


Per i più piccini

Eva  Montanari,  Cosa  dice
Piccolo  Coccodrillo?,
Babalibri, 2020 

Jörg  Mühle,  Coniglietto  ha  la
bua, Terre di Mezzo, 2019 

Per bambini
Loredana  Baldinucci,  Fabio
Sardo,  Sei  mai  stato  un
babbuino?, Il Castoro, 2019

Ci sono giorni in cui ti svegli e... ti senti diverso. A
volte sei un ghiro e proprio non riesci ad alzarti dal
letto;  altre  un  leone  e  scoppi  di  coraggio.  Ma  le
mattine in cui sei un babbuino ti aspetta un giorno
davvero  movimentato!  E  tu,  sei  mai  stato  un
babbuino? Età di lettura: da 4 anni. 
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Nadine  Brun-Cosme,  Olivier
Tallec,  Lupo  &  Lupetto.
Un'arancia  bellissima,  Edizioni
Clichy, 2015 

Un'arancia così dolce, così bionda, così succulenta
scatena il desiderio di Lupo e di Lupetto. Lupo la
prende per il suo amico e il piccolo, tutto contento,
vuole giocarci un po', ma in uno slancio di energia
la lancia troppo lontana e l'arancia rotola via verso
la città! Lupetto nel vedere lo sguardo sconsolato

del suo amico decide di andare a cercarla e gambe in spalla si precipita verso la
città. Quando verso sera Lupetto non è ancora tornato Lupo preoccupato va a
cercarlo, nel cammino ritrova anche l'arancia, ma senza il suo piccolo amico
non ha più significato e non sembra neanche più così succulenta... Età di lettura:
da 3 anni. 

Davide Calì,  Benjamin Chaud,  I
grandi  non  sbagliano  mai,
Rizzoli, 2019 

I grandi? Non ne sbagliano una. Ma siamo sicuri?
Una sequenza di situazioni irresistibili per prendere 
in giro gli adulti e la loro tendenza a predicare bene 
e razzolare male. 

Mel Elliott, La bambina con due
papà, DeAgostini, 2019 

Pearl ha una nuova compagna di scuola ed è super
fantastica. Si chiama Matilda, corre velocissima, si
arrampica  sui  rami  più  alti,  sguazza  nelle
pozzanghere  e  soprattutto...  ha  due  papà!  Chissà
come ci si diverte, a casa sua, pensa Pearl, che si
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immagina  già  cene  a  base  di  torte  e  caramelle  e  serate  a  saltare  sul  letto.
Quando però va a trovare Matilda,  Pearl  si  accorge che la vita dell'amica è
esattamente  come  quella  che  fa  lei:  piena  di  regole  e  di  raccomandazioni.
Insomma, avere due papà è... noioso quanto avere una mamma e un papà! Un
libro attuale e necessario per raccontare l'amore. Età di lettura: da 5 anni. 

Michaël  Escoffier,  Il  piccolo
coniglio  gentile,  Pane  e  Sale,
2018 

Un  tenero  coniglietto  s'imbatte  in  un'allettante
carota.  E cosa succede? Cade nella trappola di un
terribile lupo. Finirà per diventare il suo spuntino?
No!  Peggio!  Ma  attenzione,  lupo...  un  piccolo
coniglio  gentile  in  trappola  potrebbe  diventare
ancora più forte di te al tuo stesso gioco! 

Età di lettura: da 4 anni. 

Michaël  Escoffier,  Matthieu
Maudet,  Palomino,  Babalibri,
2020 

Il pony Palomino è determinato: lui vuole a tutti i
costi avere una bambina. Il problema è che i suoi
genitori  non  sono  affatto  d'accordo.  «È  troppo
impegnativo»  gli  dice  il  papà.  «E  durante  le
vacanze, chi se ne occuperà?» aggiunge la mamma.
Ma Palomino non sente ragioni e decide di chiedere
consiglio  al  suo  amico  Arizona  che  ha  già  una

bambina dai capelli castani, bravissima a fare le treccine. Arizona accompagna
allora Palomino in un posto dove potrà esaudire il suo desiderio: al di là dal
fiume,  seduta  su  un sasso,  ecco una bambina tutta  intenta  a  intrecciare  una
lunga corda. Palomino decide di non dar retta ai suoi genitori e di galoppare
subito da  lei,  ma mentre  attraversa  il  fiume...  Michaël  Escoffier  e  Matthieu
Maudet ci regalano, ancora una volta, un libro originale, ironico, arguto con un
esilarante finale dal sapore western. Età di lettura: da 5 anni. 
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Elisabetta  Garilli,  Emanuela
Bussolati,  Caterina  cammina
cammina, Carthusia, 2019

