
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia tematica 

per bambini e ragazzi 



PER BAMBINI 

 

 
Albert, Adrien                                        BL ALB SAN 
Papà sulla luna  
Babalibri, 2015 
 
Oggi Maia parte per andare dal suo papà, sulla Luna. 
 
 
 

  

Altan                             BL PRI ALT 
Pimpa e le due lune  
Panini ragazzi, 2009 
 
Mentre Pimpa sta per addormentarsi, riceve una telefonata inaspettata: è la luna, 
che vorrebbe tanto parlare con qualcuno perché nel cielo non ci sono stelle con cui 
farlo. Pimpa la invita a casa, ma la luna non può lasciare il cielo al buio! Pimpa, allora, 
trova una soluzione brillante... 

  
Borghi, Stefano                                                                BL RAR BOR 
Quando si accende la luna : racconti per ragazzi  
EdiGio', 2009 
 
 
  
 

 
Brière-Haquet, Alice                                             BL ALB BRI 
Ti regalo la luna  

Gribaudo, 2011 
 
 
 
 

 
Brown, Margaret Wise                        BL POE BRO 
Buonanotte luna 

traduzione poetica di Bruno Tognolini 
Nord-Sud, 2017 
 
 
 
 

 



Carpi, Pinin               BL FAV CAR 
L'astronave azzurra : e altre storie galattiche e extragalattiche  

Giunti Marzocco, 1990 
 
 
 
 
 

 
Cassinelli, Attilio            BL PLE CAS 
Bat e la luna  

Giunti Kids, 2008 
 
Dopo averla scrutata con il suo nuovo cannocchiale il pipistrello Battista, detto Bat, 
cerca qualcuno che lo accompagni sulla Luna, ma intanto con il passare del tempo il 
candido astro si è notevolmente assottigliato... 
 
 

 

Costa, Nicoletta               BL PRI COS 
Giulio Coniglio e la luna  
Panini, 2018 
 
Che cosa fa Giulio Coniglio quando in cielo spunta la luna? Una piccola storia che 
presenta ai più piccini semplici temi legati alla natura attraverso le azioni di Giulio 
Coniglio e dei suoi amici.  
 

  
Costa, Nicoletta                          BL PLE COS 
Il compleanno della luna  
Emme, 1994 
 
La piccola Nina e il gatto Pelliccia, per festeggiare il compleanno della luna, la 
portano a fare un picnic sotto un albero... Breve testo in grandi caratteri maiuscoli 
sulle pagine di sinistra, tavole a colori su quelle di destra e una sezione di giochi 
ispirati alla storia. La piccola Nina e il gatto Pelliccia per festeggiare il compleanno 
della luna la portano a fare un picnic sotto un albero... Breve testo in grandi caratteri 

maiuscoli sulle pagine di sinistra,…  
 

Costa, Nicoletta                   BL PRI COS 
Ciao, Luna!  
La coccinella, 2017 
 
 
 
 

 



Degl'Innocenti, Fulvia                    BL PLE DEG 
Sam vola tra le stelle  

Coccole books, 2015 
 
La storia della piccola Sam, che sogna di fare l'astronauta; i suoi genitori sanno bene 
che vi sono pochi astronauti in tutto il mondo e che in Italia nessuna donna lo è mai 
diventata, ma la determinazione può portare davvero lontano. 

  
Dube, Pierrette – Orbie                        BL PLE DUB 
La maialina, la bicicletta e la luna  
Sinnos, 2018 

 
 
 
 

 
Elzbieta                            BL ALB ELZ 
Piccola Luna  
Il castoro, 2012 
 
 
 
 

 

Farina, Lorenza - Salemi, Lucia                        BL PLE FAR 
Il mal di pancia della luna  
F.Panini ragazzi, 2005 
 
La Luna è così golosa che, quando Nuvola Bianca le offre un cestino pieno di mirtilli, 
lei se li pappa tutti in un baleno! Subito dopo però le viene un terribile mal di pancia. 
Trovare un posto tranquillo per fare i bisogni non sarà un'impresa facile perché 
stanotte nel bosco sembrano tutti in vena di scherzi!  
 

