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PREISTORIA 
 
Il più grande uomo scimmia del Pleistocene 
Roy Lewis, Adelphi 2001 
"Il libro è uno dei più divertenti degli ultimi cinquecentomila anni. È il racconto comico della scoperta e 
dell'uso, da parte di una famiglia di uomini primitivi, di alcune delle cose più potenti e spaventose su cui la 
razza umana abbia mai messo le mani: il fuoco, la lancia, il matrimonio, …. Perché i problemi del progresso 
non sono cominciati con l'era atomica, ma con l'esigenza di cucinare senza essere cucinati e di mangiare 
senza essere mangiati." (Terry Pratchett)  Romanzo. Da 12 anni/ per tutti. 
 
Guida all’era glaciale 
Nathalie P. Boyce, Mary P. Osborne, coll. La magica casa sull’albero, Piemme 2008 
Un viaggio nell’inesplorata e appassionante era glaciale. Il libro offre tutto quello che un giovane lettore 
vorrebbe sapere sui colossali mammut, le micidiali tigri dai denti a sciabola e in generale sulla vita dei nostri 
antenati durante l'ultima glaciazione.  Racconto. Da 8 anni. 
 
Jurassic Park 
Michael Crichton, Garzanti 1990 
Su un’isola del Costa Rica, in un immenso parco realizzato da un imprenditore americano e destinato 
all’apertura del pubblico, si aggirano dinosauri ormai estinti, riprodotti per clonazione. Ma non tutto è sotto 
controllo come sembra. Romanzo. Ragazzi / Adulti 
 
Le avventure di Pokonaso 
John Grant, coll. La biblioteca della volpe, Editore Piccoli 2009 
Ecco riproposte, sempre attuali, le avventure di Pokonaso, bambino preistorico vissuto 40.000 anni fa. 
Okkibuffi è un piccolo mammut, il suo amico inseparabile, con il quale divide emozionanti avventure. Siamo 
nell’era glaciale, non ci sono automobili, ma paludi e mostri sconosciuti. Romanzo. Da 8 anni. 
 
Preistorie di città 
Guido Quarzo, Nuove Edizioni Romane 2009 
Un anonimo viaggiatore descrive vari tentativi di città che incontra nei suoi viaggi: da Duna, tutta fatta di 
sabbia, a Nubilaria, sospesa per aria; da Murata, impenetrabile come una fortezza, ad Angolia, città di angoli 
e muri immaginari;… Una preistoria assurda e leggera, in cui sabbia, alberi e rocce nascondono l'asfalto e il 
cemento delle città di oggi. Racconti. Da 9 anni. 
Si veda anche: Piccole preistorie (2007)   
 
La preistoria a piccoli passi 
Colette Swinnen, coll. A piccoli passi, Motta Junior 2009 
Dalla comparsa del primo uomo sulla Terra sono trascorsi milioni di anni, eppure i nostri antenati preistorici 
hanno sempre appassionato gli scienziati. Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e di metodi di ricerca 
sempre più sofisticati, sono state realizzate scoperte molto importanti. Sarà proprio vero che l'uomo 
discende dalla scimmia? Divulgazione. Da 8 anni. 
 
Storie della preistoria 
Stefano Bordiglioni, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi  2009 (in uscita novembre! 2009!) 
In un tempo in cui non esistevano strade, case, città, anzi praticamente non esisteva nulla di quello che 
esiste oggi, c’erano comunque gli uomini e le loro storie. Storie piccole di bambini che sognano di andare a 
caccia e favole che si raccontavano seduti vicino al fuoco nelle grotte. Storie di uomini che imparavano a 
coltivare la terra e storie di invenzioni che hanno cambiato il mondo. Storie di migliaia di anni fa che 
preparavano la nostra vita di oggi. Da 8 anni. 
 
Storie della preistoria 
Alberto Moravia, Rizzoli 2009 
Miliardi di anni fa, il mondo era popolato da strani personaggi: un formichiere solitario e altezzoso, una Gi 
Raffa che non si era mai vista allo specchio, un Cocco Drillo affamato. E poi Go Rilli, Barba Gianni, Tri 
Chechi... Le storie della preistoria sono le loro storie. Racconti. Da 11 anni / per tutti. 
 
La preistoria dell’uomo. Dalle origini al Neolitico 
Giovanni Carrada, coll. Il sapere illustrato, Editore La Biblioteca 2007 
Dalla preistoria del genere umano, agli australopitechi, all’Homo sapiens: grazie alla capacità di adattarsi ai 
più diversi ambienti naturali l'umanità ha conquistato il mondo.  Divulgazione.  Da 10 anni. 



 
Indiana Jones. La vita, la storia e le avventure di un mito 
James Luceno, Edicart 2008 
Le avventure, suddivise in quattro film, di Indiana Jones. Il libro racconta dalle prime avventure da ragazzino 
a quelle nelle vesti di un eminente archeologo ed eroe temerario. Romanzo. Da 10 anni. 
 
 
 
CHARLES DARWIN 
 
Mini Darwin – L’evoluzione raccontata dai bambini 
Simona Cerrato, Editoriale Scienza 2009 
Un gruppo di 7 bambini accompagnati da un biologo hanno percorso la tappa più importante del viaggio che 
Charles Darwin compì a bordo del brigantino Beagle tra il 1831 e il 1836: le isole Galápagos. Muniti degli 
strumenti dei veri esploratori, i 7 bambini, dai 7 ai 14 anni, di lingue e nazionalità diverse, hanno osservato la 
straordinaria biologia e geologia terrestre e marina di queste isole, hanno fatto esperimenti e attività per 
scoprire l’evoluzione e la sua eredità, oggi in termini di conservazione delle specie, biodiversità, sostenibilità. 
Da questo straordinario viaggio è nato il libro Mini Darwin.  Racconto di un’esperienza. Da 8 anni 

L’albero della vita 
Peter Sis, Fabbri 2009   
L’esaltante avventura di un naturalista dell’Ottocento e di una teoria rivoluzionaria: la selezione della specie 
nella lotta per l’esistenza. Peter Sis racconta illustrandola la vita di C. Darwin. Album illustrato di grande 
pregio e formato. Da 10 anni. 
 
