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Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i vostri
genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la
provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:
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Quando i pesci avevano i piedi, gli squali avevano i denti e gli
insetti iniziarono a moltiplicarsi : preistoria a fumetti sulla vita
prima dei dinosauri

R 560

Hannah Bonner - White star, 2007
Età: dagli 8 anni
L'evoluzione delle forme di vita animale sulla Terra, a partire da 430 milioni di anni fa con
le acque brulicanti di vita fino agli anfibi del Devoniano.

Quando gli insetti erano grandi, le piante erano strane e i tetrapodi cacciavano
sulla Terra: preistoria a fumetti sulla vita prima dei dinosauri

R 560

Hannah Bonner - White star, 2007
Età: dagli 8 anni
L'evoluzione delle forme di vita vegetale ma soprattutto di quelle animali fra i 320 e i 290 milioni di anni fa, nei
periodi del Carbonifero e del Permiano.

Rocce & fossili

R 552
Margaret Hynes - (Explora) Vallardi, 2006
Età: dai 10 anni
Un mondo di roccia, Resti fossili, Testimonianze nella roccia: divise in tre capitoli informazioni e curiosità su varie
tipologie di rocce e sui fossili. Segnalazione di siti Internet in tema.

Mondi preistorici

R 560 DIX
Dougal Dixon, Andrew Charman - (Discovery plus) IdeeAli, 2004
Età: dai 9 anni
Informazioni scientifiche e curiosità sulle rocce e sui fossili, con ampio spazio dedicato ai dinosauri. Numerose parti mobili e varie animazioni da attivare manipolando alette e ruote girevoli.
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Dinosauri dalla A alla Z
Paola D'Agostino; ill. di Davide Bonadonna
(Il nostro mondo) De Agostini, 2009
R 567.9 DAG
Età: dai 9 anni
In ordine alfabetico schede su varie specie di dinosauro con notizie su loro caratteristiche,
estinzione e fossilizzazione, insieme a informazioni su altri animali estinti e sulla storia
delle scoperte paleozoologiche.

Nel mondo dei dinosauri
Maria Luisa Bozzi; ill. di Stefano Maugeri et al.
Giunti junior, 2008
R 567.9
Età: dagli 8 anni
Ricavate dallo studio dei fossili notizie sulla vita dei dinosauri fino alla loro grande estinzione, con cenni all'evoluzione della vita nelle ere precedenti. Elenco dei principali musei di paleontologia in Italia, in Europa e nel resto
del mondo.

Dinosauri : 8 giochi da tavolo per saperne di più!
Madeleine Deny; ill. da Didier Balicevic
(Per gioco) Rizzoli, 2008
R 794.2 DEN
Età: dai 7 anni
Evoluzione, fossili, tecniche predatorie, misteriosa scomparsa e altre questioni relative ai
dinosauri proposte attraverso giochi.

DVD
Nasce la terra De Agostini
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Libri di narrativa
C'è un triceratopo in cantina
Luca Novelli
(I Delfini. Avventura) - Fabbri, 2004
Età:
Grazie alle macchine del tempo del professor Pastrocchi tre ragazzi sognano ciò che accadeva ai
loro antenati nel Cretaceo e una giornalista ficcanaso riesce ad andare indietro nel tempo e a
prendere alcuni cuccioli di dinosauro.

Alla ricerca della coda perduta: una pazzesca avventura nel tempo e nel DNA
Luca Novelli
(I Delfini. Avventura) - Bompiani, 1997
Età:
Con la macchina inventata dal professore di scienze tre ragazzini e un gatto viaggiano nella preistoria e vanno
sempre più indietro nel tempo, per scoprire in quale epoca i nostri antenati avevano la coda.

Fossili e ossa di dinosauro
Barbara Pumhösel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca
(La ala mitica III E) - EDT, 2008
Età:
L’alunno Gregor racconta la campagna di scavi condotta da una terza elementare alla ricerca
di fossili di dinosauro, che si tinge di giallo quando scompaiono alcuni reperti e i bambini si
trasformano in investigatori.

Dinosauri prima del buio
Mary Pope Osborne; ill. di Michelangelo Miani
(La magica casa sull’albero) - Piemme junior, 2000
Età:
Quando il piccolo Jack e la sua sorellina Annie aprono uno dei libri contenuti in una misteriosa casa su un albero si
ritrovano esattamente nell’epoca di cui il volume parla: l’era dei dinosauri.
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Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i vostri
genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la
provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:
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L'età della pietra
Charlotte Hurdman; ill. di Stuart Carter e Julian Baker
(Le grandi civiltà del passato) White Star, 2008
R 930 HUR
Età: dai 10 anni
Evoluzione della specie umana durante l'età della pietra: utensili, attività commerciali, struttura sociale, religione, abitazioni, agricoltura, arte e artigianato. Proposte operative per
costruire oggetti d'epoca.

Il mondo preistorico
Fiona Chandler, Sam Taplin, Jane Bingham; ill. di Inklink Firenze et al.
(Storia illustrata Usborne) Usborne, 2009
R 930
Età: dagli 8 anni
La preistoria dal big bang al formarsi della vita sulla Terra, fino ai dinosauri, ai mammiferi e infine all'umanità
dei primordi, con le sue prime scoperte fra cui quella del fuoco, i graffiti rupestri e le attività agricole.