 
Grejniec, Michael           BL ALB GRE 
Io mi mangio la luna  
 Arka, 1993 
 
Otto animali africani montano l'uno sopra l'altro per raggiungere la luna e poterla 
assaggiare: ci riescono e ognuno di loro scopre in quello strano cibo il sapore che più 
gli piace, mentre la luna, ormai calante, inizia a scomparire nel cielo. Illustrazioni a 
color 
 

  
 



Le_Huche, Magali             BL ALB LEH 
Rosa Luna e i lupi  
Edizioni Clichy, 2013 
 

 

Hill, Christian                           BL RAR HIL 
1969 : sbarco sulla luna  
Einaudi ragazzi, 2019 
 
A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il racconto della più grande impresa nella storia 
dell'umanità.  
 
 

 
Horacek, Petr                         BL FAV HOR 
Il topino che si mangiò la luna  
Gribaudo, 2015 
 
 
 
 

 
Lodi, Mario                                                    BL RAR LOD 
Stella azzurra  
DeA, 2019 
 
In un futuro lontano, gli esseri umani hanno smesso di immaginare, giocare, amare. Il 
mondo si è ingrigito. Tutti dormono. E nel sonno obbediscono agli ordini del Grande 
Capo. Nessuno diserterebbe mai i suoi comandi, nessuno tranne U3. Lui è solo un 
bambino, ma è diverso. Ecco perché il giorno della sua prima missione nello Spazio, 
U3 segue la luce di un pianeta che gli sembra una stella azzurra. Qui conosce Laura, 

una ragazzina che vive in una biblioteca fatta di… 

 
Meschenmoser, Sebastian              BL ALB MES 
Lo scoiattolo e la luna  
Il Castoro, 2016 
 
Un mattino lo scoiattolo si sveglia perché la luna è caduta V sul suo ramo. E grossa, è 
rotonda, è gialla... dev’essere per forza la luna! Lo scoiattolo non può certo tenerla lì: 
se qualcuno pensasse che l’ha rubata lui? Ma com’è difficile liberarsi di una luna 
caduta nel bosco... e che scompiglio fra gli animali! Riusciranno a far tornare la luna 
nel cielo? 

 



Masini, Beatrice          BL ALB MAS 
L'uomo della luna  

Arka, 1999 
 
Che cosa c’era nel sacco che l’uomo della luna portava sulla schiena? Sofia se lo 
chiedeva tutte le notti di luna piena. Finché, in una di quelle notti, fu lui a chiamare 
Sofia e insieme fecero il giro della Terra per spargere una magica polvere color luna. 
 
 

 
Monari, Manuela         BL PLE MOM 
La luna sul vetro  
Giunti kids, 2005 
 
 
 
 

 
Nava, Emanuela          RL RAR NAV 
Ci sarà la Luna  
Salani, 2015 
 
 
 
 

 

Novelli, Luca                                             BL PLC NOV 
Ciao, sono Luna : vera storia di una grande sorella extraterrestre : 1969-2019  
Valentina, 2019 
 
Vera e straordinaria storia del corpo celeste più magico e più vicino a noi. Scandisce 
il tempo e gli oceani gli obbediscono. È senza aria ma ha un piccolo cuore caldo. È 
l'unico satellite naturale della Terra, ma anche un luogo mitico popolato da strane 
storie e da irrequieti dei. Volendo è raggiungibile con tre giorni di viaggio in 
astronave. O anche subito, con questo libro. 

  
Parazzoli, Paola                                                    BL FAV PAR 
Riccia e la luna  
Gribaudo, 2017 
 
Durante una notte di temporale, una mamma riccio si perde nel bosco mentre va in 
cerca di more e bacche per nutrire i suoi piccoli. Ritroverà la strada di casa? Una 
storia tenera e avventurosa, illuminata dalle illustrazioni di Sophie Fatus.  
 

 



Puricelli Guerra, Elisa                        BL RAR PUR 
Il piccolo principe  
EL, 2015 
 
Il piccolo principe di un asteroide viaggia per l'universo e scopre molto sull' amicizia: 
un classico in versione adatta ai bambini. 
 