In viaggio con Darwin. Il secondo giro attorno al mondo: Patagonia e Terra del fuoco 
Luca Novelli, Fabbri Editori 2009 
Luca Novelli ha intrapreso un viaggio nell’America del Sud toccando le tappe che il giovane Darwin compì 
tra il 1831 e il 1836 e ha riscritto alla maniera di un uomo di oggi il “Viaggio di un naturalista attorno al 
mondo”. Un progetto patrocinato dal wwf e dall’International Council of Museum – UNESCO.  
Da leggersi come un romanzo. Da 11 anni. 
 
Darwin e la vera storia dei dinosauri 
Luca Novelli, coll. Lampi di genio, Editoriale Scienza 2009 
In occasione dei 200 anni dalla nascita di Charles Darwin, in edizione speciale questa biografia del grande 
scienziato britannico, arricchita da un’intervista esclusiva (ovviamente immaginaria) fattagli dall’autore Luca 
Novelli. Racconto. Dai 9 anni 
 
Da Darwin al DNA. L’evoluzione della specie raccontata ai ragazzi 
Edicart 2009  
Divulgazione. Da 9 anni 
 
 
 
CREAZIONE / PALEONTOLOGIA / ARCHEOLOGIA 
 
Le livre des terres imaginées 
Guillaume Duprat, Seuil Jeunesse 2008   
Oggi tutti sanno che la terra è un pianeta rotondo. Lanciato nello spazio. Ma “prima”, gli uomini come l’hanno 
immaginata la Terra? Piatta come un’asse, rettangolare, a forma di pera o scavata? Un libro che è un tesoro 
di immaginazione e inventiva e di poesia.  
ALBUM illustrato premiato a Bologna nel 2009. Per tutti. (In lingua francese) 
 
Storie della creazione 
Jürg Schubiger e Franz Holer, ill. Jutta Bauer, Il Castoro 2008 
34 brevi storie attraverso le quali si scoprirà che l'universo ha avuto origine da una misteriosa cesta di piselli, 
il primo albero da un dialogo protratto per centinaia di anni tra un'arachide e un nocciolo di prugna, che i 
leoni all'inizio di tutto mangiavano solo banane, per non parlare dell'incontro tra Adamo ed Eva.... Atmosfere 
sospese, poetiche e stralunate sulla creazione di tutte le cose, per scoprire... com'è andata veramente! 
Racconti. Da 8 anni. 
 



L’archeologia a piccoli passi 
De Filippo Raphaël, coll. A piccoli passi, Motta Junior 2007 
Con il trascorrere dei secoli, le tracce della vita umana sono rimaste sepolte proprio sotto i nostri piedi, nel 
sottosuolo, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Lo studio dei reperti antichi ha permesso agli archeologi 
di fare importanti scoperte sulla storia dell'umanità e sulle modificazioni climatiche e ambientali che hanno 
trasformato il nostro pianeta. Divulgazione. Da 8 anni. 
 
 
La creazione  
Bart Moyaert, Wolf Erlbruch,, coll. Il Baleno, Editore E/O 2005 
All'inizio non c'era niente. E il niente non è affatto facile immaginarselo. Tutto quello che adesso esiste, 
bisogna pensare che non ci sia più. Se vuoi sapere com'era l'inizio devi togliere tutto quanto. Un libro non 
convenzionale che va "all'origine" delle cose. Album. Da 4 anni. 
 
Le origini dell’uomo 
Yves Coppens, coll. Avventure dello spirito, Jaca Book 2008  
Yves Coppens studioso di paleoantropologia, ha contribuito a eccezionali passi in avanti nello studio della 
preistoria, grazie a clamorose scoperte, fra cui vi è quella di Lucy, giovane Australopiteco, scoperta proprio 
da Coppens in Etiopia nel 1961. Membro del prestigioso College de France e primo fondatore di una 
cattedra di Paleoantropologia in Europa, egli continua a scrivere e lavorare e ha deciso di raccontare la 
storia delle origini dell'uomo per suo figlio. 
ll volume è stato premiato come Miglior Libro di Divulgazione 2008 in Italia. Per tutti. 
 
 
I minerali e le rocce a piccoli passi 
François Michel, coll. A piccoli passi, Motta Junior 2006 
Le rocce, con la loro varietà di forme e colori, compongono la crosta terrestre. Modificate dall'erosione, dai 
movimenti geologici e dall'attività dei vulcani, possono creare straordinari paesaggi oppure passare del tutto 
inosservate. Alcune di esse, ricche di fossili, ci offrono una testimonianza preziosa sulla vita nel nostro 
pianeta in epoche lontanissime. Divulgazione. Da 8 anni. 

 
Un chicco di melograno. Come nacquero le stagioni   
Pia Valentinis, Massimo Scotti, Topipittori 2006 
Una storia che si racconta da quattromila anni.  Il tempo non è riuscito ad esaurire né ad attenuare il fascino 
di questa leggenda. La versione qui raccontata fu considerata così importante da venire attribuita a Omero. 
Con questa storia gli uomini antichi spiegano l’avvicendarsi delle stagioni, la nascita e la morte della 
vegetazione che ogni anno si compie, miracolosamente. Album illustrato. Da 8 anni. 
 
Chissàdove 
Cristiana Valentini, Philip Giordano, Zoolibri 2009 
In mezzo alla collina c'era un albero ricco di piccoli semi che crescevano impazienti di diventare alberi, per 
poter parlare. Un giorno  arrivò il vento che accarezzò i rami. L'albero salutò i piccoli semi che iniziarono così 
il lungo viaggio per Chissàdove. Una fiaba che esplora il rapporto genitori-figli, la crescita e l'esplorazione del 
mondo. Album illustrato. Da 4 anni.  
 
