
catalogo
2023
www.scienzaexpress.it

scienza
express



chi siamo

cosa facciamo

mission

Presente da oltre dieci anni nel panorama editoriale italiano, 
Scienza Express cerca di coniugare rigore, freschezza 
e leggerezza per parlare di scienza tanto a coloro che 
frequentano solo sommariamente questa imprescindibile 
branca della conoscenza, quanto al pubblico più smaliziato. 
Nel farlo, unica nel suo genere, tiene insieme in un unico 
discorso tutte le fasce di età: bambini, adulti e ragazzi.

Dialoghiamo con ricercatori e scienziati italiani e di altri 
paesi, per offrire ai lettori libri che, rispondendo alle loro 
curiosità, aiutino a capire qualche risultato scientifico 
e facciano sorgere dubbi e domande. Divulgazione, 
saggistica, narrativa, teatro, libri “del fare” e racconti per 
ragazzi sono alcune delle facce che prende il nostro catalogo, 
ora affiancate da una variegata offerta specialistica dedicata 
soprattutto alla matematica.

Vogliamo costruire nuove strade per invitare tutti a leggere 
di scienza. Siamo convinti che i libri debbano essere prima 
fatti bene e poi ben portati vicino ai possibili lettori. I temi 
scientifici, medici e tecnologici sono il cuore del nostro 
essere nel Ventunesimo secolo. Condividere libri è la 
nostra scommessa sul futuro, convinti come siamo che nella 
società contemporanea la scienza e la discussione sulle sue 
implicazioni debba coinvolgere tutti.

www.scienzaexpress.it
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SONO ACQUA
testi e illustrazioni di Giovanni Munari
(2013)
ISBN: 978-88-96973-48-6

0+ | € 7,50
cartonato 14x14cm | 32 pagine a colori

Una goccia d’acqua si fa pioggia, mare, 
neve, vapore… e si racconta. Ogni pagina 
una forma diversa. Ogni ambiente una 
bella tavola ricca di particolari.

LE STAGIONI DENTRO DI ME
testi e illustrazioni di Claudia Sfetez
(2022)
ISBN: 979-12-80068-56-9

9+ | € 17,90
brossura 17x24cm | 108 pagine a colori

Non è un libro sulle mestruazioni, ma un 
libro sul ciclo mestruale, che spiega in 
modo semiserio (ma scientificamente 
corretto) a bambinӘ e ragazzӘ cosa 
accade in tutto il mese mestruale. In un 
viaggio attraverso un’anatomia femminile 
che non si trova sui libri di scienze, 
l’autrice apre il complesso mondo della 
psiconeuroendocrinoimmunologia 
in mondo da renderlo accessibile e 
soprattutto utile a chi sta per entrare nei 
suoi anni mestruali, a chi c’è già ma deve 
ancora capirci qualcosa e a tutti quelli che 
hanno almeno una femmina nella loro vita.

STORIA DI UN BIMBO
testi e illustrazioni di Livia Marin
(2021)
ISBN: 979-12-80068-26-2

3+ | € 16,00
cartonato 30x21cm | 32 pagine a colori

Un punto di vista intimo e delicato sulla più 
importante delle avventure umane.
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MAX, GIOCHIAMO INSIEME?
testi di Chiara Basaglia, Melissa Susca
illustrazioni di Agnese Baruzzi
(2021)
ISBN: 979-12-80068-29-3

6+ | € 16,00
brossura 17x24cm | 112 pagine a colori

Il primo manuale di giochi tra cane e 
bambino.
Un libro per tutti i bambini che vivono con 
un cane e per gli adulti che fanno parte 
della famiglia, che siano curiosi di capire 
in cosa i nostri amici siano simili e in cosa 
diversi da noi. 
Attraverso racconti, riflessioni e attività, 
il libro aiuta cani e bambini a crescere 
assieme rispettandosi, giocando e 
diventando amici.

GINNY, CI CAPIAMO AL VOLO!
testi di Chiara Basaglia, Melissa Susca
illustrazioni di Agnese Baruzzi
(2023)
ISBN: 979-12-80068-57-6

6+ | € 16,00
brossura 17x24cm | 112 pagine a colori

Un libro centrato sulla comprensione 
reciproca tra cane e bambino.
Dopo Max, giochiamo insieme? questo 
secondo volume punta a favorire 
dinamiche serene e consapevoli in casa e 
in famiglia. 
Per gli adulti è un nuovo strumento utile 
per far incontrare e capire il proprio cane e 
il proprio bambino.
Per i bambini è un libro divertente per 
essere consapevoli di come stare col 
proprio “amico a quattro zampe” e di come 
sta il cane con loro.
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FACCIAMO CHE 
ERAVAMO MATEMATICI
testi di Elena Rinaldi
illustrazioni di Agnese Baruzzi
(2019)
ISBN: 978-88-96973-81-3