La preistoria dell'uomo: dalle origini al Neolitico
Giovanni Carrada; ill. di Luisa Della Porta, et al.
(Il sapere illustrato) La biblioteca junior, 2007
R 930
Età: dai 9 anni
Tappe evolutive dell'umanità preistorica fino al neolitico: arte, economia, tecnologia, usi e costumi.

Preistoria
Neil Morris ; ill. di Valeria Ferrett et al.
(Storia illustrata del mondo) Briolibri, 2007
R 930
Età: dai 9 anni
La preistoria della Terra, con le sue prime forme di vita e la comparsa dei dinosauri, e quella dell'umanità, con i
suoi graffiti, utensili, rituali di sepoltura e monumenti megalitici.

7

Storia

4-08-2009

14:12

Pagina 8

La vita nella preistoria: fossili, dinosauri, primi mammiferi,
nascita dell'uomo

R 930

(In primo piano) De Agostini, 2004
Età: dagli 11 anni
Le tecniche utilizzate dai paleontologi, la scoperta e l'analisi dei fossili, i dinosauri, i primi
mammiferi, l'evoluzione degli esseri umani primitivi e altri argomenti sulla vita nella preistoria.

Gli uomini primitivi

R 930
(In primo piano) De Agostini, 2003
Età: dagli 11 anni
Alimentazione, indumenti e prodotti artistici delle società preistoriche in un excursus corredato da nozioni sull'archeologia.

Viaggio nella preistoria

R 930.1
Madeleine Deny; ill. da Didier Balicevic
Alessandro Cecchi Paone; lll. di Davide Bonadonna, Aldo Ripamonti
(La macchina del tempo junior) - De Agostini, 2004
Età: dai 10 anni
Dinosauri e primi mammiferi, musei italiani che ne ospitano i resti, nuove frontiere di studi
su Internet e altre questioni di paleontologia presentate in successione cronologica.

Alla scoperta dell'uomo venuto dal ghiaccio : il ritrovamento di una mummia
di 5300 anni fa

R 937.3

Shelley Tanaka; ill. di Laurie McGaw
Folio, 1998
Età: dagli 11 anni
Le osservazioni effettuate sul cadavere mummificato di un uomo di più di 5000 anni fa, ritrovato nel ghiaccio
sulle Alpi, le conoscenze che ha permesso di acquisire sulla vita ai suoi tempi e un racconto che ne traccia una
ricostruzione.
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DVD
L’uomo di Neanderthal De Agostini
L’uomo di Cro-magnum De Agostini
Dominatori della preistoria Cinehollywood

Libri di narrativa
4000 a.c.: in fuga dal Neolitico
Mario Sala Gallini; ill. di Mirella Mariani
(Banane oro. Le grandi "storie" del passato) - Mondadori, 2008
Età:
D'accordo con la propria comunità un giovane cinghiale del Neolitico si fa catturare per scoprirne di più sui progetti degli umani, intenzionati a quanto pare ad abbattere le foreste così da
acquisire più terre da coltivare.

Mondy: con rabbia dal Mesolitico
Mario Sala Gallini; ill. di Mirella Mariani
(Banane oro. Le grandi "storie" del passato) - Mondadori, 2008
Età:
Un ragazzino del Mesolitico che si sente diverso dai suoi familiari e non vuole diventare né un
cacciatore né un raccoglitore ha un'intuizione su una terza via che sarebbe stata praticata
solo un millennio dopo: l'agricoltura.
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Archeologia
Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i vostri
genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la
provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:
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L'archeologo detective: interpreta gli indizi per trovare le città
perdute e scomparse!

R

Simon Adams - Mondadori, 2008
Età:
La tomba di Tuthankamon, l'antica Troia, i guerrieri di terracotta, Pompei, Machu Picchu: la
scoperta e le vicende storiche che riguardano questi e alcuni altri siti archeologici, tra i più
importanti del pianeta. Indicazioni di siti archeologici italiani, alcuni siti web.

L'archeologia a piccoli passi
Raphael De Filippo; ill. di Roland Garrigue
(A piccoli passi) - Motta Junior, 2007
Età:
L'archeologia: nascita della disciplina, suoi rappresentanti, elaborazione degli strumenti, studio degli indizi cronologici, analisi di laboratorio, scavi, reperti e alcune questioni spinose, fra
cui il saccheggio dei tesori.

Arcigna archeologia
Nick Arnold; ill. di Clive Goddard
(Una cultura pazzesca) Salani, 2002
Età:
L'archeologia e il lavoro degli archeologi, con tante informazioni e curiosità, da come s'individua un sito interessante alle ricostruzioni di attività del passato, in una rassegna tra il serio e il faceto. Cronologia dei più importanti
eventi archeologici, vignette e quiz scherzosi.
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Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i vostri
genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la
provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:
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Il mondo antico
Fiona Chandler; ill. di Simone Boni, et al.
(Storia illustrata) - Usborne, 2008
Età:
Eventi storici nelle varie zone del mondo antico, fra cui Egitto, Grecia e India.

Atlante delle antiche civiltà
Neil Morris; ill. di Daniela De Luca
Briolibri, 2008
Età:
La storia delle più importanti civiltà del mondo antico, fra cui quelle egizia, mesopotamica,
cinese e maya.