Il silenzioso uovo 
Dianna Aston, Sylvia Long, coll. Le meraviglie, Motta Junior 2008 
Dalle piccole uova del colibrì a quelle giganti dello struzzo, dalle uova ovali della coccinella a quelle tubolari 
del pescecane, dalle uova molli della rana a quelle fossili, dure come rocce dei dinosauri. Un testo poetico 
con splendidi disegni alla scoperta della forza della natura. Album illustrato. Da 8 anni. 
 
 
La notte diventa giorno 
Richard McGuire, Corraini 2009   
Un viaggio poetico nel cambiamento, in cui oggetti e sensazioni si plasmano uno nell'altro seguendo l'ordine 
ciclico della natura, in un'atmosfera sospesa fra l'alba e il tramonto di un giorno qualunque. L'alternarsi di 
notte e giorno è infatti il modello per una catena di metamorfosi che coinvolge situazioni e oggetti quotidiani, 
spesso di confine fra il mondo naturale e quello tipico dell'uomo, fino al ritorno finale, al punto di partenza. 
Album illustrato. Da 4 anni. 
 
 



 
La creazione e altre storie 
Paola Parazzoli, Antonella Abbatiello, coll. Storie della Bibbia, Rizzoli 2009 
In principio Dio creò il cielo e la terra, le piante e gli animali, il primo uomo e la prima donna. E la terra si 
popolò dei figli dei loro figli. E poi venne Noè, che costruì l'Arca. E venne Abramo e dopo di lui Giacobbe... 
Album illustrato con CD. Da 6 anni. 
 
La creazione 
Carlo Fruttero, Cristina Lastrego, Gallucci 2008 
La storia è quella nota: il primo giorno Dio creò il cielo e la terra; nel secondo le stelle e gli oceani; nel terzo 
gli alberi, i fiori e i frutti; nel quarto la luce, il sole e la luna; nel quinto i pesci e gli uccelli; nel sesto tutti gli 
esseri viventi sulla terra. I versi d'avvio del primo libro della storia sono un inno alla vitalità prorompente, 
esprimono un sentimento di gioiosa religiosità. Racconto illustrato. Da 7 anni. 
 
Guarda che luna 
Andrea Valente, Il Castoro 2009 
28 racconti brevi e semiseri che danno prova di quanto la luna sia stata presente in ogni momento della 
nostra storia. Racconti. Da 9 anni. 
 
Storie di animali 
Alberto Farina, Paul Hess, Il Castoro 2008 
Una parata di 22 splendidi animali disegnati magnificamente da Paul Hess. Per ognuno di essi una storia.  
All’adattamento di tre racconti di Kipling, si affiancano storie tradizionali e una serie di racconti originali. 
Racconti illustrati. Da 6 anni. 
 
Il sesto giorno 
Tine Mortimer, Tom Schamp, Motta Junior 2008 
Quando decise di creare la terra, il primo giorno Dio creò la luce e il buio per distinguere il giorno dalla notte. 
Il secondo giorno creò il cielo e le nuvole. Il terzo giorno creò le piante di ogni specie. Il quarto giorno creò il 
sole, la luna e le stelle. Il quinto giorno creò tutti gli animali che popolano la terra. Finalmente, alla fine del 
quinto giorno Dio osservò tutto ciò che ha creato... Album illustrato. Da 6 anni. 

Il mondo prima del mondo 
Benoit Reiss, Alexios Tjoyas, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007  
Che cosa è accaduto all'inizio di tutti i tempi, quando la Terra è nata e insieme a essa il cielo, gli oceani, gli 
animali e gli uomini?  26 storie brevi, antiche come l'umanità stessa, brulicano di dei furiosi e maldestri, di 
creature fantastiche e di miracoli inauditi. Racconti. Da 9 anni. 
 
 
Alla rierca del primo uomo 
Cristiana Pulcinelli, ill. Vittoria Facchini, coll. Biografie, Editoriale Scienza 2008  
La storia di Mary Leakey, appassionata archeologa e paleontologa inglese, la cui esistenza fu tutta dedicata 
a un’unica missione: gettare luce sul nostro passato più remoto. Mary Leakey trascorse tutta la sua vita sotto 
il sole dell’Africa, culla dei primi ominidi, a scavare, setacciare, raccogliere e ricomporre frammenti di ossa, 
pezzi di denti e schegge di pietra; è stata l’artefice di alcune delle più entusiasmanti scoperte archeologiche 
del Ventesimo secolo. Storia romanzata. Da 11 anni. 

Stelle, galassie e misteri cosmici. 
Jonathan Lindström, Editoriale Scienza 2007 
Perché proprio noi esistiamo? Proprio sul pianeta Terra nella galassia di nome Via Lattea? Come nascono e 
muoiono le stelle? L'Universo ha una fine? Immagini divertenti, semplici spiegazioni e strabiliantii metafore ti 
accompagnano a scrutare l'Universo con i tuoi stessi occhi. Album illustrato. Da 8 anni. 
 
 
Tutto dal principio • Cellule, dinosauri, uomini,  
di Jonathan Lindström Editoriale scienza 2009  
Un viaggio incredibile e divertente alla scoperta di uno dei misteri più affascinanti: la storia della vita. Dalle 
primissime cellule, minuscole e sperdute nei mari della Terra primordiale, derivano infatti tutte le forme di 
vita. Il libro risponde a tante domande strane e curiose circa l’evoluzione della vita sulla Terra.  
Album. Da 9 anni 
 



Storie della storia del mondo 
Laura Orvieto, Giunti Junior 2008  
Una mamma racconta ai suoi due bambini le avventure dei più grandi eroi dell'antica Grecia. Guerre amori, 
imprese e affetti che hanno ispirato la cultura e la letteratura di tutti i tempi. Racconto. Da 8 anni.  
 
