
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 luglio 1969 
 

50 anni dallo sbarco sulla luna 
 



PER ADULTI 
 

Narrativa 

 

Asimov, Isaac                       N ASI 
Cronache della Galassia  
Milano, 1996 
 
Si tratta del primo romanzo di una trilogia di amplissimo respiro, che narra le vicende 
di uno sterminato Impero Galattico, lungo un arco di quasi un millennio. La 
decadenza e lo sbriciolamento dell'immensa organizzazione, il colpo di stato del 
geniale Hari Seldon che tenta di arginare la "crisi", e la costituzione di due misteriose 
Fondazioni, destinate in un lontano futuro a ridare ordine e sicurezza all'impero. A 

"Cronache della Galassia", costruita in modo da potersi leggere come un'opera a sé stante, seguiranno "Il 
crollo della galassia centrale" e "L'altra faccia della spirale 

 
Asimov, Isaac                   N ASI 
Neanche gli dei  
Milano, 1982 

Fa parte di: Urania 
 

Asimov, Isaac                       N ASI 
Fondazione e Terra  
Milano1996 
 
 
 

 

  

 

 

 
Brown, Wenzell                                    N URA 801 
Chi passeggiava con gli astronauti 
Milano, 1979 

Fa parte di: Urania 
 

Clarke, Arthur C.                         N URA 522 
Ombre sulla luna  
Milano, 1969 
 
Fa parte di: Urania  

 

 

Brown, Fredric                    N URA 170 

Luna luna di miele  
Milano, 1969 

Fa parte di: Urania 



Del_Rey, Lester                    N URA 653 

Destinazione luna  
Milano, 1957 

Fa parte di: Urania 
 
Dickson, Gordon R.                       N URA 647 
Lo spaziale  
Milano, 1974 

Fa parte di: Urania 
 
Foster, Alan Dean                 N FOS 
Alien  
Trezzano sul Naviglio, 1980 
 
 

Gandolfi, Giangiacomo – Sandrelli, Stefano (a cura di)                                  N PICCO 
Piccolo atlante celeste : racconti di astronomia 

Torino,  2009 
 
Venticinque racconti e due strani saggi, in bilico tra il rigore e la passione, per dire il 
mistero del cuore dentro quello delle leggi cosmiche, segreti entrambi persino allo 
sguardo implacabile dei telescopi. 
 

 
Heinlein, Robert A.                                                           N HEIN 
Cittadino della galassia ; Sesta colonna  

Bergamo, 1979 

 
Heinlein, Robert A.                                          N HEIN 
Guerra nell'infinito  
Bologna, 1977 
 
 

Heinlein, Robert A.                         N URA CL 1 
Universo  
Milano, 1977 
 
 

 



Hogan, James P.            N URA 739 
Lo scheletro impossibile  
Milano, 1978  

Fa parte di: Urania 

 

Una tuta rossa d'astronauta con dentro uno scheletro umano. Non sarebbe poi una 
scoperta così sensazionale, perché sulla Luna c'è una grossa base spaziale, con 
decine di scienziati che vanno, vengono, esplorano, frugano, e che possono avere 
incidenti 

 

Kalfar, Jaroslav                    N KALF 
Il cosmonauta  
Milano, 2018 
 
Praga, primavera 2018. Rimasto orfano in giovane età e cresciuto in campagna dai 
suoi strambi nonni, Jakub Procházka è uno scienziato di scarsa importanza con un 
grande sogno: diventare il primo astronauta del suo paese, la Repubblica Ceca, una 
nazione in cerca di identità dopo il crollo della cortina di ferro… 

 
  

Marafante, Virginio          N URA 1160 
Luna di fuoco  
Milano, 1991 

 

Fa parte di: Urania 

 
 

McDonald, Ian                     N MCD 
Luna nuova  
Milanoi, 2018 
 
Anno 2110. Il nostro satellite è stato colonizzato e industrializzato, e cinque potenti 
famiglie, i “Cinque Draghi”, detengono il potere sulle preziose risorse che vengono 
estratte ed esportate sulla Terra: l’elio-3, il carbonio, il ghiaccio e i metalli rari. Ma il 
modello di governo ha riportato la società spaziale al feudalesimo, perciò ciascuno 
deve combattere per conquistare il proprio posto. Adriana Corta, a capo di uno dei 
“Cinque Draghi”, ci era… 