Le grandi civiltà: antico Egitto, antica Grecia, antica Roma, antica Cina
(In primo piano) - De Agostini, 2005
Età:
Tradizioni, religioni, cultura, alimentazione, abbigliamento, scrittura e altri aspetti delle antiche civiltà egizia,
greca, romana e cinese.

Conoscere le antiche civiltà
(La biblioteca scientifica per i ragazzi di oggi) - Hobby & Work, 2005
Età:
Dall'umanità preistorica alle società greca e romana, passando per sumeri, egizi, fenici,
ebrei, cinesi e molti altri, una panoramica sulle civiltà di numerosi popoli del passato nei
millenni precedenti l'era cristiana.
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Costruttori di piramidi
Anita Ganeri, Fiona MacDonald
(Discovery plus) IdeeAli, 2007
Età:
Un libro interattivo, con ruote, alette, schede e acetati! Notizie sulle piramidi, sulla struttura
sociale, sulle credenze religiose e su numerosi altri temi storici relativi a quattro civiltà del
mondo antico: egizia, azteca, maya e inca.

Antiche civiltà extraeuropee
Età:
Abdourahmane Ba, et al.; le ill. sono di Nicole Baron, et al.
(La memoria del mondo) - San Paolo, 1997
Civiltà extraeuropee del mondo antico, fra cui India, Giappone e imperi africani, in un volume
enciclopedico.

L'impero inca
Philip Steele; ill. di Robert Ashby, et al.
(Le grandi civiltà del passato) - White Star, 2008
Età:
La civiltà inca: organizzazione statale, costruzioni, vita domestica, caccia e pesca, agricoltura, abbigliamento, gioielli, divinità e feste religiose, riti, musica, medicina magica, armi. Proposte operative per costruire oggetti d'epoca.

I Maya e gli aztechi
Fiona MacDonald; ill. di Robert Ashby, et al.
(Le grandi civiltà del passato) - White Star, 2006
Età:
Le civiltà maya e azteca: storia e personaggi famosi, usi e costumi, villaggi e città, edilizia e agricoltura, caccia e
raccolta, cibi e bevande, arte e religione, sport e commercio, cultura e tempo libero.

Civiltà antiche
F. Perrudin; ill. di Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni
(Alla scoperta del mondo) - Larus, 1999
Età: 7-9 anni
Excursus storico sulle civiltà di tutto il mondo, dalle arcaiche a quelle sorte e decadute più in prossimità del nostro
tempo.
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DVD
I grandi imperi della storia: maya, aztechi, impero cinese Cinehollywood

I GRANDI IMPERI DELLA STORIA: cartagine, roma imperiale, impero bizantino Cinehollywood

I GRANDI IMPERI DELLA STORIA: antica grecia, impero persiano, impero macedone
Cinehollywood

I PRIMI IMPERI De Agostini
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Sumeri/Babi
Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i vostri
genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la
provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:

Libri di divulgazione
Sumeri e babilonesi
Andrea Bachini
(Atlanti del sapere. Storia) Giunti, 2008
Età: 11-14 anni
I popoli dell'antica Mesopotamia: storia, geografia, città-stato, scrittura, religione, letteratura, scienze e tecnologia, organizzazione socio-economica, divinazione e arti magiche, regni e guerre.
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La Mesopotamia e i luoghi biblici

R
Neil Morris; ill. di Giacinto Gaudenzi, et altri
(Storia illustrata del mondo) Briolibri, 2007
Età: 9-11 anni
Storia del Vicino Oriente, dalla civiltà dei popoli mesopotamici - sumeri, babilonesi, ittiti, assiri, fenici, persiani - alla nascita d'Israele e alla sua occupazione da parte dei romani.

Mesopotamia
Lorna Oakes; Ill. di Rob Ashby, et. al.
(Le grandi civiltà del passato) - White Star, 2008
Età: 9-11 anni
La civiltà mesopotamica: scrittura, re, divinità, istruzione, abitazioni, templi, agricoltura, musica e giochi, vita
familiare, commercio e attività bancaria, scienza e tecnologia, artigianato e arte, armi, sepolture.

Mesopotamia: la culla della civiltà
Chiara Dezzi Bardeschi
(Atlanti del sapere) Giunti, 2006
Età: 11-14 anni
Storia della Mesopotamia in cinque sezioni tematiche: le ricerche archeologiche, le popolazioni, i regni, l'avvento
delle città, la vita quotidiana.

R

R

Storie di mitologia
Gilgamesh: il mondo favoloso dei sumeri

R
Angela Ragusa; ill. di Giovanni Ballati
(Miti e civiltà) - La Biblioteca, 2001
Età: 9-11 anni
Gilgamesh, per due terzi divino, principe sumero dell'antica città di Uruk in Mesopotamia, sconvolto dalla scomparsa di Enkidu, il suo amico più caro, sfida gli dei e cerca di strappare loro il segreto dell'immortalità.

Gilgamesh l'eroe sumero

R

Ruggero Quintavalle
(Mitologica) - Giunti junior, 2009
Età:
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Egizi
Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i vostri
genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la
provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:

Libri di divulgazione
Il grande libro dell'antico Egitto: storia, vita, religione, arte, architettura, economia,
guerre e battaglie, civiltà.

R

Alessandro Bongioanni; dis. di Aldo Ripamonti e Marcel Socias - De Agostini, 2008
Età: 10-14 anni
L'antico Egitto raccontato in otto sezioni tematiche: storia, religione, scrittura, scienze, economia, architettura e arte,
vita quotidiana, reperti e siti archeologici.