 

 
Scheffler, Ursel                         BL RAR SCH 
Inkiostrik, un mostro nello spazio  
Piemme junior, c2004 
 
Grazie a Nick, un giovanissimo amico figlio di un astronauta, il mostro dell'inchiostro 
Inkiostrik può esaudire un vecchio desiderio e andare nello spazio. Illustrazioni in 
bianco e nero e notizie sull'autrice. Per tutte le stilografiche, Inkiostrik è tornato! Al 
castello di Ragnapietra il nauseabondo mostro dell'inchiostro ha fatto amicizia con 
Bob, il figlio di un'astronauta della N.A.S.A. Così, senza pensarci due volte, è saltato 

nel suo zainetto ed è sbarcato in…  
 

Staccioli, Gianfranco                        BL POE STA 
Sotto la luna  

Artebambini, 2017 
 
 
 

 

Stark, Ulf             BL PLE STA 
Il bambino mannaro  

Iperborea, 2019 
 
 Il piccolo Ulf è convinto di essere un lupo mannaro, e per non rischiare di divorare la 
sua famiglia decide di uscire da solo di notte… Un libro tenero, profondo e 
irresistibile sulla paura e su come riuscire a superarla. Ovviamente con la giusta dose 
di risate e di ironia. «Che cos’è un lupo mannaro?» chiede un giorno il piccolo Ulf, 
quando sente il fratello maggiore pronunciare quella parola con i suoi amici. Janne 

non perde occasione per spaventarlo: i lupi… 

 
Stilton, Geronimo             BL RAR STI 
Pericolo spazzatura spaziale!  

Piemme, 2015 
 
 
 
 
 

 



Stilton, Tea                           BL RAR STI 
I naufraghi delle stelle  
Piemme junior, 2008 
 
Le Tea Sisters sono in partenza. Direzione: Luna! Il multimiliardario Napoleon Smith, 
genio dell'industria elettronica, ha inventato "Titania": il primo centro di vacanze 
costruito sulla Luna. Le Tea Sisters saranno le prime turiste spaziali in viaggio verso 
Titania e verranno catapultate nello spazio su una navicella super-tecnologica. Strani 
imprevisti però attendono le roditrici sulla Luna e il "viaggio spaziale" si rivelerà in 

realtà un "naufragio spaziale":… 
 

Stilton, Tea              BL RAR STI 
La notte dell'eclissi  
Piemme, 2018 
 
È la vigilia dell'Eclissi di Luna e le Guardiane cadono in un sonno profondo, 
prigioniere dei loro incubi peggiori! E mentre loro combattono per risvegliarsi, il 
malvagio Egor incombe su Incanto...  
 

 
Verne, Jules                         BL RAR VER 
I fantastici viaggi di Jules Verne  

Lapis, 2016 
 
 
 
  
 

 

Vidal, Séverine – Barroux           BL ALB VID 
L' accalappialuna  
Edizioni Clichy, 2017 
 
 Un nonno e un nipote. Lo schema classico per una storia dolce e poetica. Ma il 
nonno in questione non è certo dei più tranquilli, con il suo cappellino rosso ha 
affrontato mille avventure, solcato i sette mari e conosciuto bellissime sirene... il 
nipotino ascolta e crede ciecamente alle storie del nonno, e fa bene! Basta chiudere 
gli occhi ed ecco che si ritrova a campeggiare sulla luna insieme al nonno e al loro 

gattino! Un bel giorno il nonno si sente un po' stanco,… 

  
Vonnegut, Kurt - Chermayeff, Ivan                       BL ALB VON 
Sole luna stella  
Topipittori, 2016 
 
 
 
 

 
 
 



PER RAGAZZI 

Narrativa 

 
 

Baccalario, Pierdomenico                       RL RAR BAC 
Il patto della luna piena. The Lock 

Piemme, 2015 
 

 
  

Barnhill, Kelly                         RL RAR BAR 
La bambina della luna e delle stelle  

DeA, 2017 
 
 
 
 

 

Brockington, Drew                      RL FUM BRO 
Astrogatti. Missione luna  

Il castoro, 2019 
 
La Terra è in piena crisi energetica e rischia il blackout totale. Per fortuna il Miglior 
Scienziato del Mondo ha la soluzione: creare una centrale solare sulla Luna. Ma 
qualcuno deve andare lassù per farlo, e chi meglio degli... AstroGatti! Biscotto, 
Piumino, Pon Pon e il Maggiore Miaoser sono i migliori gatti astronauti del pianeta e 
sono pronti a partire per la Missione Luna!  