6+ | € 14,50

I bambini riempiono i grandi di curiosità, 
domande, “perché”, alle quali i grandi… 
non sanno sempre rispondere. Questo 
libro offre agli uni e agli altri alcuni modi 
interessanti per stimolare le domande 
e arrivare alle risposte. Prima ancora 
presenta attività che possono suscitare 
nelle menti vivaci dei bambini domande 
veramente matematiche.
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FACCIAMO CHE 
ERAVAMO ARCHEOLOGI
testi di C. Magrini
  L. Zenarolla
ill. di   A. Baruzzi
(2014)
ISBN: 978-88-96973-22-6

6+ | € 14,00

FACCIAMO CHE ERA-
VAMO SCIENZIATI
testi di Tecnoscienza
ill. di   A. Baruzzi

(2011)
ISBN: 978-88-96973-10-3

3+ | € 16,00

FACCIAMO CHE ERA-
VAMO INVENTORI
testi di Tecnoscienza
ill. di   A. Baruzzi

(2013)
ISBN: 978-88-96973-54-7

6+ | € 12,00
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LAILA SCOPRE L’ITALIA
testi e illustrazioni di Nicole Vascotto
(2020)
ISBN: 979-12-80068-03-3

3+ | € 7,50
brossura 15x15cm | 48 pagine a colori

Laila va alla scoperta dell’Italia, insieme 
a mamma, papà e alle sue gatte. 
Vedrà paesaggi mozzafiato, bellissimi 
monumenti e scoprirà tante storie su tutte 
le regioni italiane.
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LAILA
E GLI ORSI
testi e illustrazioni di 
N. Vascotto

(2020)
ISBN: 979-12-80068-05-7

3+ | € 7,50

LAILA, 
LA MASCHERINA 
E IL CORONAVIRUS
testi e illustrazioni di 
N. Vascotto
(2020)
ISBN: 979-12-80068-08-8

3+ | € 7,50

LAILA E IL 
CORONAVIRUS
testi e illustrazioni di 
N. Vascotto

(2020)
ISBN: 978-88-96973-92-9

3+ | € 7,50
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ZODIACO 
PER CURIOSI
testi e illustrazioni di
E. L. Lodolo

(2020)
ISBN: 979-12-80068-06-4

10+ | € 14,50

AVVENTURE E SCOPERTE 
NELLO SPAZIO
testi di Astrokids
ill. di   A. Adamo

(2014)
ISBN: 978-88-96973-26-4

10+ | € 14,50

CARA IRENE, 
TI SCRIVO
testi di M. Marelli 
  R. Oliva
ill. di   F. Lù
(2016)
ISBN: 978-88-96973-63-9

6+ | € 7,50

MINO SEMINO
testi di M. Lucci  
  R. Foglietta
ill. di   C. Gottardo

(2013)
ISBN: 978-88-96973-57-8

3+ | € 9,00

AVVENTURE E SCOPERTE 
IN GIARDINO
testi di M. Vitale
  R. Deluigi
ill. di   A. Baruzzi
(2012)
ISBN: 978-88-96973-43-1

3+ | € 16,00

I GATTI 
DELLA MIA VITA
testi di M. Hack
ill. di   N. Costa

(2012)
ISBN: 978-88-96973-53-0

3+ | € 7,50
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MATTEO 
E IL MOSTRO CELLULARE
testi di Ileana Zagaglia
illustrazioni di Sara Oddi
(2016)
ISBN: 978-88-96973-61-5

3+ | € 12,50
cartonato 30x21cm | 36 pagine a colori

Matteo, un bambino coraggioso, affronta 
una nuova paura, scatenata dal “mostro” 
cellulare della madre.

GAZZABUGLIUS
testi e illustrazioni di W. 
McDougall

(2019)
ISBN: 978-88-96973-86-8

6+ | € 7,50

L’HIPPODANKUS
testi e illustrazioni di W. 
McDougall

(2019)
ISBN: 978-88-96973-84-4

6+ | € 7,50

ECCIÙMAIPIÙ
testi e illustrazioni di W. 
McDougall

(2019)
ISBN: 978-88-96973-85-1

6+ | € 7,50
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ELEMENTARE, EINSTEIN
testi di Riccardo Bosisio, 
  Tommaso Corti, 
  Luca Galoppo, 
  Matteo Tagliabue
illustrazioni di Anna Civello
(2021)
ISBN: 979-12-80068-18-7

14+ | € 15,00
brossura 14x21cm | 128 pagine b/n

Un giallo tra fisica, gatti e ornitorinchi ci 
fa muovere i primi passi nella meccanica 
quantistica.
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ORO, BERILLIO E STRONZIO
testi di Dino Ticli
illustrazioni di Nicole Vascotto
(2019)
ISBN: 978-88-96973-77-6
14+ | € 12,00

ELEMENTARE, EINSTEIN
testi di R. Bosisio, T. Corti, L. Galoppo
illustrazioni di Sara Boscacci
(2018)
ISBN: 978-88-96973-72-1
14+ | € 12,00
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LA LUCE, L’ACQUA 
E LA GATTA PILÙ
testi di Marta Ellero
illustrazioni di Isabella Mazza
(2012)
ISBN: 978-88-96973-35-6

10+ | € 8,00
brossura 11x17cm | 76 pagine b/n

In un’atmosfera che ricorda quella de 
La gabbianella e il gatto, un vecchio 
professore di fisica in pensione, 
innamorato della sua materia, non perde 
occasione per spiegare alla gatta Pilù e 
al pappagallo Guance i principi scientifici 
nascosti nei fenomeni di tutti i giorni. 
Quattro storie delicate e semplici che 
aiutano a rendere facile e piacevole 
capire.