L'Egitto a piccoli passi
Aude Gros de Beler; ill. di Aurélien Débat - (A piccoli passi) - Motta Junior, 2008
Età: 10-12 anni
L'antico Egitto raccontato in quattro sezioni: peculiarità socio-politiche e religiose, mestieri, vita quotidiana, scoperte archeologiche.

L'antico Egitto Philip Steele - (Le grandi civiltà del passato) - White Star, 2006
Età: 8-12 anni
Un volume sull'antico Egitto, con utilissime tavole cronologiche e centinaia di immagini a colori: disegni, ricostruzioni storiche, cartine e fotografie. Inserti che aiutano a scoprire le analogie con il presente e divertenti schede
pratiche per costruire oggetti del passato.

Egittologia: alla ricerca della tomba di Osiride : diario di viaggio
della signorina Emily Sands Fabbri, 2005

R

R

R

Età:
Tra novembre 1926 e gennaio 1927 il diario del viaggio in Egitto di Emily Sands, aspirante
archeologa intenzionata a trovare la tomba di Osiride.

L'Egitto per gioco : 8 giochi da tavolo per saperne di più
Madeleine Deny; ill. di Sylvie Bessard - Fabbri, 2005
Età: 7-11 anni
I siti archeologici più interessanti, i faraoni più importanti, le divinità, i geroglifici, le piramidi e altri aspetti dell'antico Egitto proposti attraverso giochi.
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Sulle orme dei faraoni
Dominique Joly; ill. di Pierre-Marie Valat, et al.
(Universo mondo. Storia) EL, 2000
Età:
L'Egitto antico: vita sul Nilo, religione e culto dei morti, scoperte archeologiche.

L'Egitto dei faraoni
Anita Ganeri; ill. di Julian Baker, et al.
IdeeAli, 2006 (Voglia di sapere)
Età: 8-10 anni
Divinità, faraoni, piramidi: informazioni su queste e su altre peculiarità dell'antica civiltà egizia.

Mummie e i segreti dell'antico Egitto
John Malam
(Megabites) - San Paolo, 2003
Età: 8-10 anni
L'antico Egitto: religione, piramidi e templi, faraoni, incantesimi e medicina, vita quotidiana, geroglifici, mummie.

Antico Egitto: vita quotidiana
Neil Morris; ill. Daniela Astone, et al.
(Scoprire la storia) - San Paolo, 2002
Età: 10-12 anni
Morte e vita ultraterrena, mummie, piramidi, scrittura, divinità e credenze religiose, templi e culti, agricoltura e
altri aspetti della civiltà egizia, con particolare attenzione alla vita quotidiana.

Guida all'antico Egitto
Will Osborne e Mary Pope Osborne; ill. di Sal Murdocca ;
(Guide per conoscere) - Piemme junior, 2001
Età: 7-9 anni
Vita quotidiana, religione, mummie e riti funerari, piramidi e tesori che vi furono sepolti: l'antico Egitto spiegato
in un ipotetico viaggio nel tempo con la guida del piccolo Jack e della sua sorellina Annie.
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Egitto
Joyce Tyldesley; ill. di Malcolm Godwin
(Insiders) - De Agostini, 2007
Età: 11-14 anni
Storia, religione, vita quotidiana, piramidi e tombe, templi e città: in cinque sezioni una panoramica su molteplici aspetti dell'antico Egitto.

Antico Egitto e antica Grecia
Neil Grant; ill. di Manuela Cappon, et. al.
(Storia illustrata del mondo) - Briolibri, 2007
Età:
Vita quotidiana, eventi storici e identità artistica e culturale di due antiche civiltà affacciate sul
Mediterraneo: Egitto e Grecia.

DVD
LE VALLI FERTILI De Agostini

La vita nell’antico egitto Cinehollywood
1 1
2 2
3 3
4 4
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Libri di narrativa
L'oro del faraone
Terry Deary; ill. di Helen Flook - (Storie egizie) Mondadori, 2007 - Età: 7-9 anni
Antef, uno dei ladri di tombe più astuti d'Egitto, ha un piano studiato nei minimi dettagli, o quasi, per impadronirsi del tesoro di Tutankhamon, appena defunto, ma a rubare l'oro di un faraone si rischia grosso.

Una mummia da salvare
Terry Deary; ill. di Helen Flook - (Storie egizie) Mondadori, 2006 - Età:
Nell'antico Egitto Neria, figlia del gran sacerdote, viene coinvolta dal padre nei lavori di mummifazione presso la Casa della Morte e incaricata di uccidere e mummificare un gatto; lei,
però, adora i felini: come farà?

Una mattina fra mummie, faraoni e piramidi
Will Osborne e Mary Pope Osborne; ill. di Michelangelo Miani
(La magica casa sull’albero) - Piemme junior, 2000 - Età:
Nell'antico Egitto, tra faraoni, mummie e regine che hanno bisogno d'aiuto, Jack e la sorellina Annie vivono un'altra straordinaria avventura indietro nel tempo.

Cinesi

R

R

R

Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete
invitati con i vostri genitori alla festa di Nati per Leggere!
In moltissime biblioteche di tutta la provincia*, si potrà
leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:

Libri di divulgazione
L'impero cinese
Philip Steele - (Le grandi civiltà del passato) White Star, 2000 - Età:
L'impero cinese tra il 7000 e il 110 a.C. circa: organizzazione sociale, vita quotidiana, economia, cultura, monumenti, arte, artigianato e molte altre informazioni e curiosità.