Quando sono nato 
Isabel Minhòs Martins, Madalena Matoso, TopiPittori 2009 
Il rosso di una ciliegia. Il canto delle onde. L'odore del caffelatte. La bellezza di una montagna. Ogni cosa 
per un bambino appena nato è un universo che si spalanca con immediatezza, forza, bellezza. Un percorso 
guidato dai cinque sensi, aperti e vigili nel captare il segreto e la profondità di ogni cosa. Complice, una viva 
e inesauribile curiosità verso la varietà caledidoscopica delle forme viventi. Album illustrato. Da 4 anni. 

L’Europa senza i se e senza i ma, Storie di neandertaliani e di immigrati 
Andrea Barbujani, Bompiani 2008 
Convivere in pace, vecchi e nuovi cittadini, ci sembra difficile e probabilmente lo è, ma un problema identico 
si è posto con ben altra urgenza 40 mila anni fa, quando i veri europei, gli uomini di Neandertal, hanno visto 
arrivare dall'Africa le avanguardie dei Cro-Magnoidi, i nostri antenati. Da allora, due gruppi umani diversi 
nell'aspetto, nella cultura e nel DNA, probabilmente due diverse specie umane, hanno coabitato in Europa 
per millenni: ma alla fine i vecchi europei si sono estinti. Il libro ci accompagna a una sorprendente 
riscoperta dell'identità europea. Adulti.  
 
Grande storia universale 
Neal Layton, coll. Viaggi straordinari, Editoriale Scienza 2006 
C'era una volta, tanto tempo fa, proprio… niente. Niente spazio, niente tempo, nessun pianeta, nessuna 
persona, non io, neppure voi, niente di niente. Attraverso questo pop-up da alzare, girare, aprire, muovere 
per scoprire in uno straordinario viaggio, l'evoluzione del nostro pianeta e di quei suoi buffi abitanti.  
Album pup up. Da 6 anni. 
 
Evoluzione umana 
Bernard Wood, Codice Edizioni 2008 
La domanda che sta alla base di tutte le ricerche, di tutti gli studi e che nell’Ottocento hanno dato origine alla 
paleoantropologia, è in definitiva quella che l’uomo si pone da sempre: da dove veniamo? Qual è il nostro 
posto nella sua storia e nel pianeta che abitiamo? Accanto al rinvenimento e all’analisi dei resti fossili, i 
paleoantropologi attingono sempre più dagli studi sul clima del passato e sulle credenze magiche e religiose 
di popoli ormai scomparsi, dai progressi della genetica e da quelli della biologia, fino alle recenti misurazioni 
della geocronologia. Adulti. 
 
Grandi esploratori alla scoperta del mondo 
Jim Pipe, La scuola Editrice 2009 
Un viaggio da percorrere insieme ai viaggiatori più famosi per scoprire, dai continenti fino allo spazio, le 
grandi esplorazioni che hanno modificato il corso della storia. Sfide e ostacoli, paesaggi inconsueti, 
popolazioni con diverse abitudini, ma anche incomprensioni e atrocità che hanno influenzato il nostro modo 
di concepire il mondo fino ad oggi. Divulgazione. Da 8 anni. 
 
 
MITOLOGIA / ANTICHI EROI / LEGGENDE 
 
Una mitologia africana. Dogon 
Claude Helft, coll. Mitologia, Motta Junior 2005 
Per quale ragione i Dogon intagliarono la maschera di antilope, di lepre o del misterioso Kanaga? In che 
senso per questo popolo antico il linguaggio e la tessitura sono intimamente connessi? Anche in questo 
momento, da qualche parte nella falesia di bandiagara, alcuni anziani stanno insegnando ai giovani la lingua 
segreta dei Dogon. Divulgazione. Da 11 anni. 
Si consiglia l’intera collana che comprende i seguenti titoli sempre ancora in catalogo: 
La mitologia celtica, Mira Pons (2003) 
La mitologia fenicia, Karine Safa (2004) 
La mitologia tibetana, Anne Tardy (2002) 
La mitologia cinese, Claude Helft (2002) 
La mitologia giapponese, Claude Helft (2004) 
La mitologia egizia, Claude Helft, Frédérick Mansot (2001)  



 
 
Miti e le leggende 
Geraldine McCaughrean, ill. Bee Willey, Mondadori 1998 
Miti e leggende provenienti da tutto il mondo per spiegare l’origine del mondo. Album illustrato. Per tutti. 
 
 
Il romanzo degli dei greci 
Leon Garfield, Edward Blishen, Nuove Edizioni Romane 2009 
Garfield affronta il tema dei miti greci e concepisce insieme a Blishen un romanzo ricco di poesia e di 
avventura. Già edito nel ’93 con il titolo “Al principio erano gli dei” viene ora riproposto in una nuova veste e 
con un titolo più esplicativo del precedente a sottolinearne la modernità e a confermarlo come splendido 
testo divulgativo. Storia romanzata. Da 10 anni. 
 
 
Sotto il segno di Giove – Miti romani 
Geraldine McCaughrean, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2009 
I Romani adottarono quasi tutte le divinità greche e molte altre ancora nelle quali si erano imbattuti durante 
le loro innumerevoli campagne di conquista in tutta Europa. Quindici racconti, quindici miti che raccontano le 
straordinarie storie di Romolo e Remo, Giove, Mercurio, Venere, Diana e molti altri personaggi non meno 
interessanti. Racconti. Da 9 anni. 
 
Grandi amori sull’Olimpo 
Geraldine McCaughrean, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2009 
Quindici storie che raccontano la grande famiglia dell’Olimpo, guidata dall’onnipotente Zeus. Le gesta dei 
protagonisti più noti della mitologia, dalla nascita di Dioniso, alla storia di come Efesto conquistò Afrodite. 
Storie che hanno appassionato l’umanità e ispirato i poeti ininterrottamente fin dai tempi antichi, e che sanno 
suscitare ancora oggi meraviglia e profonde emozioni. Racconti. Da 9 anni. 
 