 
 

Clarke, Arthur C.           RL FAN CLA 
2001 odissea nello spazio  
Milano, 1976 
 
Un enigmatico monolito viene trovato sepolto sotto la polvere della luna, gli 
scienziati scoprono con stupore che risale ad almeno tre milioni di anni. Una volta 
dissotterrato, l'oggetto comincia a emettere un potente segnale verso Saturno. 
Un'astronave pilotata da uomini, la Discovery, viene mandata a indagare. I membri 
dell'equipaggio sono uomini ben addestrati … 

 
 
 
 



Dickinson, Peter             RL RAR DIC 
I figli del falco della luna  
Piemme junior, 2000 
 
Ko doveva sorvegliare il sentiero da cui erano arrivati, ma non aveva ancora 
raggiunto la sua postazione quando udì dietro di sé prima una voce, poi un coro 
gridare: "Pericolo! Correte!". Si voltò. Tutti stavano scappando a gambe levate, 
inseguiti da qualcosa che risaliva la china con fragore, ma non riuscì a capire cosa 
fosse. A un tratto si levò un grido altissimo: qualcuno era caduto. Gli altri smisero di 

correre e si voltarono per aiutarlo ... e allora Ko vide ...…  
 

Festa, Giuseppe             RL RAR FES 
La luna è dei lupi  

Salani, 2016 
 
 
 
 

 

Garlando, Luigi                                      RL RAR GAR 
Quando la luna ero io  
Solferino, 2018 
 
Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla collina, una cosa non è mai mancata: la 
libertà. Prima di tutto quella dello spirito, che brilla in quattro generazioni di donne; 
dalla bisnonna Redenta fino alla piccola di casa, Libera, passando per mamma Stella 
e nonna Rebecca. È quest'ultima, ex astrofisica, ad avere nel luglio del 1969 un'idea 
dirompente: coinvolgere il paesino di Sant'Elia del Fuoco nell'avventura del secolo, lo 

sbarco dell'uomo sulla luna con la missione Apollo 11. Tutto il mondo vedrà quelle immagini in 
televisione, perché non guardarle, capirle, emozionarsi insieme? Ma tra le posizioni antiscientifiche di 
don Fulgenzio e la maledizione che incombe sulla famiglia di «streghe» della Bruciata, anche solo 
radunare la gente in piazza, davanti a uno schermo, è una bella impresa. Nonna Rebecca non si dà per 
vinta e affronta lo scetticismo generale assieme ai più piccoli: Libera e i suoi tre amici, che si ritroveranno 
a «vestire i panni» degli astronauti... e della luna.  

 

 

Gungui, Francesco                                       RL FAN GUN 
Achille e la fuga dal mondo bianco  

Mondadori junior, 2009 
 
Nel 1969 l'uomo metteva per la prima volta il piede sulla Luna. Quarant'anni dopo, 
anche Achille, Clara e Federico, sono pronti a partire per lo spazio! Dopo un viaggio a 
bordo di un... frigorifero, si ritrovano scaraventati in un mondo fatto solo di neve e 
ghiaccio. Chi mai può aver ridotto un pianeta in quelle condizioni? E pensare che 
tutto è cominciato con una normalissima gita all'osservatorio astronomico... 

 

 



Hawking, Lucy - Hawking, Stephen                   RL ADO HAW 
I cercatori dell'universo  

Milano, 2016 
 
George e Annie vengono selezionati per partecipare a un campo di addestramento 
per giovani astronauti. Il programma è rivolto ai ragazzi più preparati in fatto di 
cosmologia del pianeta, si svolge nel Cosmodromo 2 (il blindatissimo centro di 
ricerca spaziale internazionale dove lavora Eric, il papà di Annie) e prevede niente 
meno che il lancio nella prima missione umana su Marte nel 2025! Quando però i 

due amici iniziano a frequentare il campo, sulla Terra e nello… 

 

Loon, Paul van                                     RL ORR LOO 
Luna piena per il lupetto mannaro  

Salani, 2000 
 
 
 
 

 

Morpurgo, Michael         RL RAR MOR 
Ascolta la luna  

Rizzoli, 2015 
 
Maggio 1915. Su un'isola disabitata nell'arcipelago delle Scilly, a sud dell'Inghilterra, 
Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e l'accolgono nella loro casa. La ragazza è 
sola, non ricorda nulla, non sa chi è, né come sia arrivata fin lì. Potrebbe essere una 
sirena, un fantasma... o una spia tedesca. Sembra in grado di dire una sola parola, il 
suo nome, Lucy, ama la musica e ama la luna. La Prima guerra mondiale infuria 

intorno a loro e sospetti e minacce crescono di giorno in giorno. Ma Alfie, dotato di un'incrollabile 
speranza nel futuro, non si arrende e come Lucy guarda alla luna, che gli svela una storia che lei sola 
conosce... 