R

Libri di narrativa
Avventura nell'antica Cina
Mary Pope Osborne; ill. di Sal Murdocca - (La magica casa sull'albero) Età:
Grazie alla magica casa sull'albero Jack e sua sorella Annie si ritrovano questa volta nell'antica
Cina, alle prese con re Drago, che vuol bruciare tutti i libri.
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Storie di mitologia
Miti cinesi : un tesoro di leggende, arte e storia

R
Philip Wilkinson - (Mitologie dal mondo) IdeeAli, 2008
Età: 10-12 anni
La creazione dell'universo; Gli dei della vita cinese; L'impero celeste; I miti del buddismo: in quattro sezioni tematiche numerosi miti e racconti tradizionali dell'antica Cina.

Fenici

Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete
invitati con i vostri genitori alla festa di Nati per
Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la provincia*,
si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI

Libri di divulgazione
I fenici: gli inventori dell'alfabeto
Ermes Lolli; ill. di Anna Curti - (Per cominciare) Emme, 2000
Età: 6-8 anni Livello 2 48 copie
La Fenicia: geografia, storia, commerci e colonie, esercito e flotta, invenzione dell'alfabeto, produzione artistica, con cenni alla conquista romana di Cartagine e di tutti i territori fenici.

R

DVD
Il mistero dei fenici Cinehollywood

Storie di mitologia
La mitologia fenicia

R
Karine Safa; ill. di Aurélie Blanz - (La mitologia) Motta Junior, 2004
Età: 7-10 anni
Vicende della mitologia e della storia del popolo fenicio nel periodo della sua massima espansione fino alla sconfitta per mano di Alessandro Magno.
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Grecia
Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i vostri
genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche di tutta la
provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli AMICI DI CARTA:

e
n
io
z
a
lg
u
iv
d
i
d
i
r
ib
L
L'antica Grecia
Jane Chisholm, Lisa Miles e Struan Reid; ill. di Inklink Firenze et altri.
(Enciclopedia Usborne) Usborne, 2001
Età: 9-11 anni
L'antica civiltà greca raccontata in cinque sezioni cronologiche: Le origini, Grecia arcaica, Grecia classica, La vita quotidiana, Macedonia e mondo ellenistico, con segnalazioni sparse che rinviano a siti Internet in tema.

Gli antichi greci
Testi di Andrea Bachini
(Atlanti del sapere. Storia) Giunti, 2008
Età: 11-14 anni
Grecia antica: origini, aspetti della vita culturale, struttura socio-politica, colonizzazione del
Mediterraneo, popolazioni nemiche, ascesa e decadenza.

I greci
Bernardo Rogora; ill. di Alessandro Baldanzi, Inklink Firenze
(La biblioteca dei ragazzi) La Biblioteca, 2001
Età: 8-10 anni
L'antica civiltà greca: eventi storici, religione e divinità, letteratura e filosofia, organizzazione sociale, formazione
delle città-stato, giochi olimpici.

L'antica Grecia
Philip Ardagh; ill. da Colin King
(Detective nella storia) Piccoli, 2002
Età: 7-9 anni
La civiltà dell'antica Grecia attraverso informazioni storiche a tema, utilizzando le quali è
anche possibile risolvere il giallo proposto nella seconda parte del libro.
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L'antica Grecia
Viviane Koenig; ill. di Claude Quiec.
(3D: il mondo a tre dimensioni) EL, 2002
Età:
Dall'arrivo degli Achei sulle coste all'espansione successiva dei Greci notizie su divinità, abitudini di vita e guerre nell'antica Grecia. Speciali tavole su doppia pagina da osservare con gli
occhiali per la visione tridimensionale inseriti nella maschera allegata.

I greci: la culla della civiltà
Ermes Lolli; ill. di Anna Curti - (Per cominciare) Emme, 2002
Età: 8-10 anni - Livello 2 - 40 copie
L'antica Grecia: storia, usi e costumi, vita quotidiana, organizzazione familiare e sociale, arte e vita politica, religione e culto dei morti.

Guida all'antica Grecia
Mary Pope Osborne e Natalie Pope Boyce; ill. di Sal Murdocca
(Guide per conoscere) Piemme junior, 2006
Età: 7-9 anni
Le Olimpiadi nell'antica Grecia raccontate attraverso una ricerca scritta dai fratellini Jack e
Annie dopo uno dei loro viaggi nel tempo.

L'antica Grecia
Anne Pearson; ill. di John Woodcock e John Hutchinson - (In primo piano) De Agostini, 2005
Età: 11-14 anni
L'antica Grecia: civiltà minoica e micenea, divinità, attività culturali, sportive e ricreative, scienza, artigianato, edilizia, abbigliamento, guerre e costumi sociali.

L'antica Grecia
Cath Senker; ill. Manuela Cappon, et. al… - (Scoprire la storia) San Paolo, 2002
Età: 10-12 anni
Organizzazione sociale, colonie, divinità e credenze religiose, sport, teatro, arte, architettura e
altri aspetti della civiltà greca, con particolare attenzione alla vita quotidiana.