Ad un tratto i sentieri son sette. Caterina si ferma,
tentenna,  riflette...  Chi  dice  il  vero?  E chi  è  che
mente? Non si capisce niente di niente. Che deve
fare  Caterina? Con la  musica  cammina cammina.
Accompagna la  storia  illustrata  con le  musiche  e
filastrocche.  Dentro il  libro trovi  le istruzioni  per
l'ascolto. Età di lettura: da 4 anni. 

Gudule,  Non è  facile  essere  un
cavaliere, Piemme, 2018. 

Arturo è un bambino diverso dagli altri: è nato con
addosso un'armatura da cavaliere! Tutte le volte che
si  presenta  a  una  festa  in  maschera  i  bambini  lo
guardano affascinati. Ma andare a scuola vestito da
cavaliere  lo  rende  diverso  dai  suoi  compagni  e
nessuno vuole più giocare con lui.  Fino a quando
incontra Angela... Età di lettura: da 4 anni. 

Orianne  Lallemand,  Il  lupo  che
voleva  fare  il  giro  del  mondo,
Gribaudo, 2015 

Lupo si annoia nella sua foresta. Ma un giorno ha
una  brillante  idea:  e  se  facesse  un  viaggio?  Ha
sempre sognato di fare il giro del mondo! Zaino in
spalla,  Lupo parte  per  l'Italia,  l'Egitto,  l'Africa,  il
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Canada e tanti altri Paesi. Riuscirà a tornare sano e salvo? Età di lettura: da 3
anni. 

Orianne  Lallemand,  Il  lupo  che
voleva  la  festa  di  compleanno,
Gribaudo, 2016. 

Per il suo compleanno, Lupo vorrebbe organizzare
una  grande  festa.  Lupa  e  i  suoi  amici,  però,
sembrano  poco  interessati.  Lupo,  deluso  e
imbronciato,  si  rifugia  nella  foresta.  Ma  sta  per
succedere qualcosa di inaspettato... 

Età di lettura: da 3 anni. 

Eoin McLaughlin, Polly Dunbar,
Abbracciami,   HarperCollins,
2020 

Porcospino  era  triste.  Triste  come  solo  un
porcospino  può  esserlo.  Così  triste  che  una  sola
cosa  avrebbe  potuto  risollevargli  il  morale...
Tartaruga  era  molto  triste.  Triste  come  solo  una
tartaruga può sentirsi. Tanto triste che solo una cosa

avrebbe  potuto  aiutarla...  Porcospino  e  Tartaruga  hanno  bisogno  di  un
abbraccio. In questo insolito, simpaticissimo libro illustrato, trascorri metà del
libro  con Porcospino e  l'altra  metà  con Tartaruga,  mentre  entrambi  cercano
qualcuno che non abbia paura di abbracciarli: una storia di amicizia che si legge
e rilegge in  entrambe le  direzioni,  fino al  grande abbraccio centrale!  Età  di
lettura: da 4 anni. 

Patrizia  Rinaldi,  Francesca
Assirelli,  Vi  stupiremo  con
difetti  speciali:  storie  di  Alba,
Akin e Huang,  Giunti, 2020 
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Raccontare la "disabilità" per portarla fuori da certe stanze chiuse e comunicare
lo sforzo, che è in sé positivo, di  affrontare la vita quando ti  mette davanti
scalini molto grandi. Raccontarla attraverso delle storie scritte e illustrate bene,
perché le storie raccontate bene sanno sviluppare empatia in chi le legge. Il
progetto nasce dal sogno di Luca Trapanese, padre adottivo di Alba e presidente
di  una  Onlus  che  si  occupa  di  disabilità  infantile,  di  tutti  coloro  che  si
impegnano  quotidianamente  con  i  disabili,  e  dei  bambini  che  meritano  un
mondo che crede nell'inclusione. Età di lettura: da 5 anni. 