COSÌ UGUALI, 
COSÌ DIVERSI
testi di D. Ticli
ill. di   L. Martinuzzi

(2012)
ISBN: 978-88-96973-33-2

10+ | € 14,00

DOMITILLA
testi di J. Pasotti
ill. di   L. Martinuzzi

(2012)
ISBN: 978-88-96973-52-3

10+ | € 16,00

LIDIA, CHE DETESTA
LA MATEMATICA
testi di A. Sacco

(2013)
ISBN: 978-88-96973-25-7

10+ | € 12,00
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FERMATE LA COMETA 
CHURY, OPERAZIONE 
ROSETTA!
testi di P. Mac Talp
ill. di   H. Mayr
(2015)
ISBN: 978-88-96973-45-5

6+ | € 9,50

CON EXOMARS 
SUL PIANETA ROSSO
testi di P. Mac Talp
ill. di   H. Mayr

(2017)
ISBN: 978-88-96973-37-0

6+ | € 9,50

A BORDO DELLA STA-
ZIONE SPAZIALE
testi di P. Mac Talp
ill. di   H. Mayr

(2017)
ISBN: 978-88-96973-47-9

6+ | € 9,50
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dACQUA IN BOCCA, MY FRIEND
testi di Primond Mac Talp
illustrazioni di Helmuth Mayr
(2013)
ISBN: 978-88-96973-16-5

6+ | € 9,50
brossura 14x19cm | 96 pagine a colori

Un’avventura mozzafiato alla scoperta 
dell’acqua. Tra cascate, nuvole e molecole, 
Elwood, il coniglio esploratore, fa il suo 
esordio con la prima delle sue avvincenti 
avventure.
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niTRE CENTIMETRI 
DIETRO GLI OCCHI
di Pino Donghi
(2022) 
ISBN: 979-12-80068-34-7

€ 18,00
brossura 14x21cm | 176 pagine b/n

PRIMO CLASSIFICATO 
narrativa edita 
del Premio internazionale 
di letteratura Città di Como

Tre centimetri dietro gli occhi ci sono, sono vivo e sono cosciente. Immobilizzato in una 
camera d’ospedale Riccardo Borrazzini, un “total locked-in”, un uomo in coma vegetativo 
da oltre cinque anni, prova a gridare muto la sua volontà di rimanere in vita, il suo radicale 
rifiuto verso lo spegnimento delle macchine alle quali è attaccato. Ed è un grido contro 
la superficialità dei luoghi comuni, la leggerezza delle frasi fatte, i modi automatici e le 
espressioni a nastro della comunicazione di ogni giorno. Nell’affermare la sua capacità di 
resistere, la necessità di sperare e un’insopprimibile voglia di vivere, il protagonista mette 
in scena uno dei problemi più attuali e tremendi con i quali si confronta la ricerca neuro-
scientifica, spalancando al lettore un mondo altrimenti sconosciuto e apparentemente 
inconcepibile. Che invece esiste e ci interroga.

Nel suo monologo mai disperato, spesso ironico, a tratti rabbioso contro l’impero del kitsch, 
Riccardo ci invita a sospendere la nostra incredulità, come fanno gli scienziati e gli artisti 
della vita, aprendo la nostra attenzione verso l’impensabile. Che pure dovremmo sempre 
provare a pensare..
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IL MISTERO 
DEL SUONO 
SENZA NUMERO
di F. Ubaldini
(2017)
ISBN: 978-88-96973-34-9

€ 14,00

E TUTTO SEMBRÒ 
FALSO E SEMBRÒ 
VERO
di E. Tosato
(2022)
ISBN: 979-12-80068-43-9

€ 12,00

GIOVANNI KEPLERO 
AVEVA UN 
GATTO NERO
di M. F. Barozzi
(2011)
ISBN: 978-88-96973-02-8

€ 9,00

IL MISTERO 
DELLA DISCESA INFINITA
di Flavio Ubaldini
(2022)
ISBN: 979-12-80068-58-3

€ 16,00
brossura 14x21cm | 176 pagine b/n

Il giovane Zenone gioca, lotta e si 
innamora. Ascoltando le affascinanti 
storie di suo nonno apprende 
dell’esistenza di un oggetto misterioso 
che lo spingerà a frequentare la scuola 
di Parmenide e che gli condizionerà la 
vita. Nelle aule della scuola si appassiona 
e ricerca questioni filosofiche che gli 
daranno gloria e che lo porteranno fino 
alla lontana Atene. Ma gli procureranno 
anche contrasti e inimicizie. Tra viaggi, 
trame e intrighi Zenone si affanna a 
decifrare misteri. Ma qualcuno trama alle 
sue spalle… 
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C’È VITA NEL 
SISTEMA SOLARE?
di F. Nottebella
(2021) 