L'antica Grecia
Richard Tames; Ill. di Robert Ashby, et al. - (Grandi civiltà del passato) White Star, 2007
Età: 9-12 anni
L'antica Grecia: storia e personaggi famosi, usi e costumi, organizzazione socio-politica e militare, miti e leggende, cibi e bevande, arti e mestieri, sport e scienza, viaggi e commercio, cultura e tempo libero.
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DVD
IL SECOLO DI PERICLE

De Agostini

1 1
2 2
3 3
4 4

Libri di narrativa
Olimpiadi nell'antica Grecia
Mary Pope Osborne; ill. di Sal Murdocca
(La magica casa sull'albero) Piemme junior, 2001
Età:
Quando il piccolo Jack e la sua sorellina Annie aprono uno dei libri contenuti nella misteriosa
casa sull'albero si ritrovano esattamente nell'epoca di cui il volume parla: l'antica Grecia.
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Storie di mitologia
Atene contro la pena di morte

R
Martino Menghi; ill. di Mirella Mariani
(Banane oro. Storia) Mondadori, 2007
Età:
Nel V secolo durante la guerra del Peloponneso i capi di Mitilene voltano le spalle ad Atene e
s'alleano con la sua nemica Sparta: come deciderà il governo ateniese di punire il grave tradimento?

Atlante della mitologia classica: dei ed eroi greci e romani

R
Melania Parisi; ill. di Giorgio Bacchin, Alessandro Poluzzi
La Biblioteca, 2002
Età: 10-12 anni
Cosmogonie, imprese degli eroi, dei olimpici, cicli leggendari, popoli e città: storie dell'antica mitologia greca presentate in cinque sezioni tematiche, con un capitolo finale sui miti romani.

Ai piedi dell'Olimpo: miti greci

R
Saviour Pirotta; ill. di Jan Lewis
(Lo scaffale d'oro) Einaudi Ragazzi, 2004
Età: 8-11 anni
Dallo scrigno che era proibito aprire, inviato dagli dei a Epimeteo, uomo mite e laborioso, la
bella Pandora fa uscire tante ombre, tante sventure mandate per l'umanità: questo e altri nove
episodi della mitologia greca.

Il dono di Zeus: i sedici miti più affascinanti della tradizione classica

R
Jeanne Steig ill. da William Steig
Salani, 2004
Età: 7-9 anni
Per aiutare i mortali vessati dai mali usciti dal vaso della cognata Pandora il titano Prometeo ruba il fuoco a Vulcano
e ne fa dono all'umanità: questo e altri 12 racconti ispirati ad altrettanti personaggi dei miti greci.

Apollo: dio del bel canto e delle cattive maniere

R
Sabina Colloredo; Ill. di Antongionata Ferrari
(Hotel Olimpo) EL, 2008
Età:
La vicenda mitologica di Apollo: la nascita a Delo, i rapporti con la madre Latona e la gemella
Artemide, la gestione dell'oracolo di Delfi, i numerosi amori, il figlio Asclepio.
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Era: regina degli dei e moglie esemplare... fino a un certo punto

R
Sabina Colloredo; Ill. di Antongionata Ferrari
(Hotel Olimpo) EL, 2008
Età:
La vicenda mitologica di Era, con particolare attenzione al matrimonio con Zeus e agli adulteri
di lui, che suscitano l'ira e la vendetta della regina degli dei.

Teseo e il mostro del labirinto

R
Stefano Bordiglioni, Rita Aglietti; ill. di Matteo Alemanno
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2003
Età: 10-12 anni
L'adolescente greco Elio e i suoi amici restano incantati quando un vecchio burbero, che fino a quel momento avevano deriso, racconta loro di aver partecipato all'impresa di Teseo quando a Cnosso sconfisse il Minotauro.

I miti greci

R
Renato Caporali, Daniele Forconi - (Atlanti del sapere) Giunti, 2005
Età: 11-14 anni
La mitologia greca: cosmogonia, dei e dee, loro relazioni familiari, rapporti degli esseri divini
con l'umanità, gesta degli eroi. Segnalazione di siti Internet in tema.

Roma antica
Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i
vostri genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche
di tutta la provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli
AMICI DI CARTA:

Libri di divulgazione
L'impero romano

R
Philip Steele - White Star, 2006 - Età:
Un volume sull'impero romano per i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, con utilissime tavole cronologiche e centinaia di immagini a colori: disegni, ricostruzioni storiche, cartine e fotografie. Inserti
che aiutano a scoprire le analogie con il presente e divertenti schede pratiche per costruire oggetti del passato, illustrate passo per passo, consentono di gettare uno sguardo concreto sulla vita
quotidiana di questa popolazione e di intraprendere un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta di questa antica civiltà.
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Gli antichi romani.

R
Andrea Bachini
(Atlanti del sapere. Storia) - Giunti, 2007
Età: 11-14 anni
Roma antica: origini, aspetti della vita culturale, struttura socio-politica, ascesa e decadenza. Ill.
e foto a colori, carte geografiche, note entro riquadri, tavola cronologica e indice analitico.

Roma antica: uno scenario 3D davvero... imperiale

R
De Agostini, 2006
Età: 8-10 anni
Roma capitale dell'impero romano: il foro, le strade e i carri, lo spettacolo dei gladiatori, la vita quotidiana in famiglia e in società.