 

 
Williamson, Jack                N WILLIA 
La legione dello spazio  
Bologna, 1977 

 

 

 



Saggistica 

 
 

Ackmann, Martha                              BAS 629.45 ACK 
Mercury 13 : la vera storia di tredici donne e del sogno di volare nello spazio  
Milano, 2011 
 
 
 
 

 
Angela, Piero                              GEN A 00 06447 
Nel cosmo alla ricerca della vita  
Milano, 1998 
 
 
 
 

 
Bignami, Giovanni F.                                BAS 629.4 BIG 
L'esplorazione dello spazio  
Bologna, 2006 
 
 

  
Bressan, Paola                              GEN B 00 05119 
Il colore della luna : come vediamo e perché 
Roma, 2007 
 
 
 
 

 

Coradini, Marcello                             BAS 629.45 
COR 
Viaggiare nello spazio : non solo scienza ma anche economia e progresso  
Bologna, 2017  
 
Allargare le frontiere dell'ignoto: non solo camminare sulla Luna ma anche visitare 
con sonde robotiche i pianeti del sistema solare, inviarle su Marte, Titano e persino 
su una cometa, svelare i segreti di Venere, attraversare gli anelli di Saturno, tuffarci 
nell'atmosfera di Giove, scoprire pianeti extrasolari, fondare colonie spaziali... Il libro 

parla dell'inesauribile desiderio di conoscenza, di avventura, di gloria o di ricchezza, che spinge gli esseri 
umani ad… 

 



Cristoforetti, Samantha                    BAS 629.4092 
Diario di un'apprendista astronauta  
Milano, 2018 
 
Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia 
vita." Per quasi sette mesi, Samantha Cristoforetti è stata in orbita attorno alla Terra 
sulla Stazione Spaziale Internazionale. In queste pagine ci racconta l'intensa vita di 
bordo con gli occhi meravigliati di chi diviene, giorno dopo giorno, un essere umano 
spaziale: dalla scienza alla riparazione della toilette, dall'arrivo di astronavi cargo alle 

passeggiate nello spazio dei colleghi,… 

 
 

De Bernardis, Paolo                                BAS 523.1 DEB 
Osservare l'universo  
Bologna, 2010 
 
 
 
 

 
                                                                                                              GEN F 00 03828
                   
L'astronomia prima e dopo Galileo: libri e strumenti dal Museo Biblioteca Archivio 

di Bassano del Grappa  

[catalogo a cura di Renata Del Sal e Luisa Pigatto] 
Bassano del Grappa, 2010 
 
 

 
Danilkin, Lev                                           BAS 629.45 DAN 
Gagarin  
Roma, 2013 
 
 
 
 

 

Fallaci, Oriana              BAS 629.4353 FAL 
Quel giorno sulla luna 

Milano, 2009 
 
Oriana incontra gli astronauti, condivide la loro preparazione, segue i dettagli tecnici, 
discute con gli scienziati e i medici, espone i propri dubbi, sottolinea i rischi e rivela, 
anche con spirito critico, le difficoltà. Il materiale che raccoglie è sorprendente per 
ricchezza e completezza documentativa, per varietà di voci e punti di vista. Nel 
momento in cui il missile Saturno V si solleva, prevale l'emozione di poter vivere in 

diretta un avvenimento straordinario. 

 
 



Gribbin, John                                               BAS 520.3 GRI 
Enciclopedia dell'astronomia e della cosmologia  

Milano, 2005 
 
 
 
 
 

 
Hack, Margherita                  BAS 523.1 HAC 
L'universo nel terzo millennio  
Milano, 2007 
 
 
 
  
 

 
Kolosimo, Peter                              BAS 001.94 KOL 
Astronavi sulla preistoria  
Milano, 2004 
 

 

Leopardi, Giacomo – Hack, Margherita               BAS 520.9 LEO 
Storia dell'astronomia dalle origini ai giorni nostri  

Roma, 2011 
 

La scoperta del cielo. Una storia, due autori. Giacomo Leopardi, Margherita Hack, 
solo in apparenza fra loro estranei e lontani. Li unisce in realtà la passione per 
l'astronomia. 