ISBN: 979-12-80068-28-6

€ 16,00

NOTTE SIRIACA
di M. Colpi

(2020) 
ISBN: 978-88-96973-94-3

€ 17,00

COME HO PERSO 
20 KILI RIDENDO
di V. Greggio

(2021) 
ISBN: 979-12-80068-30-9

€ 17,00

LA FISICA DI 007
di M. Marelli
    E. Ricci

(2013)
ISBN: 978-88-96973-27-1

€ 12,00

PASSAGGI DI STATO
di F. E. Magni

(2020) 
ISBN: 978-88-96973-95-0

€ 13,00

SECONDO PIANO
di F. E. Magni

(2022) 
ISBN: 979-12-80068-39-2

€ 15,00
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IGNÁC SEMMELWEIS
EROE ROMANTICO
di P. Borzini

(2019)
ISBN: 978-88-96973-82-0

€ 16,00

L’INFINITA SCIENZA 
DI LEOPARDI
di G.Mussardo
    G. Polizzi
(2019) 
ISBN: 978-88-96973-80-6

€ 29,00

IO PENSO CHE DOMANI
di Margherita Hack
con Serena Gradari, Fabio Pagan
(2013)
ISBN: 978-88-96973-44-8

€ 15,00
brossura 14x21cm | 136 pagine b/n

Un sorriso partecipe e irriverente, per 
tutte le forme di vita. Un sorriso mai 
stanco. Questa, l’eredità di Margherita 
Hack. Una testimone che ha attraversato 
quasi per intero il Novecento, vivendo i 
drammi e le gioie di un paese che tanto è 
cambiato. La passione per le stelle e per 
la ricerca. Le battaglie per gli animali, per 
l’ambiente e per i diritti umani. Un racconto 
leggero fatto di pedalate in bicicletta, 
corse campestri, partite di pallavolo, 
viaggi e tanto altro. E sullo sfondo la 
complicità col compagno di una vita.

IL CORAGGIO DI UN 
SOGNO ITALIANO
di R. Scarpa

(2013)
ISBN: 978-88-96973-15-8

€ 14,00
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IL GATTO DI TESLA
di Monica Marelli
(2020) 
ISBN: 978-88-96973-91-2

€ 15,00

QUESTA È LA STORIA 
DI UN GATTO SENZA MEMORIA
di Monica Marelli
(2013)
ISBN: 978-88-96973-46-2
€ 11,90

C’ERA UN GATTO 
CHE NON C’ERA
di Monica Marelli
illustrazioni di Caterina Giorgetti
(2012) 
ISBN: 978-88-96973-40-0

€ 15,00
brossura 14x21cm | 140 pagine b/n

L’esperimento mentale del gatto di 
Schroedinger è diventato il simbolo della 
bizzarra fisica quantistica MA… qualcuno 
ha mai parlato con il gatto?

Monica Marelli l’ha fatto e, con la scusa 
di raccontarci l’incontro con il micio più 
famoso della storia della scienza (anche 
se non è mai esistito), ripercorre i primi 
passi della fisica quantistica.
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LE VOCI 
DI FARM HALL
di G. Manfridi

(2019)
ISBN: 978-88-96973-78-3

€ 18,00

VORTICI E
VERTIGINI
di M. F. Barozzi

(2019)
ISBN: 978-88-96973-79-0

€ 24,00

I MIEI EROI GENIALI ED 
ECCENTRICI
di J. G. Nicholls

(2017)
ISBN: 978-88-96973-67-7

€ 12,00

LA SPIA CHE VENIVA 
DAL BASEBALL
di P. Magionami

(2011)
ISBN: 978-88-96973-11-0

€ 16,00

VERSO L’INFINITO MA 
CON CALMA
di R. Zanasi

(2011)
ISBN: 978-88-96973-00-4

€ 12,00

IL VIAGGIO 
E LA NECESSITÀ
di L. Signorile

(2013)
ISBN: 978-88-96973-36-3

€ 15,00
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MANUALE DI 
SOPRAVVIVENZA NELL’ERA 
DELLA DISINFORMAZIONE
di David J. Helfand
(2022)
ISBN: 979-12-80068-17-0

€ 24,00
brossura 14x21cm | 424 pagine b/n

Disinformazione, misinformazione, bufale, 
fake news: una guida per non perdere la 
bussola.