I Romani

R
Bernardo Rogora; ill. di Sergio Inklink, Giacomo Soriani
(La biblioteca dei ragazzi) La Biblioteca, 2001
Età: 8-10 anni
Roma antica: nascita della città, storia, aspetti della vita culturale, politica e sociale del tempo,
ascesa e decadenza.

L'antica Roma

R
Simon Adams- Vallardi, 2006 (Explora)
Età: 10-12 anni
Dalla fondazione della città all'impero, La vita nella Roma imperiale, La fine dell'impero: in tre parti una storia della
capitale del mondo antico. Indicazione di siti internet.

Il mondo romano

R
Tony Allan; ill. di Emmanuelle Etienne, ... et al.
(Storia illustrata del mondo) Briolibri, 2007
Età: 9-11 anni
Roma, la sua Repubblica e il suo Impero inquadrati nel più ampio panorama delle civiltà dell'antica Europa.

L'antica Roma

R
Philip Ardagh; ill. da Colin King
(Detective nella storia) Piccoli, 2002
Età: 7-9 anni
La civiltà dell'antica Roma attraverso informazioni storiche a tema, utilizzando le quali è anche possibile risolvere
il giallo proposto nella seconda parte del libro.
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Roma: la gloria di un impero

R
Agnès Bérenger-Badel, Christophe Badel
(Bigbang. Storia e civiltà) Mondadori, 2005
Età: 11-14 anni
L'antica Roma e il suo impero: storia, struttura sociale, vita quotidiana, imprese degli imperatori, nascita del Cristianesimo e temi attinenti. Contiene un CD-ROM con proposte interattive legate al libro comprensive di collegamenti con siti Internet in tema.

Antica Roma: vita quotidiana

R
Neil Grant; ill. Manuela Cappon, et al.
(Scoprire la storia) San Paolo, 2002
Età:
Organizzazione sociale e militare, religione, terme, anfiteatri per spettacoli e giochi, arti, artigianato e altri aspetti
della civiltà romana, con particolare attenzione alla vita quotidiana.

Gli antichi romani

R
Maurice Meuleau; ill. di Maurice Pommier - (3D: il mondo a tre dimensioni) EL, 2002
Età: 8-10 anni
Roma antica: eventi storici, grandi opere architettoniche, artigianato e commercio, religione, vita
quotidiana, divertimenti, strategie belliche e difensive. Speciali tavole scenografiche su doppia
pagina da osservare con gli allegati occhiali 3D a forma di elmo.

Giulio Cesare: il giovane che conquistò un impero

R
Ellen Galford
(Biografie) IdeeAli, 2007
Età: 10-12 anni
L'infanzia, la vita a Roma, le imprese all'estero e la conquista del potere, il complotto che portò al suo assassinio:
una biografia di Cesare narrata in quattro capitoli cronologici. Indicazione di siti Internet.

Antica Roma

R
Lesley Sims; ill. di Christyan Fox, Ian Jackson e John Woodcock ;
(Viaggi nel tempo Usborne) Usborne, 2001
Età: 8-10 anni
Una guida alla Roma imperiale del 118 d.C. per conoscere usi e costumi dell'epoca, visitare gli
edifici di maggior interesse artistico e politico, apprendere notizie su religione, abbigliamento,
sistemi scolastico e militare.
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DVD
LA PAX ROMANA De Agostini
1 1
2 2
3 3
4 4

Libri di narrativa
La Sabina piano piano s'innamora del Romano e altre storie di Roma
Maria Loretta Giraldo; ill. Silvia Fabris - Oderzo : Tredieci, c2001. - 95 p. : ill. ; 19 cm.
(Clessidra. I tempi delle civiltà passo dopo passo)
Età:
Il ratto delle Sabine, il trionfo tributato ai vincitori di Cartagine, la Roma imperiale di Nerone,
le invasioni barbariche: quattro storie ambientate nell'antica Roma.
Tavole a colori e notizie sull'autore.
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Le dodici fatiche di Asterix
René Goscinny; disegni di Albert Uderzo - (Asterix) Mondadori, 1993
Età:
Per mettere alla prova l'irriducibile resistenza di un villaggio dell'Armorica all'occupazione
romana, Giulio Cesare propone ai suoi abitanti una sfida di ercoliana memoria: 12 dure prove.
Vengono scelti per affrontarle Asterix e Obelix...

Asterix e gli allori di Cesare
René Goscinny; disegni di Albert Uderzo - (Asterix) Mondadori, 1993
Età:
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????

Asterix e Cleopatra
René Goscinny; disegni di Albert Uderzo - (Asterix) Mondadori, 1993
Età:
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????

Asterix e il gladiatore
René Goscinny; disegni di Albert Uderzo - (Asterix) Mondadori, 1993
Età:
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????

Asterix legionario
René Goscinny; disegni di Albert Uderzo - (Asterix) Mondadori, 1993
Età:
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????

R

R

R

R

R

Storie di mitologia
Sotto il segno di Giove: miti romani

R
Geraldine McCaughrean; ill. di Emma Chichester Clark
(La collana fantastica) Einaudi Ragazzi, 2008 - Età: 8-11 anni
Assunta la forma di un'aquila Giove sorvola la Terra alla ricerca di qualcuno che sia degno di svolgere il ruolo di coppiere presso l'Olimpo: questo e numerosi altri episodi della mitologia classica romana.
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Roma

R
Philippe Castejon; ill. di Vincent Desplanche - (Sulle tracce dei fondatori di...) EL, 2002
Età:
Raccontate in forma narrativa le mitiche origini di Roma, dalla vicenda di Enea fino al regno di
Tarquinio il Superbo.