Atalanta 
Gianni Rodari, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2009  
Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il re Jaso, che desiderava un figlio maschio, la piccola 
Atalanta viene allevata da un'orsa sotto lo sguardo vigile di Diana, la dea della caccia. Divenuta una giovane 
donna forte e coraggiosa, parte alla scoperta del mondo e degli esseri umani, e compie imprese 
straordinarie. Romanzo. Da 8 anni.  
 
La signora dai Mille Nomi.  Storie di dee da culture diverse  
Burleigh Muten, ill Helen Cann, IdeeAli 2001 
Le dee fanno parte della mitologia sin dagli albori del mondo. L’adorazione delle dee risale alle epoche 
preistoriche, circa 35.000 anni fa. Dal Giappone al Nord America e dall’Africa al Galles, le storie antiche ci 
raccontano di donne potenti che hanno dato vita all’umanità e che hanno guarito e benedetto interi popoli 
con i loro doni. Album illustrato. Da 8 anni. 
 
 
Gilgamesh il primo eroe. Antiche storie della Mesopotamia 
Simonetta Ponchia, Nuove Edizioni Romane 2000 
Che cos'è l'epopea di Gilgamesh? E' uno dei più antichi poemi conosciuti e narra le gesta di un antichissimo 
e leggendario re numerico: Gilgamesh. L'epopea è anteriore ai poemi omerici (VIII sec. a.C.) e ai Veda 
indiani (1500 a.C.). Le prime redazioni sumeriche del poema sono fatte risalire ad oltre il 2000 a.C. 
Documenti su Gilgamesh sono stati rinvenuti più o meno ovunque in Mesopotamia. Il libro contiene 13 storie 
affascinanti e antichissime, fra cui “La creazione dell’universo”, la più famosa tra le storie mesopotamiche 
della creazione. Racconti. Da 12 anni / Per tutti. 
 
 
L’incredibile storia di Sundjata imperatore mandingo 
Donatella Ziliotto, ill. Fabian Negrin, Beisler 2009 
Prima di essere un bambino Sundjata era un bufalo. Dopo la sua morte egli diventa un ippopotamo. Ma 
portare su se stessi un destino imperiale non significa avere la strada spianata. Niente si compie senza 
fatica  e la capacità di attendere. Dalle sponde del Niger una storia che canta il senso delle cose prime e 
ultime, parlando  ai bambini della vita e della morte. Racconto illustrato. Da 9 anni 
 
 



Il cavallo di troia e i suoi cavalieri 
Sabina Colloredo, Coll. Hotel Olimpo, EL 2009 
Dopo dieci anni di feroce assedio, gli achei entrano a Troia: sono proprio i troiani ad aprire loro le porte, 
conducendo in città il cavallo di  legno dentro cui i greci si sono nascosti. Storia romanzata. Da 9 anni.  
Si consiglia tutta la collana “Hotel Olimpo” con le storie di  Apollo, Atena, Zeus, Ercole, Poseidone, Era. 
 
Storie di eroi 
Tony Brandman, Tony Ross, coll.Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2009 
Nove storie che ripercorrono le gesta di grandi uomini della storia, della letteratura e della leggenda, colti nel 
momento del confronto con le prove più dure che hanno dovuto affrontare. Racconti. Da 9 anni. 
 
Ai piedi dell’Olimpo – Miti greci 
Saviour Pirotta, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2009 
I più celebri fra i miti greci con una nuova forza, quella di poter essere letti o raccontati anche dai bambini più 
piccoli. Come non farsi catturare dal fascino del poeta Arione, salvato da un delfino che lo riporta sulla 
terraferma sul suo dorso, o dalle avventure degli Argonauti alla ricerca del vello d’oro? Come non entrare in 
sintonia con il “povero” Re Mida? Non mancano le storie di Aracne, Teseo e il Minotauro, Pegaso e 
Bellerofonte, Medusa e Ulisse. Racconti. Da 8 anni. 
 
Mitologia del mondo 
Philip Neil, Dix Editore 2008 
Dagli antichi greci agli aztechi, i popoli di tutto il mondo hanno creato un ricco arazzo di storie, personaggi e 
credenze per spiegare i misteri della creazione, delle forze della natura e della morte. Questo libro esplora 
culture antiche e contemporanee e ne  indaga i miti e le leggende. Adulti 
 
Il mistero dei tre mondi 
di Emmanuelle e Benoît de Saint Chamas, San Paolo 2009  
Chab,Alqad e Quastremont sono tre continenti governati da tre re fratelli che da tempo sono in guerra tra 
loro. Si racconta anche che i tre re un tempo avessero spezzato una stele conservandone ciascuno un 
pezzo. La storia inizia con un naufragio. Improvvisamente il terzo continente inizia a sprofondare e gli 
abitanti scappano.  Alla fine un piccolo gruppo di eroi scoprirà nuove verità e l’esistenza di un quarto 
mondo… Racconto. Da 10 anni. 

Storie dei cieli del mondo 
AA.VV., Sinnos  2009 
Fin dall'antichità gli uomini sono rimasti affascinati dagli astri e vi hanno riconosciuto figure di animali, 
persone e oggetti: quelle che oggi noi chiamiamo costellazioni. Ecco allora tante storie provenienti da paesi 
diversi che ci raccontano le stelle e le costellazioni secondo le tradizioni locali. Nelle ultime pagine giochi, 
curiosità e concetti di astronomia. Un viaggio tra passato e presente, attraverso i continenti alla scoperta del 
firmamento. Divulgazione. Da 7 anni. 
 
 
DINOSAURI 
 
Dinosauri di carta 
Ape Junior 2009 
Divertirsi piegando e ripiegando i fogli per creare i modelli delle creature più grandi della preistoria: i 
dinosauri. Le procedure di costruzione sono semplici, con suggerimenti per rendere il gioco più facile. Nel 
libro: fogli prestampati per creare i dinosauri, 24 pagine di illustrazioni a colori, fotografie e istruzioni.  
Bricolage. Da 6 anni 
 
L’amico del piccolo tirannosauro 
Florence Seyros, Anais Vogelade, Babalibri  2006 
C'era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva amici perché li mangiava tutti. Un giorno incontra 
Mollo, che con l'aiuto di formule magiche e torte succulente gli cambierà la vita. Album. Da 3 anni. 
 