ESPERIENZE DI GIORNALISMO 
SCIENTIFICO
a cura di Livia Marin e Davide Ludovisi
(2022)
ISBN: 979-12-80068-60-6

€ 22,00
brossura 14x21cm | 264 pagine b/n

21 storie di giornalismo scientifico 
raccontate da chi lo fa, per capire una 
professione in costante mutamento.
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D(I)RITTO AL CIBO
di Andrea Segrè
(2022)
ISBN: 979-12-80068-51-4

€ 17,00
brossura 14x21cm | 184 pagine b/n

Poiché mangiare soddisfa un bisogno pri-
mario, essenziale e ineludibile, il diritto al 
cibo è un diritto fondamentale per tutti gli 
abitanti della terra. Di più: il cibo deve es-
sere considerato un bene comune, al pari 
dell’acqua, altrettanto fondamentale per la 
vita sul pianeta, e non solo per quella degli 
esseri umani. 

IL PIANETA DEI FRIGORIFERI
di Mauro Balboni
(2022)
ISBN: 979-12-80068-41-5

€ 21,00

ALL YOU CAN EAT
di Diego Parassole e Riccardo Piferi
(2014)
ISBN: 978-88-96973-60-8

€ 14,00
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IL VOLO 
DELLE CHIMERE
di F. Ubaldini
    S. Mencaroni
(2018)
ISBN: 978-88-96973-71-4

€ 19,00

STORIE DI AMORE 
E SCIENZA
di P. Gangemi

(2020)
ISBN: 978-88-96973-90-5

€ 16,00

A COSA SERVONO LE 
COCCOLE?
di G. Grossi

(2019)
ISBN: 978-88-96973-83-7

€ 12,00

LE MIE EPIDEMIE
di Donato Greco Eva Benelli
(2021)
ISBN: 979-12-80068-23-1

€ 21,00
brossura 14x21cm | 320 pagine b/n

Un percorso autobiografico e 
scientifico che attraversa quasi 50 anni 
dell’epidemiologia in Italia e nel mondo 
da parte di un testimone, ma anche 
protagonista. Dal colera a Napoli nel 1973, 
quando le malattie infettive erano ancora 
una minaccia importante per la salute, 
alle malattie croniche legate agli stili di 
vita, alle modifiche dell’organizzazione 
sanitaria che ci hanno portato fino alle 
soglie della pandemia di Covid-19.
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GUIDA PRATICA 
PER RAGAZZE IN GAMBA
di Rosella Palomba
(2013)
ISBN: 978-88-96973-58-5

€ 12,00
brossura 14x21cm | 128 pagine b/n

La Guida è un vero manuale di 
sopravvivenza per donne che voglio 
intraprendere la carriera scientifica e fare 
carriera nella stessa. A partire dai dati 
sulla situazione attuale dei ricercatori e 
delle ricercatrici italiane e europee, illustra 
i meccanismi (formali e informali) che 
regolano le carriere all’interno del mondo 
scientifico  e  dà alcuni consigli pratici su 
come sopravvivere al suo interno.

TESSERE 
DEL MIO MOSAICO
di V. Silvestrini

(2012)
ISBN: 978-88-96973-41-7

€ 19,00

EINSTEIN 
AVEVA RAGIONE
di P. Greco

(2012)
ISBN: 978-88-96973-38-7

€ 19,00

I VIAGGI DELL’ORSA 
MAGGIORE
di E. Ricci

(2011)
ISBN: 978-88-96973-24-0

€ 15,00
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IL PIÙ BEL SATELLITE 
DELLA MIA VITA
di A. Gregorio

(2011)
ISBN: 978-88-96973-18-9

€ 15,00

MANUALE DI 
SOPRAVVIVENZA 
ENERGETICA
di A. Mameli
(2011)
ISBN: 978-88-96973-01-1

€ 14,00

ENIGMA NUCLEARE
di L. Carra
    M. Fronte

(2011)
ISBN: 978-88-96973-12-7

€ 12,00

TAV NO TAV
di L. Mercalli 
    L. Giunti

(2015)
ISBN: 978-88-96973-21-9

€ 14,00

QUANDO 
LA TERRA TREMA
di F. Gambale
    M. Spertino
(2012)
ISBN: 978-88-96973-51-6

€ 16,00

SE FOSSI UNA PECORA 
VERREI ABBATTUTA?
di L. Cori

(2011)
ISBN: 978-88-96973-17-2

€ 16,00
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IL SIGNOR LE BLANC
di M. R. Menzio

(2020)
ISBN: 978-88-96973-99-8

€ 10,00

VITA E SOGNI 
DI MR. PAULI
di A. Panati

(2020)
ISBN: 978-88-96973-97-4

€ 10,00

IL FILO DELL’ACQUA
di F. Niccolini

(2016)
ISBN: 978-88-96973-64-6

€ 10,00

GLI INFINITI 
DI RONCONI
di P. Donghi

(2013)
ISBN: 978-88-96973-55-4

€ 10,00

NON HO NULLA
DA RIMPROVERARMI
di S. Ossicini

(2013)
ISBN: 978-88-96973-50-9

€ 10,00
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DIALOGHI INTORNO A 
GALILEO
di G. Guerrero

(2013)
ISBN: 978-88-96973-29-5

€ 14,00
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MILES GLORIOSUS
di A. Taurino

