 
ragno, infanzia
dai 9 anni

La litografia 
Gaby Bazin, Gallucci, 2022
tecnica, laboratorio, pressa, pietra, calcare, inchiostro, rullo, tor-
chio, Sonia Delaunay, offset
dai 10 anni

Piante domesticate e altri mutanti 
Iban Eduardo Muñoz, Alberto Montt, LO, 2021 
ortaggi, piante, verdure, domesticazione, Darwin, McClintock, 
selezione, Mendel, biodiversità, banca del germoplasma
dagli 11 anni

Esplora l’arte moderna. Con 30 opere d’arte del Centro 
Pompidou 
Alice Harman, Serge Bloch, L’ippocampo, 2020 
Parigi, arte moderna, museo, ragazzi, Matisse, Picasso, Pollock, 
Miró, Chagall, Duchamp, Kahlo, Basquiat, Hicks
dagli 11 anni

Mamma mia, l’anatomia! Una guida (disgustosamente) 
completa al corpo umano 
Adam Kay, Henry Paker, Salani Editore, 2021
pelle, cuore, sangue, polmoni, ossa, germi, riproduzione, cervello, 
umorismo
dagli 11 anni

Cambiamento climatico 
Yayo Herrero López, María González Reyes, Berta Páramo 
Pino, Quinto Quarto, 2020
effetto serra, oceano, foreste, biodiversità, conflitti, disuguaglian-
ze, false soluzioni, cultura della terra
dagli 11 anni


