
I DINOSAURI
Stego, Bronto, Plesio, Tiranno… erano tanti i
dinosauri, tutti lo sanno!
Bronto, Plesio, Tiranno, Stego… te li racconto (o
mostro) e te li spiego!

Vieni in biblioteca ad ascoltare tante storie sui
dinosauri!

A TUTTA SCIENZA
LIBRI, APP E FILM PER BAMBINI 

DA 3 A 6 ANNI!

utti gli eventi T

FILM

Il viaggio di Arlo 
Peter Sohn
Pixar,2016

FILM

A spassp con i dinosauri 
Twentieth Century Fox, 2014

APP

Dinosaur Mix 
Sviluppatore: Cowly Ow

per IOS 
 Euro 2,69

APP

Com'erano i dinosauri 
Sviluppatore: Planet Factory

per IOS 
 Euro 3,49



Chi erano e come vivevano i
dinosauri

Angela Weinhold
La coccinella, 2014

Un libro sul mondo affascinante e
misterioso dei dinosauri. Quando e dove
sono vissuti i dinosauri?

Il magnifico libro dei
dinosauri

Tom Jackson
Touring Junior,2016

 Scoprite il magnifico mondo dei dinosauri
con questo grande libro.

Grande atlante dei
dinosauri

Emily Hawkins
Mondadori Electa, 2017

Torna indietro nel tempo e fai un viaggio
nell'era dei dinosauri: in queste splendide
pagine illustrate potrai
esplorare il mondo di milioni di anni fa.

A spasso con kiki
Davide Cali e Paolo

Domeniconi
Fragatina, 2018

Tristan cammina con Kiki. Per strada trova
i suoi amici, il suo insegnante ... E tutti gli
dicono qualcosa su Kiki.

Se avessi un dinosauro
Gabby Dawnay

Giunti,2017

Qual è il miglior animale domestico che si
possa desiderare? Un topolino è troppo
piccolo, un gatto è troppo ordinario! Ci
vorrebbe qualcosa di diverso, di grandioso.
Come un dinosauro..

La vera , anche se
incredibile, storia dei dinosauri

Guido van Genechten
Clavis, 2018

Tutti pensano che i dinosauri siano estinti. Ma,
sarà proprio così? E se ti dicessi che sono vivi e
vegeti? Una storia, incredibile ma vera, sui
dinosauri!

Dinosauri mezzi matti
Giada Francia

White Star, 2019

Divertiti a rimescolare le pagine per
inventare nuove creature. Sotto ai tuoi
occhi vedrai comporsi strambi e
inaspettati dinosauri.

Cosa fanno i dinosauri
quando è ora di mangiare?

Jane Yolen
Il castoro, 2014

Quando è ora di mangiare cosa fanno i
dinosauri?Mangeranno tutto ?Le verdure?

Occhio ai dinosauri pop-up
Richard Dungworth
Abracadabra, 2018

Pagina dopo pagina divertiti con i
meravigliosi pop-up e incontra i
giganteschi erbivori, i temibili carnivori e
gli enormi rettili che solcavano i cieli
preistorici.

Libro Sauro
Christopher

Franceschelli
Emme, 2019

 Libro dedicato ai piccolissimi
appassionati di dinosauri.

La quaglia e il sasso
Arianna Papini

Carthusia, 2016

La piccola quaglia non ha mai covato un
uovo e ne ha tanta voglia. Così, quando in
un prato trova un sasso bello rotondo, ci
si siede sopra

Buongiorno Sig. dinosauro
Sam Boughton

Editoriale
Scienza, 2019

Un libro con alette, e come guide
d'eccezione ci sono sei bambini che pagina
dopo pagina fanno la conoscenza dei
dinosauri.