(2013)
ISBN: 978-88-96973-56-1

€ 10,00

LA GUERRA GRANDE 
DELL’ARNO
di F. Niccolini

(2011)
ISBN: 978-88-96973-19-6

€ 16,00

FARMAGEDDON
di P. Pasqui

(2012)
ISBN: 978-88-96973-39-4

€ 9,50

IL CASO,
PROBABILMENTE
di R. Mini

(2011)
ISBN: 978-88-96973-30-1

€ 10,00

CERTI SOGNI POSSONO 
APPARTENERE 
A TUTTI
di F. Cocifoglia
(2011)
ISBN: 978-88-96973-23-3

€ 10,00
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CHIMICA!
di V. Balzani, M. Venturi
(2012)
ISBN: 978-88-96973-42-4

€ 12,00

BREVE STORIA  
DELL’INFINITAMENTE PICCOLO 1
di F.P. Marchetto
(2022)
ISBN: 979-12-80068-27-9
€ 19,00

BREVE STORIA  
DELL’INFINITAMENTE PICCOLO 2
di F.P. Marchetto

PROSSIMAMENTE IN LIBRERIA!

ISBN: 979-12-80068-68-2

€ 19,00
brossura 14x21cm | 376 pagine b/n

Com’è fatta la materia? 
Quali sono i suoi costituenti più piccoli?

Per rispondere a queste domande 
il volume affronta tre grandi temi: 
gli acceleratori, i rivelatori e 
gli esperimenti.
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CAMBIAMENTO CLIMATICO
di J. Pasotti
(2020)
ISBN: 978-88-96973-93-6

€ 15,00

LA SCIENZA E LA TERRA
di Fabrizio Berra
(2022) 
ISBN: 979-12-80068-40-8

€ 17,00

GLI INTERFERONI NEI TUMORI
E NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI
di Filippo Belardelli
(2023) 
ISBN: 979-12-80068-67-5

€ 21,00
brossura 14x21cm | 248 pagine b/n

Le fasi della ricerca sugli interferoni 
vengono ricostruite sull’arco dei 65 
anni trascorsi dalla loro scoperta: un 
affascinante viaggio caratterizzato da 
intuizioni, evidenze sperimentali, contrasti, 
pressioni economico-sociali ed evoluzione 
delle conoscenze che hanno portato alla 
comprensione del ruolo di questi fattori 
naturali in molte malattie umane. È costante 
il riferimento alle tematiche più rilevanti 
per la salute pubblica, dalle ricerche per la 
prevenzione di pandemie alle recenti sfide 
per una “medicina personalizzata”. 
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NANOTECNOLOGIE!
di G. Pacchioni
(2017)
ISBN: 978-88-96973-66-0

€ 12,00

ALGOCRAZIA
di F. Zambonelli
(2020)
ISBN: 978-88-96973-98-1

€ 13,00

OLTRE IL LIMITE
di Antonio D’Isanto
(2022) 
ISBN: 979-12-80068-35-4

€ 17,00
brossura 14x21cm | 200 pagine b/n

Oggi siamo in grado di provare molte di 
quelle che sono state solo intuizioni degli 
scienziati del passato, eppure su ogni 
nuova certezza si affacciano molti nuovi 
dubbi. È possibile indagare l’Universo sen-
za interrogarsi sulle capacità della mente 
umana? Ciò che definiamo coscienza di 
sé è replicabile?

La risposta del nostro intelletto alle sfide 
della scienza è proprio di superare se 
stesso, grazie all’intelligenza artificiale.
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CINQUANT’ANNI
NON SONO BASTATI
di A. M. Isastia
    R. Oliva
(2016)
ISBN: 978-88-96973-65-3

€ 29,00

BREVE VIAGGIO MUL-
TILINGUE 
NEL NANOMONDO
di S. Ossicini
(2020)
ISBN: 979-12-80068-07-1

€ 35,00

LE FORME 
DELLA MATERIA
di L. Botti

(2012)
ISBN: 978-88-96973-59-2

€ 24,00

LA SCIENZA INCERTA
E LA PARTECIPAZIONE
a cura di V. Pellegrino

(2013)
ISBN: 978-88-96973-76-9

€ 16,00

LA SCIENZA 
CONDIVISA
a cura di A. Valente

(2011)
ISBN: 978-88-96973-31-8

€ 12,00

L’OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO DI BRE-
RA NEL XX SECOLO
a cura di G. Trinchieri
     S. Sandrelli
(2015)
ISBN: 978-88-96973-62-2
€ 32,00
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GIOCARE CON LA MATEMATICA E 
IL PROBLEM SOLVING
di S. Campigotto, P. Dall’Aglio

(2020)
ISBN: 978-88-969-7389-9

€ 17,00

LA STORIA DELLA MATEMATICA
LA MATEMATICA NELLA STORIA
di M. Ciarletta, I. Veronesi

PROSSIMAMENTE IN LIBRERIA!
ISBN: 979-12-800-6859-0

€ 17,00

PERCORSI INTERDISCIPLINARI TRA 
LETTERATURA 
E MATEMATICA
a cura di Rosa Giulio, Giovanna Pace
(2022)
ISBN: 979-12-800-6842-2