Thierry  Robberecht,  Grégoire
Mabire, Il lupo che saltò fuori da
un libro, Valentina, 2016 

Il retroscena mai svelato della fiaba di Cappuccetto
Rosso. Tutti sanno che prima di arrivare nel bosco
Cappuccetto  Rosso  era  a  casa  con  la  mamma.
Nessuno si è mai chiesto però cosa facesse il lupo!
Età di lettura: da 4 anni. 

Beniamino  Sidoti,  Un  pezzo  di
pizza per la puzzola, Emme, 2019

In  mezzo  alla  Piazza  Mezza  di  Pozzola  abita  una
puzzola:  questa  è  la  storia,  molto ricca  di  zeta,  di
come la  puzzola  e  la  sua  amica gazza evitando le
pozze  prendano  una  pizza,  la  spezzino  e  poi  si
azzittiscano. Età di lettura: da 6 anni. 

Kate  &  Jol  Temple,  Terri  Rose
Baynton,  Non c'è posto per tutti,
Il Castoro, 2020 
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Una foca e il  suo cucciolo sono costretti  a  lasciare  il  loro scoglio.  Devono
trovare  una  nuova  casa,  ma  dove?  Le  altre  foche  saranno  disposte  ad
accoglierli? Be'... Dipende.  Leggi il libro nei due sensi – dall'inizio alla fine e
dalla fine all'inizio – e vedrai come, sotto i tuoi stessi occhi, una storia di rifiuto
può trasformarsi in una storia di accoglienza. E aprire il cuore di tutti. 

Magnus  Weightman,  Paperella,
dove sei?, Clavis, 2020

Betta  la  Coniglietta  ha  perso  la  sua  paperella  di
gomma! Insieme ai fratelli  Lillo e Pillo decide di
partire alla sua ricerca. I tre saltano sulla loro barca
e navigano lungo il fiume, dalla montagna al mare.
Ma  quanto  movimento  c'è  sul  fiume  e  sulle  sue
rive! Un viaggio attraverso boschi, fattorie, cascate
e porti. Con tanti animali divertenti da cercare! Un
libro di ricerca e smarrimento per esploratori. Età di
lettura: da 4 anni. 

Per ragazzi
 

Laura  Ellen  Anderson,  Amelia
Fang nel  regno degli  unicorni,
Piemme, 2019 

Amelia Fang e i suoi amici mostri sono in missione
per scoprirlo! Ma prima dovranno affrontare le loro
più grandi paure: perfidi unicorni disposti a tutto,
arcobaleni  a  raffica  e  mici  alati  dolci  come  la
Marmellata di alluci puzzoni! 
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Justyna  Bednarek,  L'incredibile
avventura  dei  10  calzini  fuggiti
(4  destri  e  6  sinistri),  Salani,
2019 

Questa  è  la  storia  di  dieci  calzini  e  calzine
coraggiosi  che  hanno  deciso  di  cambiare  il  loro
destino,  salutando  i  loro  fratelli  gemelli  (destri  o
sinistri) e partendo per il vasto mondo in cerca di
avventure.  Nessuno di  loro sapeva cosa aspettarsi
lasciando la cesta della biancheria, ma tutti hanno
trovato  la  loro  strada  per  quanto  buffa  e

imprevedibile.  E  alla  fine  di  queste  avventure...non  guarderete  mai  più  un
calzino con gli stessi occhi! Età di lettura: da 7 anni. 

Michelle Cuevas, Le avventure di
Jacques Papier: storia vera di un
amico immaginario, DeA, 2016 

Da  un  po'  di  tempo  a  questa  parte,  il  piccolo
Jacques Papier  ha  il  terribile  sospetto che tutti  lo
odino.  Tutti  eccetto la  sorellina  Fleur.  A scuola i
professori lo iqnorono ogni volta che alza la mano,
in cortile i compagni non vogliono mai giocare con
lui  e  a  casa  i  genitori  si  dimenticano  persino  di
aspettarlo  per  cena.  Ma  la  verità  è  ancora  più
sconvolgente di quanto possa sembrare... perché il
piccolo Jacques non è che l'amico immaginario di