I dinosauri 
Lemayeur M. C., Alunni B., EL 2009 
I dinosauri sono comparsi sulla Terra circa 220 milioni di anni fa e hanno colonizzato l'intero pianeta, fino alla 
loro misteriosa estinzione, 65 milioni di anni fa. Se ne conoscono circa novecento specie, grazie ai resti 
fossili trovati nel corso degli ultimi due secoli. Testi semplici e chiare illustrazioni racchiusi in un libro con 
poster pieghevole. Divulgazione. Da 10 anni. 



 
Lo Zizosauro 
Agnès Ryckel, Clavis 2008  
Libro con alette da sollevare per scoprire infine un dinosauro. In rima. Album. Da 4 anni. 
 
Triceratopino nella valle dei dinosauri 
Luciano Malmusi, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2003 
Un piccolo triceratopo sperduto viene adottato e allevato da una grossa tartaruga. Triceratopino tuttavia non 
è felice. Sente nostalgia dei suoi simili e del suo branco. Decide così di mettersi in cammino, seguendo il 
fiume che attraversa l'isola. Ma deve farlo da solo, perché la tartaruga non può inoltrarsi nella foresta. Per 
giunta la valle è popolata da terribili carnosauri. Racconto. Da 5 anni. 
 
 
Piccolo grande Dino torna a casa 
Daniele Nannini, coll. Piccolo grande Dino, EL 2004 
Dino e le amiche testuggini attraversano l'oceano e dopo un lungo viaggio approdano in un'isola ricca di 
animali e di vegetazione. Quale sorpresa quando, attraversata una piccola valle, Dino incontra dei grandi 
animali molto simili a lui! Che tuffo al cuore quando mamma e papà lo riconoscono!  
Racconto. Da 6 anni. Si consiglia tutta la collana. 
 
 
L’era glaciale 3. L’alba dei dinosauri 
A.A. V. V. La storia con le immagini del film, Mondadori 2009 
Diego e Sid non potrebbero essere più felici: il loro amico Manny sta per diventare papa! Il mammut però è 
talmente preso dai preparativi per il nascituro che non si accorge di trascurare gli altri membri del branco e 
persino di ferire i loro sentimenti. Ma quando Sid viene rapito da un dinosauro sbucato dal nulla, Diego e 
Manny mettono da parte ogni malumore e il branco, unito più che mai, parte alla ricerca del bradipo 
pasticcione. Ad attendere il gruppo di amici ecco un mondo rigoglioso e sconosciuto,  proprio sotto i 
ghiacci... insieme a una schiera di feroci dinosauri! Romanzo. Da 8 anni. 
 
Dinosauri 
Nancy Honovich, coll. Mondo Safari, De Agostini 2009 
Scopri i segreti custoditi nelle ossa fossili dei dinosauri, quanto erano grandi, quanto cacciavano, quanto 
mangiavano... ricrea il loro habitat, poi costruisci i loro modellini e allestisci la sala di un museo! Con un 
diorama e otto animali da costruire. Divulgazione. Bricolage. Da 8 anni. 
 
Dino Sauro 
Hanna Johansen, I criceti, Salani 1995  Fuori catalogo, cercare in biblioteca. 
Una volta adottato il nome Zawinul, vi possono accadere le cose più strane, come veder nascere, da un 
uovo di Pasqua dimenticato, un dinosauro. Per fortuna appartiene alla specie dei piccoli dinosauri, i 
compsognati, che sono però curiosissimi: esigono una risposta a tutto. E Dino Sauro non molla: interroga e 
discute, trascinandovi in situazioni sempre più buffe ed imbarazzanti. Romanzo. Da 8 anni. 
 
I dinosauri 
Angela Weinhold, Coll. Quante domande, quante risposte, La coccinella 2008 
Libro pup up, tutto da scoprire. Da 4 anni. 
 
T-Rex all’attacco 
Rex Stone, coll. La grotta dei dinosauri, Piemme 2009 
Seguendo delle orme misteriose in una grotta, James e Tom finiscono in una giungla dove ci sono piante 
enormi e animali sconosciuti. Ma, all'improvviso, un gigante con fauci terribili comincia a inseguirli. Che sia 
un Tirannosauro? Racconto illustrato. Da 7 anni. 
 
Ossi di dinosauro 
Anna Lavatelli, Battello a vapore serie azzurra, Piemme 2001 
Pepe Cruz Malvado è malvagio  e fa di tutto perché la famiglia di Mili venda la casa per avere il loro terreno. 
Perché tanto interesse per quel piccolo lembo di terra? Mili lo scoprirà appena in tempo grazie al suo 
cagnolino  Canela ch,e scavando nell’orto davanti a casa, troverà un osso preziosissimo e rarissimo 
appartenuto ad un dinosauro, un osso che vale tanti soldi! Romanzo. Da 9 anni. 
 
 



Disastrosi dinosauri 
Olivier Martin, Coll. Una cultura pazzesca, Salani 2001 
Tutto sui  più agghiaccianti animali mai esistiti, segreti che pochi paleontologi pazzi si sforzano di penetrare! 
Per scoprire i disastri dei dinosauri, la dieta dei dinosauri e le rivoltanti reliquie "deposte" dai dinosauri! 
Divulgazione divertente. Da 9 anni. 
 
 
Dinosauri 
Geronimo Stilton, Piemme, 2005 
Alla scoperta del’affascinante mondo dei dinosauri in compagnia di Karina Von Fossilen, la paleontologa 
amica di Geronimo Stilton. Divulgazione. Da 7 anni. 
 