€ 22,00
brossura 17x24cm | 240 pagine b/n

Le relazioni che intercorrono tra la ma-
tematica e i testi letterari sono antiche, 
consolidate e presenti nel tempo.
Dalle letterature antiche alla letteratura 
italiana, fino alle letterature straniere, 
emergono una molteplicità di prospettive 
e una varietà di relazioni tra matematica 
e testi letterari, che offrono interessanti 
spunti e indicazioni per la pratica didatti-
ca.
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PROBLEM SOLVING IN ALGEBRA E 
TEORIA DEI NUMERI
di N. Safaei, E. Suppa, R. Tupitti

(2023)
ISBN: 979-12-800-6861-3

€ 21,00

MANUALE DI CONSOLIDAMENTO PER 
LE GARE DI MATEMATICA
di P. Fiorini

(2023)
ISBN: 979-12-800-6863-7

€ 20,00

I ROMPICAPO DI BOGOTÀ
di Bernardo Recaman
ISBN: 979-12-800-6862-0
(2023)
€ 19,00
brossura 17x24cm | 180 pagine b/n

Il libro raccoglie sfide di logica e rompica-
po numerici, collezionati negli anni dall’au-
tore. Le sfide proposte sono varie ed 
eterogenee: si spazia dai quiz strettamen-
te numerici ai giochi di logica, dagli enigmi 
scacchistici ai problemi geometrici, agli 
indovinelli ricreativi. Le sfide sono sem-
pre interessanti, stimolanti e mai banali e 
possono essere facilmente utilizzate, dagli 
appassionati, per uno svago matematico 
originale e formativo o, da parte degli inse-
gnanti, per ricavare attività da proporre a 
studenti di scuola superiore.
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COMBINATORIA 
PER PROBLEMI
di E. Callegari

(2020)
ISBN: 979-12-800-6811-8

€ 16,00

32

PROBLEM SOLVING IN 
GEOMETRIA
di C. Càssola

(2022)
ISBN: 979-12-800-6833-0
€ 20,00

LA MATEMATICA DEL-
LE OLIMPIADI
di G. Paolini

(2022)
ISBN: 979-12-800-6831-6
€ 18,00

DIALOGHI SULLA LOGICA
di Claudio Bernardi
(2022) 
ISBN: 979-12-80068-32-3

€ 19,00
brossura 17x24cm | 184 pagine b/n

Il professor Mens e gli studenti Aequor 
e Fulmen, prendendo spunto da vicende 
quotidiane, si cimentano con la logica ma-
tematica e linguistica. Attraverso dialoghi 
vivaci e divertenti, arricchiti da originali ed 
eloquenti disegni, i personaggi esplicitano 
i procedimenti logici che li portano alla 
soluzione dei quesiti. Dall’isola di Smullyan 
ai connettivi matematici e linguistici, dai 
campi semantici ai diagrammi di Eule-
ro-Venn e così via, questo volume fornisce 
approfondimenti agili e batterie di test per 
esercitarsi sui diversi argomenti di logica 
proposti nei dialoghi.
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MANUALE 
DI ALLENAMENTO 
PER LE GARE 
DI MATEMATICA
di P. Fiorini
(2021)
ISBN: 979-12-800-6810-1
€ 18,00

RISOLVERE PROBLEMI 
MATEMATICI
di Terence Tao
(2020)
ISBN: 978-88-969-7388-2

€ 15,00
brossura 17x24cm | 184 pagine b/n

Un grande classico del problem solving 
scritto da un giovane Terence Tao. L’autore, 
forte della sua esperienza di campione 
alle Olimpiadi Matematiche Internazionali 
(IMO), ci illustra le strategie per risolvere 
problemi matematici attraverso una gran-
de varietà di esempi tratti dalla teoria dei 
numeri, dall’algebra, dalla geometria e da 
molti altri settori della matematica.

PROBABILITÀ
di L. A. Bianchi

(2021)
ISBN: 979-12-800-6809-5

€ 17,00

ARITMETICA 
MODULARE
di S. Damantino
    E. Campeotto
(2020)
ISBN: 978-88-969-7387-5

€ 19,00
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GEOMETRIA SOLIDA 
PER LE GARE 
DI MATEMATICA
di C. Càssola
(2019)
ISBN: 978-88-96973-74-5

€ 18,00

TECNICHE 
DIMOSTRATIVE
di S. Maschio

(2019)
ISBN: 978-88-96973-75-2

€ 15,00

I GIOCHI 
MATEMATICI 
DI PHIQUADRO
di S. Campigotto
(2019)
ISBN: 978-88-96973-73-8