Fleur! E quando troverà il coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i fili
della fantasia che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico e a tratti
esilarante - viaggio alla ricerca di se stesso. Chi è veramente Jacques Papier?
Qual è il suo posto nel mondo? Età di lettura: da 10 anni. 
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Fabio Geda,  Marco Magnone,  Il
lato  oscuro  della  luna,
Mondadori, 2020 

Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal
tetto di casa di Sven si scorge, al di là del Muro,
Berlino Est, lontana e indecifrabile come Chloe, la
sfuggente e selvaggia ragazza che Sven conosce per
caso, mentre è in giro con gli amici. Lui ha quindici
anni e lei quattordici. Ma Chloe è piena di misteri,
proprio  come  Kurt,  il  venticinquenne  amico  di
Sven, che per portare al di qua del Muro la ragazza
di cui è innamorato è disposto a rischiare ogni cosa.

Annelise  Heurtier,  L'età  dei
sogni, Gallucci, 2018

Settembre  1957,  Grace  e  Molly  hanno  15  anni  e
sono alla vigilia di un anno scolastico importante.
La  prima  è  la  reginetta  della  scuola,  con  una
famiglia  benestante  alle  spalle  e  gli  amici  che
l'adorano;  la  seconda  è  tra  i  nove  studenti  neri
ammessi per la prima volta nella storia degli Stati
Uniti  a  frequentare  un liceo di  bianchi.  Entrambe
hanno qualcosa da imparare l'una dall'altra. Età di
lettura: da 10 anni. 

Beatrice  Masini,  Casapelledoca,
Pelledoca, 2019 

Riccardo ha dieci anni e si è trasferito in campagna
dalla città. Non è così sicuro che vivere in una casa
isolata, immersa nel verde, con gli animali selvatici
fuori dalla porta, gli piaccia molto. Sono cose belle
finché le leggi sui libri, ma la realtà è un’altra cosa.
In quel luogo così inospitale il buio sembra ancora
più  buio  e  il  silenzio  non  sta  mai  zitto.  Anche
barricarsi in casa non sembra la soluzione migliore.
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Perché  la  casa  e  i  suoi  dintorni  si  animano  di  rumori  sinistri  e  presenze
inquietanti e cominciano a succedere cose inspiegabili. Riccardo ne è sicuro,
quelle che sente in giardino sono urla e le tracce sulla neve sembrano enormi in
confronto alle sue. Tutto questo proprio mentre le stranezze si fanno sempre più
minacciose. Non c’è niente da fare la casa ha sicuramente qualche cosa che non
va. Un mistero che Riccardo dovrà presto risolvere. 

Mino  Milani,  Notte  e  neve,
Einaudi ragazzi, 2019 

L'eroismo di una giovane ragazza, che dà tutta se
stessa per salvare la propria famiglia. Mino Milani
svela una pagine della propria vita. Età di lettura: da
8 anni. 

Flavia  Moretti,  Servizio  cacche
per posta, Il castoro, 2019 

Teodoro Fioretti ha undici anni e un solo obiettivo:
vendicare  le  ingiustizie!  Per  questo  decide  di
istituire  il  "Servizio  Cacche  per  Posta".  Hai  un
ingiustizia  mai  vendicata  nel  cassetto?  Basta
lasciare  un  biglietto  con  nome  e  indirizzo  della
persona  di  cui  vuoi  vendicarti  e  il  tipo  di  torto
subito.  Puoi  anche  scegliere  il  formato  che
preferisci (Cookie, per piccole ingiustizie; Muffin,
per ingiustizie normali o medie; Cake Valanga, per
grandi  e  grandissime  ingiustizie!).  Il  "Servizio
Cacche per Posta" fornirà la giusta "risposta", ben

confezionata  e  recapitata  in  un  curato  pacchetto.  Il  servizio  ha  un successo
incredibile e Teodoro, con l'aiuto dell'amica Matilda, ma soprattutto del fedele
cane  Fango,  si  ritrova  con  sempre  più  lavoro.  Ma è  davvero  così  semplice
stabilire chi sia nel giusto e chi no? 
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Rebecca  Solnit,  Cenerentola
libera tutti, Salani, 2020 

C'era una volta una bambina di nome Cenerentola,
costretta  a  servire  una  crudele  matrigna  e  due
indifferenti  sorellastre.  Finché  un  bel  giorno
incontra la sua fata madrina, va a un ballo e conosce
il  principe.  È la fiaba che tutti  conosciamo, ma è
solo l'inizio di questa storia. Qui Cenerentola vuole
farsi  degli  amici,  imparare a  non rinnegare il  suo
passato, a migliorare il presente e a realizzare i suoi
sogni senza aver timore di chiedere aiuto agli altri.