 
Mia e il piccolo dinosauro 
Paola Zannoner, Mondadori 2003 
"... mi piacerebbe da matti diventare come quelle esploratrici inglesi o americane che vanno a vivere con i 
gorilla e scoprono i resti dei primi uomini. Che vita fantastica sarebbe...!" Finalmente la simpaticissima Mia 
ha scoperto qual è la sua vera vocazione: da grande farà l'etologa, specializzata in rettili. La grande idea le è 
venuta quando suo fratello ha portato a casa nientemeno che un piccolo dinosauro! 
Romanzo. Da 8 anni. 
 
L’isola dei dinosauri 
Erminia Dell’oro, Battello a vapore serie azzurra, Piemme 2004 
Mentre è al museo, Niccolò si sente improvvisamente osservato: è Ciro, un piccolo dinosauro, che lo fissa 
con curiosità. Come se fossero amici da sempre, Ciro comincia a raccontargli le sue straordinarie avventure: 
dell'invasione dei tirannosauri giganti, dell'eruzione dell'Antico Vulcano e della sua coraggiosa amica 
Lucertola d'Oro... per Niccolò sarà un viaggio nel tempo indimenticabile. Romanzo. Da 7 anni. 
 
Jacob Due-Due e il dinosauro 
Richler Morderai, Adelphi 2004 
Jacob Due-Due è un ragazzino di otto anni costretto a ripetere tutto ciò che dice almeno due volte, perché 
nessuno gli dà mai retta. Maldestro e poco più alto di un nano, per salvare il suo amico dinosauro, non esita 
a scappare sulle montagne rocciose, dove spera  non arrivino né il Primo Ministro, né tanto meno il 
professor Lampo di Genio, entrambi loschi figuri che, per futili motivi, vogliono uccidere l'innocuo Diplodocus.  
Romanzo. Da 9 anni. 
 
-Diario di un dinosauro 
Julia Donldson, Il Battello a vapore serie azzurra, Piemme 2005 
È dura la vita per il dinosauro più piccolo della palude! Tirannodì, Tricerodì, Megalodì... ogni giorno della 
dinosettimana, Hypsilophodon detta Hypsy, deve vedersela con qualche gigante prepotente! È sempre la 
stessa storia, finché una mattina una strana corrente la trascina sott'acqua e in un lampo Hypsy si ritrova 
catapultata in un mondo molto diverso dalla sua palude... Romanzo. Da 7 anni 
 
La pioggia di pietre bollenti 
Stefano Bordiglioni, coll. Dinodino avventure nel Giurassico, Emme 2009 
Dinodino e i suoi amici sono sorpresi un giorno da una pioggia di sassi bollenti. È un vulcano che erutta e i 
Cinquedini (una squadra di cinque dinosauri amici) decidono di andare a parlargli, perché fa troppi danni. Ai 
piedi del vulcano incontrano un orso sciamano che li convince a fare offerte alla montagna. L’orso in realtà è 
un truffatore e Dinodino lo caccia. Sarà però proprio l’orso stregone a salvarli dalla lava del vulcano in 
un’ultima spettacolare eruzione. 
Racconto. Da 7 anni. Si consiglia l’intera collana “Dinodino avventure nel Giurassico”. 
 
I miei amici dinosauri 
Edibimbi 2009. Album. Da 3 anni 
 
 
 
 
 
 
 



MAMMUT  
 
Un tortino di mammut 
di Jeanne Willis e Tony Ross, Il Castoro 2009  
Og è un cavernicolo affamato. Stufo di mangiare semi e germogli, decide di catturare il grosso mammut che 
vive sulla montagna e farne uno squisito tortino. Per riuscire nell’impresa chiede aiuto agli amici: Ug 
costruirà una lancia, Gog scaverà una trappola, Bog costruirà un carro per trasportarlo, Nog una pentola per 
cuocerlo e Mog porterà il fuoco. Ma arrivati sulla montagna i sei amici avranno una brutta sorpresa! 
Album. Da 4 anni 
 
Koor dei Mammut 
Rossana Guarnirei, coll. Jam - I mandaranci, San Paolo 2005 
Koor è un giovane cacciatore, figlio del capotribù, cui il padre affida delle missioni che serviranno a maturarlo 
nel fisico e nello spirito, fino a farlo diventare un abile cacciatore, in grado di cacciare il mastodontico 
mammut. Le vicende di Koor sono ambientate nella preistoria e il lettore viene istruito sugli usi e sui costumi 
del tempo quasi senza accorgersene, avvinto dalla storia avventurosa di un ragazzo che deve crescere in 
fretta. Romanzo. Da 8 anni. 
 
Pericolo umani! 
Neal Layton, coll. La scuola dei mammut, Einaudi Ragazzi 2008 
Oscar, Fox e Arabella, compagni di classe alla scuola dei mammut, hanno sentito parlare degli umani: orribili 
esseri spelacchiati che vanno in giro con grosse mazze a creare scompiglio e disordine. Da qualche giorno 
sui muri continuano ad apparire dei graffiti sgrammaticati e a terra sono chiaramente visibili delle impronte: 
gli umani sono entrati nella scuola! È ora di rimboccarsi il pelo e prepararsi ad affrontare la lezione più 
importante: come sopravvivere all'uomo!  
Romanzo. Da 8 anni. Si consiglia l’intera collana. 
 
L’ultimo Yeti 
Alberto Melis, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2007 
Violet e Valiant Twist, insieme alla loro amica Shaila, hanno appena fatto una scoperta sensazionale: nella 
soffitta dell'enorme casa vittoriana dove abitano, si nasconde il quartier generale della S.O.S. Criptoanimali, 
la misteriosa associazione che protegge le creature fantastiche. I ragazzi scopriranno di avere un'importante 
missione da compiere: salvare l'ultimo Yeti dalle grinfie di Marmaduke, un perfido personaggio, per evitare 
che finisca in un laboratorio sottoposto a chissà quali esperimenti scientifici a scopo di lucro. Gli yeti, per 
fortuna, sono incapaci di fare del male ai bambini. Romanzo. Da 9 anni. 
 