 

Raspe, Rudolf Erich                        RL RAC RAS 
Le avventure del barone di Munchhausen  

Milano, 2011 
 
Difficile star dietro alle peripezie del barone di Münchhausen, il memorabile 
personaggio ispirato a un militare tedesco del Settecento. Viaggia a cavallo di una 
palla di cannone, arriva niente meno che sulla Luna, si salva miracolosamente dalle 
sabbie mobili. E ancora...  

 

 

 



Saint-Exupéry, Antoine : de           RL RAC SAI 
Il piccolo principe  
Tascabili Bompiani, 1994 
 
 

 

Squeri, Loredana           RL GIA SQU 
La volpe & la luna : un thriller appenninico  
Zona, 2000 
 
 
 
 

 

Sutherland, T. T.           RL FUN SUT 
I regni del fuoco: La notte delle tre lune  
Milano, 2017 
 

Sunny ha sempre preso molto sul serio la profezia. Se lei, Clay, Tsunami e Starflight 
avessero anche solo un'opportunità di salvare i Regni del Fuoco, non esiterebbe un 
attimo a fare tutto il necessario, compreso scegliere la nuova regina degli Ali di 
Sabbia. Purtroppo però sembra che nessuno sia disposto ad ascoltarla, e le 
sconvolgenti rivelazioni di Moroser le hanno insinuato il tarlo del dubbio: è davvero 

possibile porre fine alla guerra o tutti i loro sacrifici…  

 

Valente, Andrea           RL FAN VAL 
Notizie dallo spazio  

Gallucci, 2011 
 
Le avventure dei primi cosmonauti riempirono le pagine dei giornali. Ma se 
quell'epoca entusiasmante provassimo a riviverla con l'immaginazione? 
Accadrebbero fatti curiosi e strampalati come in questa serie di racconti che 
rilanciano le navi spaziali con un pieno di umorismo e fantasia. 

 

Verne, Jules                                                 RL RAC VER 3 
3: Dalla terra alla luna  

Mursia, stampa 2009 
 

Fa parte di: Verne, Jules - Verne, Jules. Edizione integrale di tutti I viaggi straordinari 

di Jules Verne 
 
 

 
 
 
 
 



Divulgazione 
 
 

Arnold, Nick                         RL 520 ARN 
Asteroidi, alieni, buchi neri e altri complessi corpi celesti  

Salani, 2004 
 
 
 
 

 
 

Cristoforetti, Samantha - Sandrelli, Stefano                 RL 629.45 CRI 
Nello spazio con Samantha  
Feltrinelli kids, 2016 
 
 
 
 

 
           RL 523.1 FIO 
La grande guida alle stelle e pianeti : alla scoperta dell'universo infinito 

[testo di Elisa Fioruzzi] 
Vallardi, 2002 
 
 
 
 

 
Guidoni, Umberto - Valente, Andrea                             RL 303.483 GUI 
Otto passi nel futuro : Martino e Zioguido raccontano il mondo che verrà  
Firenze ; Trieste, 2016 
 
 
 
 

 
Guidoni, Umberto - Valente, Andrea                        RL 520 GUI 
Astrolibro dell'universo  
Firenze ; Trieste, 2010 
 
 
 
 

 



Guidoni, Umberto - Valente, Andrea                                              RL 629.4 GUI 
Così extra, così terrestre : a che cosa servono le missioni spaziali?  