In  sella  al  suo cavallo pomellato e  con una fetta  di  torta  sempre pronta  da
offrire, insegna a tutti la libertà di scegliere. Un classico con finale a sorpresa in
cui tutti hanno diritto a una seconda possibilità. Età di lettura: da 7 anni. 

Libri ad Alta Leggibilità
Guillaume  Gueraud,  Brutti,
sporchi  e  gentili,   Biancoenero,
2016 

"In un attimo è sceso lasciando l'arma sul sedile. Un
principiante  di  prima  categoria;  da  non  crederci.
Non ho osato  prendere  la  pistola.  Né  mi  sarebbe
servito  a  niente.  Era  di  plastica.  Una  pistola
giocattolo.  Questi  due  energumeni  erano  proprio
due comici a spasso." Età di lettura: da 11 anni. 
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Alice  Keller,  AFK,
Camelozampa, 2019

Gio non esce di  casa da ormai due anni.  Notte  e
giorno,  resta  chiuso  nella  sua  stanza,  incollato  al
monitor, una partita dopo l'altra. Per i suoi genitori,
Lui è il Problema. Emilia, la sorella più grande, è
una diciottenne normale, nient'affatto un Problema.
Eppure  è  lei  a  nascondere  un  segreto,  capace  di
trascinare  Gio  fuori  dalla  sua  stanza,  sbalzarlo
lontano dal suo mondo fatto di computer e ossessive
routine. Età di lettura: da 12 anni. 

Thierry Lenain, Zazì, i maschi si
vestono di rosa?, Piemme, 2019 

Si dice sempre che i maschi amano il calcio, e le
femmine i nastri e i lustrini... Ma sarà vero? Zazì
per esempio vorrebbe un pallone da calcio e quando
le  regalano  un  vestito  rosa  pieno  di  fiocchi,  non
vuole  saperne  di  indossarlo.  Il  suo  amico  Max
prova  a  convincerla  in  ogni  modo,  ma  Zazì  ha
un'altra idea in testa... Età di lettura: da 5 anni. 

Annalisa  Strada,  Allora  non
scrivo più, Mondadori, 2019 

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e
le lentiggini. Ma ha anche un'altra caratteristica, un
po'  più  nascosta:  quando  la  maestra  le  detta  una
parola,  lei  non  riesce  a  scriverla  bene  e  tutti  la
prendono  in  giro.  Per  fortuna  c'è  Paolo,  che  le
regala le caramelle e sa benissimo come tirarla su
di morale... Età di lettura: da 7 anni. 
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Derk  Visser,  Zucchero  filato,
Camelozampa, 2018 

Zucchero filato è un romanzo per ragazzi vivace,
spiritoso  e  lieve,  a  dispetto  dei  temi  difficili
affrontati: la sindrome da stress post traumatico, la
convivenza con un familiare che soffre di disagio
psichico.  La  voce  narrante  è  quella  di  Ezra,
dodicenne  determinata  e  senza  peli  sulla  lingua,
con  un  solo  desiderio,  che  la  sua  famiglia  torni
quella che era prima della partenza del papà come
soldato.
"I soldati che calpestano una mina e sopravvivono,

rimangono senza gambe. È una cosa che si vede, perché sono in carrozzella o
hanno delle gambe artificiali. Con papà, però, non si vede niente. È tornato più
abbronzato di quando era partito, e basta. La guerra ce l’ha nella testa, solo
che non si vede. Se rimani senza gambe tutti hanno compassione di te; invece,
se vedono solo una testa abbronzata e non quello che c’è dentro, credono che
tu sia appena tornato dalle vacanze". 