 
STORIA 
 
Le tue antenate  
Rita Levi-Montalcini e Giuseppina Tripodi, Gallucci 2008 
Marie Curie non poté studiare in patria, la Polonia, perché in quell'epoca l'università era preclusa alle donne. 
Per questo si trasferì in Francia dove si laureò e si dedicò alla ricerca con enorme successo, fino al Premio 
Nobel. È solo uno dei tanti modelli femminili affascinanti, rigorosi, combattivi, raccontati da Rita Levi-
Montalcini. Figure innovative, fiere e rivoluzionarie che hanno saputo affermarsi e trascinare con sé 
l'emancipazione della donna nella società occidentale, fino ai giorni nostri. Biografie. Da 13 anni 
 
Una storia del mondo 
Manfred Mai, coll. Il gatto nero, Feltrinelli Kids 2004 
Venti secoli di storia del mondo racchiusi in soli 48 capitoli. Il racconto è costellato di riferimenti curiosi alla 
vita moderna, è ironico, leggero, semplice ma rigoroso e serio al contempo. La storia si fa narrazione, è ricca 
di aneddoti interessanti e di particolari, come ad esempio la nascita del calendario, o il ritrovamento in 
Francia e in Spagna di disegni che risalgono a ventimila anni fa. Divulgazione. Da 12 anni. 
 
L’ummonda storia del mondo 
Terry Deary, Martin Brown, coll. Brutte storie, Salani 2003 
Il volume raccoglie la "summa" delle "brutte storie", la collana divertente e piena di informazioni storicamente 
attendibili. Dall'uomo di Neanderthal al XX secolo i particolari del quotidiano e le notizie più divertenti che 
nessun testo scolastico racconta. Divulgazione divertente. Da 8 anni. 
 
 



ROMANZI 
 
Il mondo perduto 
Arthur Conan Doyle, Bompiani 2002 
Prigionieri in un mondo davvero perduto, un'isola geologica sopravvissuta misteriosamente nel cuore della 
giungla amazzonica, i protagonisti si imbattono in fantastiche avventure tra dinosauri, pterodattili, 
iguanodonti e uomini scimmia. Da 11 anni. 
 
Storie proprio così 
Rudyard Kipling, Mondadori 2003 
Nel corso di un viaggio per mare verso il Sudafrica, dove lo scrittore era atteso dal famoso colonizzatore Sir 
Cecil Rhodes, Kipling intrattenne piacevolmente i figli e gli altri bambini con fiabe che scaturivano dalla sua 
fantasia. Racconti. Da 8 anni. 
 
Dalla terra alla luna   (2009) 
Viaggio al centro della terra  (2009) 
Il giro del mondo in 80 giorni  (2009) 
Verne Jules, Mursia  
Da 10 anni. 
 
Pasta di drago 
Silvana Gandolfi, coll. Gl’istrici, Salani 2009 
È notte a Kathmandu, quando Andrew, turista inglese, incontra un vecchio mendicante che gli affida un 
compito: consegnare un prezioso barattolo di Pasta di Drago alla sua nipotina, la kumari reale di 
Kathmandu. Se spalmato sul corpo, l'unguento blocca le persone nell'età che hanno in quel momento, ma 
Andrei, ahimè, lo mangia tutto. Solo troppo tardi s'accorge di ringiovanire di un anno al giorno! Rischia di 
tornare bambino, lattante, di scomparire nel nulla. Sarà proprio l'altezzosa Dea Bambina ad accompagnarlo 
nell'estenuante scalata alle splendide vette dell'Himalaya dove, fra nevi perenni, yeti e uomini del vento, si 
cela la sua unica possibilità di salvezza. Da 9 anni. 
 
La memoria dell’acqua 
Silvana Gandolfi, coll. Gl’istrici, Salani 2009 
Piramidi maya sepolte nella giungla, pozzi dei sacrifici: mi sembrava di essere in un film di Spielberg, finché 
non rimasi intrappolato nella caverna. Quando dall'acqua che conserva la memoria uscirono i Bambini Blu 
coi crani allungati... "Presto, muovetevi, o perderete le mie tracce. Seguitemi come io feci coi Bambini Blu 
lungo il fiume sotterraneo. Entrate nelle pagine di questo libro per raggiungere il Popolo delle Nebbie. 
Scoprirete cosa significa essere un ragazzino moderno in mezzo ai maya d'altri tempi.  Da 11 anni. 
 
C’è nessuno? 
Jostein Gaarder, Salani 2001 
Joakim, otto anni, rimasto solo in casa, guarda fuori dalla finestra: a un tratto si accorge che c'è un bambino 
appeso per i calzoni a testa in giù a un albero del giardino. E' una strana creatura, simile a un umano, ma 
non del tutto uguale. I due, parlando, si raccontano e si interrogano sulle proprie origini, finendo quasi 
inavvertitamente col porsi i grandi interrogativi che riguardano la vita e il suo significato. Da 9 anni. 
 
Cosa c’è dietro le stelle? 
Jostein Gaarder, Salani 1999 
La vita sulla Terra non è altro che una favola nata dalla fantasia degli abitanti diSukavati. Lì, su una pianura 
senza confini, è appoggiata la sfera del nostro universo. Lik e Lak sono gli unici due bambini destinati a 
rimanere, perché nel loro paese il tempo non esiste, nessuno invecchia, nessuno muore. Un giorno si 
domanderanno: cosa c’è dietro le stelle? Che cosa c’è al di là di tutto? Da 10 anni. 
 
ROBERTO PIUMINI 
 
Numerosi sono i libri che Roberto Piumini ha dedicato all’argomento relativo “All’alba del mondo”, soprattutto 
dedicati alla mitologia.  Per questo vi rimandiamo al sito: www.robertopiumini.it 
Ricordiamo che Roberto Piumini animerà una serata speciale dedicata a tutti gli organizzatori della Notte del 
racconto, giovedì 1° ottobre, presso il Centro Spazio Aperto di Bellinzona. (Vedi programma)  
 

 