Trieste, 2013 
 
Sembra incredibile ma tutti noi, ogni giorno, usiamo oggetti che vengono dallo 
spazio! No, non si tratta di invenzioni aliene, ma di soluzioni tecnologiche pensate e 
realizzate per aiutare gli astronauti ad affrontare avventurosi viaggi galattici, e ormai 
diffuse anche sulla Terra. A partire dagli anni '60, infatti, ogni campo del sapere ha 
avuto qualche piccolo vantaggio dalla ricerca spaziale: dalle attrezzature mediche 

all'aeronautica, dal cibo liofilizzato ai sistemi…  
 

 
Goursac, Olivier : de                    RL 629.4 GOU 
La conquista dello spazio raccontata ai bambini  
Genova, 2006 
 
Lo spazio, le macchine per esplorarlo, gli stimoli letterari della fantascienza, il primo 
allunaggio, i pianeti del sistema solare, i futuribili soggiorni sulla Luna o su Marte e 
altre questioni di storia dell'astronautica. Grandi foto a colori tratte perlopiù da 
archivi NASA, disegni, introduzione. Spazio è sinonimo di avventura, quella vera, con 
tutti i suoi pericoli e i nuovi mondi da scoprire. Attraverso le foto degli archivi della 

Nasa, Olivier de Goursac… 
 

Gray, Leon                                      RL 629.454 
GRA 
L'uomo sulla luna : 1969-2009: quarant'anni di esplorazioni e scoperte  
Legnano, 2009 
 
 
 
  
 

 
Hack, Margherita - Gjergo, Eda                  RL 523.01 HAC 
Così parlano le stelle : [il cosmo spiegato ai ragazzi]  
Milano, 2007 
 
 

 
Hack, Margherita - Ranzini, Gianluca                   RL 523.1 HAC 
Tutto comincia dalle stelle: [viaggio alla velocità della luce tra pianeti, astri e 

galassie]  
Milano, 2011 
 
 
 
 

 



Hill, Christian                      RL 629.43 HIL 
1969: il primo uomo sulla luna  

EL, 2016 
 
20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese viene coronata dal completo successo. 
Con un piccolo passo per un uomo ma un grande balzo per l'umanità, Neil Armstrong 
posa per la prima volta il piede sulla Luna, dopo un viaggio di tre giorni e quasi mezzo 
milione di chilometri, e otto intensi anni di preparativi, ostacoli, vittorie. Ecco quegli 
emozionanti momenti, dal febbrile sviluppo della missione, allo storico allunaggio, al 

pericoloso rientro sulla Terra,… 

 
Kolaczek, Marie                          RL 520 KOL 
Lo spazio  
Milano, 2004 
 
 
 
  

 
Mira Pons, Michele                     RL 523.1 MIR 
Il cielo a piccoli passi  
Firenze, Giunti, 2013 
 

 
Ponthus, René - Tichey, François                RL 910.09 PON 
I grandi viaggiatori  

Jaca book, 1989 
 
Dai mitici viaggi di Ulisse alla prima spedizione sulla Luna, una ricostruzione dei 
grandi viaggi esplorativi che hanno segnato la storia dell'umanità. Cartine 
geografiche, numerose illustrazioni e glossario finale. 
 
 

 
Poskitt, Kjartan                          RL 523 POS 
Gagliarde galassie 
A. Salani, 2000 
 
 
 
 

 



Prinja, Raman - Wormell, Christopher                                   RL 523.1 PRI 
Planetarium : il grande libro dell'Universo  

Rizzoli, 2018 
 
Come in un planetario, in questo libro troverai un'incredibile collezione di oggetti 
astronomici: stelle, pianeti, piccole lune ghiacciate, immense galassie rotanti. Insieme 
alle più recenti teorie sulle domande che da sempre appassionano l'uomo: quanto è 
grande l'Universo? C'è vita oltre la Terra? Dopo Dinosaurium un altro libro con 
illustrazioni d'autore e informazioni aggiornate da leggere, sfogliare ed esplorare.  

 

Valente, Andrea - Guidoni, Umberto                                              RL 523.3 VAL 
Voglio la luna  

Scienza, 2019 
 
 
Da secoli noi esseri umani guardiamo verso il cielo con meraviglia e stupore. La Luna 
ha sempre esercitato un grande fascino su astronomi, matematici, poeti e artisti, per 
i quali è stata sia una fonte di ispirazione che un mistero da risolvere. In questo libro, 
scritto dalla collaudata coppia Valente-Guidoni, scopriremo com'è cambiato nel 

tempo il rapporto tra l'uomo e la Luna: dalle leggende più fantasiose alle scoperte che hanno 
rivoluzionato la scienza,… 

 
Walliman, Dominic - Newman, Ben                       RL 520 WAL 
Professor Astro Gatto e le frontiere dello spazio  
Bao Publishing, 2014 
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