Il grande viaggio di Enea

R
Martino Menghi; ill. di Luca Salvagno - (Banane oro) Mondadori, 2006
Età:
Il viaggio dell'eroe Enea in fuga dopo la disfatta della città di Troia: il naufragio causato da Giunone, l'amore dal
tragico epilogo con Didone regina di Cartagine, la discesa agli Inferi per incontrare il padre Anchise.

Le oche guardiane e altre storie

R
Giusi Quarenghi; ill. di Marco Biassoni - (Banane oro) Mondadori, 2001
Età:
Le sacre oche del Campidoglio che sventano un assalto dei Galli e l'origine della Rupe Tarpea in
due storie di mitologia latina.

Etruschi

Cari bambini e bambine, (da zero a cinque anni), siete invitati con i
vostri genitori alla festa di Nati per Leggere! In moltissime biblioteche
di tutta la provincia*, si potrà leggere, colorare e giocare con gli
AMICI DI CARTA:

Libri di divulgazione
Gli etruschi

R
Neil Morris; ill. di Matteo Chesi et. altri - (Il sapere a colori) Briolibri, 2009
Età:
Chi erano gli Etruschi? Questa coloratissima monografia traccia il ritratto di uno dei popoli più
affascinanti e misteriosi della storia dell'Italia preromana. Scene, oggetti e accurate ricostruzioni offrono una vivace rievocazione della vita quotidiana degli Etruschi sulla base degli ultimi dati
della ricerca archeologica.

Grosseto, gli Etruschi e la Maremma per ragazzi

R
Sepia; dis. di Fiorella e Morena Cauduro - (Guide click) Welcome Books, 2000. - 95 p.
Età: 8-10 anni
Palazzi, strade, resti archeologici e altri luoghi di interesse a Grosseto e nel territorio della sua provincia proposti
lungo nove itinerari in un immaginario scambio di e-mail tra ragazzi del posto e amici lontani.
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Gli etruschi

R
Giuseppe M. Della Fina; ill. di Alessandro Bartolozzi
(La vetrina delle civiltà) Giunti, 1998 - Età: 8-10 anni
Storia e vita degli Etruschi: diffusione in Italia, città principali, espansione, crisi, sviluppo artistico, culto religioso, costumi sociali e abitudini di vita.

Gli Etruschi: e il loro mistero

R
Ermes Lolli; ill. di Anna Curti - (Per cominciare) Emme, 2003
Età: 6-8 anni
Gli Etruschi: le loro misteriose origini, l'economia, la vita quotidiana e sociale, la religione, la cultura, l'arte e altre
notizie e curiosità.

Etruschi: storia di un popolo misterioso

R
Eleonora Sandrelli - (Atlanti del sapere. Storia) Giunti, 2007 - Età: 11-14 anni
Gli etruschi: origini, leggende, struttura urbana, religione e divinità, arte, scrittura, lingua, usanze culinarie, contatti con Roma.

POPOLI ITALICI
Popoli italici: l'Italia prima di Roma

R

Delia Guasco - (Atlanti del sapere) Giunti, 2006 - Età: 11-14 anni
Notizie sulle antiche popolazioni italiche, presentate in ordine alfabetico e precedute da una panoramica storica
sull'Italia preromana.

Libri di narrativa
Ragazzo etrusco

R
Teresa Buongiorno; ill. di Alfredo Belli - (Il battello a vapore) Piemme junior, 2005
Età: 9-11 anni
Quando nel 396 a.C. Veio viene conquistata dall'esercito romano alcuni bambini e adolescenti riescono a sfuggire al saccheggio della città etrusca e guidati dal quattordicenne Tarconte vanno in
cerca di una nuova patria.

Selenio e i pirati etruschi

R
Pier Luigi Luisi; ill. di Emanuele Luzzati - (Nuova biblioteca dei ragazzi) Nuove Edizioni Romane, 1994
Età: 9-11 anni
Ambientata in una mitica antichità la vicenda di Selenio che, figlio del re di Roma e di una donna etrusca, affronta
con la bella ninfa Azulene ogni sorta di avventura per diventare poi ambedue pirati.
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Guizzanti quiz di storia antica

R
Terry Deary, Martin Brown
(Brutte storie) Salani, 2004
Età:
Dalla melmosa Mesopotamia ai mefitici maya, passando per i greci, i romani e altri popoli e
luoghi dell'antichità, informazioni storiche ma soprattutto tanti quiz tra il serio e il faceto, con
relative risposte esatte.

L'immonda storia del mondo
Terry Deary, Martin Brown
(Brutte storie) - Salani, 2003
Età: 11-14 anni
La storia del mondo, dall'epoca preistorica alla seconda guerra mondiale, ripercorsa tra il serio e il faceto.

Il grande libro della scrittura : geroglifici, alfabeti, libri, internet

R

R
Renzo Rossi e Patricia Silva; ill. di Giorgio Bacchin, et al.
San Paolo, 2008
Età: 11-14 anni
Notizie storiche sulla scrittura di vari tempi e luoghi in quattro sezioni tematiche: pittogrammi,
ideogrammi, geroglifici; la rivoluzione dell'alfabeto; l'età del libro; tempi moderni..

DVD
La nascita della scrittura Cinehollywood
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