€ 17,50

CALCOLO 
COMBINATORIO
di M. Trombetta

(2018)
ISBN: 978-88-96973-68-4

€ 16,00

GEOMETRIA PIANA 
PER LE GARE 
DI MATEMATICA
di C. Càssola
(2018)
ISBN: 978-88-96973-69-1

€ 17,50

TEORIA DEI NUMERI
di S. Damantino

(2018)
ISBN: 978-88-96973-70-7

€ 19,00
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GIOCHI, CURIOSITÀ E PROBLEMI 3
di Franco Lunardi
(2022) 
ISBN: 979-12-80068-48-4

8+ | € 10,00
brossura 14x21cm | 120 pagine b/n

Tornano Elisa e Alessandro e con loro tor-
nano coinvolgenti e accattivanti situazioni 
per mettersi alla prova con la matematica. 
Le esperienze, le scoperte e i giochi della 
vacanza più esilarante mai vissuta prima 
dai nostri giovani protagonisti, stimolano 
la mente e aiutano a diventare matematici.
Ogni gioco ha le sue regole e le sue im-
postazioni, è dilettevole e curioso come 
la nostra matematica racchiusa in un 
volume da scoprire e manipolare col suo 
linguaggio preciso, intuitivo, razionale, 
logico.
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GIOCHI, CURIOSITÀ E PROBLEMI 2
di F. Lunardi, C. De Maria, P. M. Serio
(2021)
ISBN: 979-12-80068-14-9
8+ | € 10,00

GIOCHI, CURIOSITÀ E PROBLEMI 1
di F. Lunardi
(2020)
ISBN: 979-12-80068-00-2
8+ | € 10,00
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SCOPERTE, PROBLEMI E SFIDE 3
di S.G. Cappello, G. Arena, A. Indelicato
(2022) 
ISBN: 979-12-80068-49-1

11+ | € 10,00
brossura 14x21cm | 120 pagine b/n

Con il volume 3 della serie “Scoperte, pro-
blemi e sfide” continuare a divertirsi con la 
matematica è possibile! Alcuni dei quesiti 
logico matematici sono ambientati nel 
mondo delle scienze. E così… il numero dei 
battiti del cuore, gli strati del sottosuolo o 
la velocità del suono possono diventare 
una sfida inaspettata da affrontare indivi-
dualmente o in compagnia.
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SCOPERTE, PROBLEMI E SFIDE 2
di S.G. Cappello, M. G. Montefameglio
(2021)
ISBN: 979-12-80068-15-6
11+ | € 10,00

SCOPERTE, PROBLEMI E SFIDE 1
di S.G. Cappello, A. Fileccia
(2020)
ISBN: 979-12-80068-01-9
11+ | € 10,00
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PROBLEMI, RAGIONAMENTI 
E DIMOSTRAZIONI 1
di M. Borzì, A. Casto, F. Cavallari
(2020)
ISBN: 979-12-80068-02-6
14+ | € 10,00

PROBLEMI, RAGIONAMENTI 
E DIMOSTRAZIONI 2
di M. Borzì, A. Casto, F. Cavallari
(2021)
ISBN: 979-12-80068-16-3
14+ | € 10,00

PROBLEMI, RAGIONAMENTI 
E DIMOSTRAZIONI 3
di M. Borzì, A. Casto, F. Cavallari
(2022)
ISBN: 979-12-80068-50-7

14+ | € 10,00
brossura 14x21cm | 136 pagine b/n

Terzo volume della serie “Problemi, ragio-
namenti e dimostrazioni”, il libro si rivolge a 
chi desidera affrontare con piacere sfide 
mentali e cercare spunti per ampliare le 
proprie conoscenze nell’ambito della ma-
tematica ricreativa. Vengono presentati in 
maniera coinvolgente celebri paradossi 
matematici e approfondimenti di natura 
storica che suscitano nel lettore curiosità, 
interesse e nuovi stimoli per un approccio 
più creativo alla matematica.
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DA QUI A MAXWELL
IL PASSO È BREVE
di L. Alfonsi, R. Ghattas, 
    A. Gnucci
(2011)
ISBN: 978-88-96973-13-4

€ 18,00

BASTA COMPITI
ADESSO GIOCHIAMO
di D. Folcio

(2011)
ISBN: 978-88-96973-14-1

€ 16,00

ATTORI DEL SAPERE
di Scienza Under 18

(2011)
ISBN: 978-88-96973-20-2

€ 18,00

CAPIRE I VIVENTI
di E. Falchetti
    F. Tranchida

(2014)
ISBN: 978-88-96973-49-3

€ 25,00

RACCONTARE 
IL METEO
di O3E

(2011)
ISBN: 978-88-96973-04-2

€ 8,00
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aNUOVA LETTERA MATEMATICA 1
(2023)
ISBN: 979-12-800-6869-9

€ 26,00
brossura 17x24cm | 160 pagine b/n

Nuova Lettera Matematica porta avanti i 
temi e lo stile della storica rivista Lettera 
Matematica Pristem, che è stata per quasi 
vent’anni punto di riferimento per chi, 
partendo dal linguaggio e i metodi della 
matematica, desiderasse esplorare il 
mondo che le ruota attorno, le connessioni 
con altri campi del sapere e le applicazioni 
alla descrizione della realtà.
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