50 cose da fare per salvare la terra – The Earthworks group, Salani, 2020
La Terra è in pericolo: il mare, i fiumi, le foreste oggi più che mai hanno bisogno del
nostro aiuto. E non importa se grande o bambino, ciascuno di noi può fare qualcosa per
mantenere il pianeta più verde e vivibile. Ma da dove cominciare? Da piccoli gesti
quotidiani e azioni concrete, che ci dimostrano quanto sia facile e divertente rendersi
utili.
Saggio

Da grande farò… – Ariel Spini Bauer, Editoriale Scienza, 2019
Ariel ha dodici anni e una grande curiosità: che cosa fare da grande? Per scoprirlo
intervista dieci grandi, dieci adulti che hanno fatto grandi cose nella vita, in campi
ognuno molto diverso: l'ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, l'astronauta Paolo
Nespoli, il divulgatore Piero Angela...
Saggio

Amicizie nell’orto – Mariapia de Conto, Editoriale Scienza, 2020
Ci sono alcuni ortaggi che piantati vicini tra loro, crescono meglio, più sani e buoni. Ci
sono anche piante che non vanno d’accordo: allora in questi casi, meglio tenerle
lontane e piantarci in mezzo delle piante “cuscinetto”, che fanno da paciere e vanno
d’accordo con tutti! Lo sanno bene Tiziano e Giuditta, che hanno creato un orto a scuola
e ci raccontano tutti i trucchi per coltivare in armonia con la natura e l’ambiente.
Saggio
Atlante dei grandi esploratori – Isabel Minhòs Martins, Donzelli, 2017
Per comprendere quel che accade nel mondo abbiamo sempre studiato la politica,
l’economia, i trattati internazionali. Ma senza geografia, suggerisce Tim Marshall, non
avremo mai il quadro complessivo degli eventi: ogni volta che i leader del mondo
prendono decisioni operative, infatti, devono fare i conti con la presenza di mari e fiumi,
di catene montuose e deserti.
Saggio

Nell’orto – Emma Giuliani, Timpetill, 2018
Ricco di inserti e illustrazioni, questo libro segue Elena ed Elio attraverso le stagioni
nella cura del loro orto, scoprendo dietro ogni piccola figura i segreti che nascondono.
Dall’inverno alla primavera, seguendo con precisione il ciclo naturale delle piante.
Saggio

Biblioteca di Silea – Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) - biblioteca@comune.silea.tv.it - Tel. 0422 – 365.762

Uffa che caldo! – Luca Mercalli, Mondadori Electa, 2018
Per effetto delle nostre azioni quotidiane - spreco di risorse naturali, iperconsumo di
energia fossile, inquinamento ambientale - la Terra si sta surriscaldando e questo
renderà la vita molto più difficile da qui al 2100. Siamo noi le prime vittime della nostra
disattenzione. Cosa possiamo fare per evitarlo? Dobbiamo produrre meno rifiuti,
utilizzare energie rinnovabili, ridurre i consumi e gli sprechi, usare mezzi di trasporto
non inquinanti e molto altro...
Saggio
Dormi stanotte sul mio cuore – Enrico Galliano, Garzanti, 2020
Fin dall'alba dei tempi l'uomo osserva il cielo e tenta di capire come sia fatto l'universo. I
filosofi lo immaginano rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. Fisici e matematici
elaborano complesse teorie, mentre gli astronomi inventano sofisticati strumenti per
esplorarlo. Più osserviamo l'universo, più ci sorprende e affascina. Di sicuro non
finiremo mai di immaginarlo... e di rappresentarlo.
Saggio
Come funziona la scienza? – Gribaudo, 2020
Il libro presenta settanta argomenti, altrettante risposte o interpretazioni che riguardano
la materia, la fisica, la chimica, la tecnologia, l'universo... insomma, tutto ciò che è
scienza, dai quesiti basilari ai grandi enigmi per cui nemmeno le menti più brillanti
hanno una risposta.
Saggio
Guardando le stelle – Sara Gillingham, L’ippocampo ragazzi, 2019
Il nostro sconfinato cielo notturno è pieno di stelle, ma lo sapevate costellato anche di
immagini e racconti? Migliaia di anni fa, alzando gli occhi al cielo, gli antichi notarono
raggruppamenti di stelle, che collegate tra loro formavano disegni. Dopo averle
chiamate con i nomi di divinità, animali e oggetti, ne fecero l'argomento di numerosi
racconti, tramandati da una generazione all'altra.
Saggio
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