Speciale 25 aprile
Gabriele  Clima,  Io  non  ci  sto!
L'estate  che  divenni  partigiana,
Mondadori, 2017

È estate e Giulia trascorre le vacanze dal nonno. A
seguito delle prepotenze di un ragazzo del paese, il
nonno  le  racconta  una  vicenda  della  sua  vita  di
giovane  partigiano.  Sono  passati  molti  anni,  ma
Giulia  capisce  che  l'episodio  accaduto  al  nonno è
molto simile a quello che sta vivendo lei con il bullo
del  paese.  E come allora  la  soluzione è una sola:
bisogna avere coraggio e non rassegnarsi ai soprusi.
Età di lettura: da 9 anni. 
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Roberto Denti, Lia Levi, Annalisa
Strada  e  Gianluigi  Spini,  I
racconti  della  Resistenza,
Piemme, 2020

Sullo  sfondo  buio  della  guerra  brillano  le
eccezionali imprese che anche bambini e ragazzi si
possono ritrovare a fronteggiare. Come gli amici di
Ancora un giorno , che nella Milano del coprifuoco
e  dei  razionamenti  fanno  i  messaggeri  per  la
Resistenza.  Come  Riccardo,  che  in  Io  ci  sarò
percorre  avventurosamente  mezza  Italia  per
ritrovare  la  sua  famiglia,  perseguitata  in  quanto

ebrea, e si unisce ai partigiani. E come Lapo, che nella storia vera Il Rogo di
Stazzema è uno dei pochi sopravvissuti e può raccontare di come i nazisti hanno
braccato sui monti e sterminato centinaia di persone inermi, sfollate nella "zona
bianca" vicino a Lucca. 

Maurizio  A.C.  Quarello,  '45,
Orecchio acerbo, 2017 

Un  altro  inverno,  e  gli  Alleati  ancora  non  sono
arrivati.  Sui  monti  del  nord  dell'Italia  le  bande
partigiane  si  vanno  ingrossando  dei  giovani  che
rifiutano di arruolarsi nelle fila della Repubblica di
Salò e fuggono dalle deportazioni in Germania. Le
azioni partigiane si fanno sempre più audaci, contro
i  repubblichini,  contro  i  tedeschi.  Più  numerosi
anche  i  rastrellamenti,  più  feroci  le  rappresaglie.
Poi,  finalmente,  l'ordine  dell'insurrezione.  Tutti  a
valle,  per  unirsi  ai  nuclei  cittadini,  agli  operai  in

rivolta.  Per  riscattarsi  dal  fascismo,  per  liberarsi  dai  tedeschi  prima  ancora
dell'arrivo degli Alleati. E intrecciata alla grande storia, quella minuta di Maria.
Delle sue apprensioni per il marito partigiano e per il figlio alpino in Russia;
della sua paura per i soldati della Wehrmacht che le piombano in casa; della sua
gioia per la Liberazione e per il ritorno del figlio; della pietà per quel soldato
tedesco ora vinto e prigioniero. Età di lettura: da 11 anni. 
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Per imparare: Storia
Sabina  Colloredo,  Il  cavallo  di
Troia, EL, 2017 

La guerra più famosa dell'antichità ha inizio. Da una
parte  gli  Achei,  dall'altra  i  Troiani,  in  mezzo  un
mare  di  battaglie,  atti  eroici,  amicizie.  E  sul  più
bello Ulisse, che col suo cavallo di legno metterà la
parola fine a tutto questo. Età di lettura: da 7 anni. 

Christian  Hill,  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,  narrati  dal punto di vista di  un protagonista:  uno dei  tre
astronauti dell'Apollo 11. Età di lettura: da 9 anni. 
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Colette Swinnen,  La preistoria a
piccoli passi, Giunti, 2018 

Chi  erano  i  neandertaliani?  Quando  ha  vissuto
l'Homo habilis? Tra la comparsa dei primi uomini e
quella dell'Homo sapiens sono trascorsi  milioni di
anni:  l'uomo  ha  impiegato  moltissimo  tempo  per
adattarsi all'ambiente, imparare a fabbricare utensili,
controllare il fuoco, costruirsi un riparo o cucirsi dei
vestiti.  Come  funziona  la  ricerca  archeologica?
Grazie alle appassionanti scoperte degli ultimi anni,
gli  studiosi  della  preistoria  sono oggi  in  grado di
ripercorrere le tappe di questa lunga evoluzione. Età

di lettura: da 7 anni. 
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