 
 

 
 

Light, Michael                               GEN F 00 01083 
Luna  
Milano, 1999 
 
 
 
  
  

 



Odifreddi, Piergiorgio                                              BAS 520.9 ODI 
Dalla terra alle lune: un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e 

Hiygens  
Milano, 2017 
 
Questo libro è il resoconto di un viaggio cosmico dalla Terra alla Luna e oltre, tra i 
pianeti e i satelliti del Sistema Solare. A guidare la navicella è Piergiorgio Odifreddi, 
che ha arruolato come membri del suo equipaggio Plutarco, il grande storico e 
filosofo antico, Keplero, uno dei fondatori dell’astronomia moderna, e Huygens, il 

maggiore scienziato vissuto nel mezzo secolo che separò Keplero e Galileo da Newton. Nel corso della 
sua missione Odifreddi traduce… 
 

Regge, Tullio                                                                     GEN C 00 02873 
L'universo senza fine: breve storia del tutto : passato e futuro del cosmo  
Milano, 1999 
 
 
 
 

 
Ridpath, Ian                        BAS 520 RID 
Astronomia: stelle, pianeti, osservazione, attrezzatura, costellazioni  

Milano, 2010 
 
 
 
 

 
Touring club italiano                  BAS 523.1 TOU 
Atlante illustrato dell'universo  
Milano, 2017 
 
 

 

Wilford, John Noble                      BAS 526 WIL 
Cartografi  precursori e innovatori da Tolomeo al satellite  

Milano, 2005 
 
In un'opera di mole imponente ma di scorrevole lettura, Wilford ripercorre la storia 
della cartografia, dalle prime carte dell'antichità greco-romana alla lettura satellitare 
del territorio, passando per la lenta ma progressiva conquista di nuovi mondi e di 
nuove rotte. Seguiamo così le navi che fanno vela verso le coste del Nuovo Mondo 
sulla scorta delle prime carte nautiche della costa americana; assistiamo alla 

metodica triangolazione del regno di Francia compiuta… 

 

 



PER RAGAZZI 
 

Narrativa 

 
 

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

Milano, 2015 

 

 

Brockington, Drew                     RL FUM 
BRO 
Astrogatti. Missione luna  
Milano, 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 … 

 
 

Festa, Giuseppe             RL RAR FES 
La luna è dei lupi  
Milano, 2016 
 
 
 

 



Garlando, Luigi                                      RL RAR GAR 
Quando la luna ero io  
Milano, 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  

Milano, 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… 

 

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...  

 



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

 

Valente, Andrea           RL FAN VAL 
Notizie dallo spazio  
Roma, 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  
Milano, 2009 

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

di Jules Verne 
 
 

 
 

Saggistica 

 
 

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

 
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  

San Dorligo della Valle, 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 
 

 
 

Pitzorno, Bianca            RL RAR PIT 
Extraterrestre alla pari  

Torino, 1990 
 
 
  
 

 

 



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

Milano, 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  

Firenze, 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  
Milano, 2014 
 
 
 
 
 

 

PER BAMBINI 

 
Narrativa 

 
 
 

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

  
 



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

Firenze, 1990 
 
 
 
 

 
Cassinelli, Attilio            BL PLE CAS 
Bat e la luna  

Firenze, 2008 
 
 
 
 

 

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

Milano, 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. 
 

 
Grejniec, Michael           BL ALB GRE 
Io mi mangio la luna  
Milano, 1993 
 
 
  
 

 
 

Masini, Beatrice          BL ALB MAS 
L'uomo della luna  

Milano, 1999 
 
 

 

  

 

 



Monari, Manuela         BL PLE MOM 
La luna sul vetro  
Firenze ; Milano, 2005 
 
 
 
 

 
 

Scheffler, Ursel                         BL RAR SCH 
Inkiostrik, un mostro nello spazio  
Casale Monferrato, 2004 
 
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…  
 

Stilton, Tea                           BL RAR STI 
I naufraghi delle stelle  
Casale Monferrato, 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":… 

 
 

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

Roma, 2016 
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