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CHI SIAMO

Fondata a Torino nel 2010, e spostatasi a Trieste dal
2012, Scienza Express coniuga rigore, freschezza
e leggerezza per cercare di presentare la scienza
anche a chi non ha consuetudine con essa. Amiamo
guardare in alto e “oltre” per andare tutti assieme alla
scoperta di nuove conoscenze.

COSA FACCIAMO

Dialoghiamo con i ricercatori e gli scienziati italiani
(ma non solo) per offrire ai lettori libri che rispondano
alle curiosità, aiutino a capire qualche risultato
scientifico e soprattutto facciano sorgere domande e
dubbi. Divulgazione, saggistica, narrativa, teatro,
libri “del fare” e racconti per ragazzi sono alcune
delle facce che prende il nostro catalogo.

MISSION

Vogliamo costruire nuove vie per far leggere di
scienza.
In scienza e coscienza, siamo convinti che i libri
debbano prima essere fatti bene, e dopo 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.
Crediamo che la scienza debba essere per tutti.

www.scienzaexpress.it
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PICCOLE SCOPERTE
PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO

LAILA SCOPRE...
LAILA SCOPRE L’ITALIA

testi e illustrazioni di Nicole Vascotto
collana Piccoli scienziati crescono
(2020)
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.

LAILA E IL CORONAVIRUS

testi e illustrazioni di Nicole Vascotto
collana Piccoli scienziati crescono
(2020)
3+ | € 7,50
brossura 15x15cm | 48 pagine a colori
Laila è una bambina curiosa che vive
con la mamma, il papà e due gatte. In
questo libro spiega cos’è il coronavirus,
quali sono le regole da rispettare per
evitare che si diffonda e, soprattutto, di
cosa non si deve aver paura.

0 - 9 anni

SEGUI LAILA
NELLE SUE AVVENTURE!
www.scienzaexpress.it/laila-scopre/
@lailascopre
troverai nuove storie da leggere
e disegni di laila da colorare!
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LAILA E IL
CORONAVIRUS

(2020)
3+ | € 7,50

(2020)
3+ | € 7,50

testi e illustrazioni di
N. Vascotto

PICCOLE SCOPERTE
PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO

LAILA
SCOPRE L’ITALIA

testi e illustrazioni di
N. Vascotto

WALT MCDOUGALL

SCIENZA EXPRESS

GAZZABUGLIUS

ECCIÙMAIPIÙ

L’HIPPODANKUS

(2019)
7+ | € 7,50

(2019)
7+ | € 7,50

(2019)
7+ | € 7,50

testi e illustrazioni di
W. McDougall

testi e illustrazioni di
W. McDougall

0 - 9 anni

testi e illustrazioni di
W. McDougall
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PICCOLE SCOPERTE
PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO

M. Marelli - R. Oliva

Monica Marelli
Rosa Oliva

Cara Irene, ti scrivo

Rosanna è da sempre dalla parte
delle bambine e di tutte le donne.
Davanti a un’ingiustizia reagisce,
cercando il modo migliore per rendere
la società un po’ più giusta.
Per questo motivo ha scelto di raccontare
alla sua nipotina Irene quanto siano
importanti la parità e l’impegno collettivo.

Illustrazioni

€ 12,50
2019

Francesca Lù

ottobre 2019

€ 7,50

FACCIAMO CHE
ERAVAMO MATEMATICI
testi di E. Rinaldi
ill. di A. Baruzzi

€ 12,50

(2019)
7+ | € 14,50

€ 12,50

2019

Cara Irene, ti scrivo

Un messaggio alle donne e agli uomini di domani

CARA IRENE,
TI SCRIVO

testi di M. Marelli
R. Oliva
ill. di F. Lù
(2016)
6+ | € 7,50

auta bambina.

per conoscere

n oltre 40 attività
passo a passo

astrokids

8 ai 12 anni.

AVVENTURE E SCOPERTE
NELLO SPAZIO

0 - 9 anni

(2016)
5+ | € 12,50

UN MANUALE PRONTO ALL’USO.
12 ATTIVITÀ SULL’ARCHEOLOGIA, IN COMPAGNIA
UN EMANUALE
DI ANDREA
DELLA ZIAPRONTO
MARTA ALL’USO.
(ARCHEOLOGA!),
12 ATTIVITÀ
SULL’ARCHEOLOGIA,
COMPAGNIA
SPIEGATE PASSO A PASSO PER IN
I BAMBINI
DI ANDREA E DELLA
ZIA MARTA
(ARCHEOLOGA!),
DAI 7 AGLI
11 ANNI.
SPIEGATE PASSO A PASSO PER I BAMBINI
DAI 7 AGLI 11 ANNI.

Avventure e
scoperte
nello spazio

avventure e scoperte nello spazio

tra Sole e Luna,

gnia di Martina

testi di I. Zagaglia
ill. di S. Oddi

2019
ottobre 2019
ottobre 2019

lle e galassie

MATTEO E IL
MOSTRO CELLULARE

testi di Astrokids
ill. di A. Adamo
(2014)
8+ | € 14,50

FACCIAMO CHE
ERAVAMO ARCHEOLOGI
testi di C. Magrini
L. Zenarolla
ill. di A. Baruzzi
(2014)978-88-969- 7322-6
7+ | € 14,50
978-88-969- 7322-6
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Euro 14, 00

SONO ACQUA

testi e illustrazioni di
B. Munari

(2013)
0+ | € 7,50

illustrazioni di CLAUDIA GOTTARDO

ca!

MIN O S E MIN O

I gatti della mia vita

Marta Lucci - Riccardo Foglietta

Margherita e i gatti
sono sempre stati buoni amici.
A volte se ne stanno lì
col naso all’insù a g uardare le stelle.
Margherita è un’astronoma
e non si accontenta di g uardarle:
studia le stelle, i pianeti, le galassie.

ono

illustrazioni di

Nicoletta
Costa

SEME FURBO
VIAGGIO DI UN E METTERE RADICI
CHE VUOL

I gatti della mia vita

Euro 7,50
EURO
9,00

MINO SEMINO

testi di M. Lucci
R. Foglietta
ill. di C. Gottardo
(2013)
3+ | € 9,00

Marta Vitale - Rosita Deluigi

Un libro laboratorio, per giocare e crescere leggendo. Otto avventure nel
verde, per conoscere la natura con gli occhi ben aperti sulle curiosità di
fiori, piante e piccoli animali. Tante idee creative per i bimbi e qualche
consiglio per mamma, papà, insegnanti e nonni che accompagnano la
crescita dei propri piccoli. Un viaggio che inizia sprofondati su un morbido
sofà e può concludersi tra la terra ruvida di un vaso o alla prese con un
termometro per bulbi.

FACCIAMO CHE
ERAVAMO INVENTORI

I GATTI
DELLA MIA VITA

(2013)
4+ | € 12,00

(2012)
3+ | € 7,50

testi di Tecnoscienza
ill. di A. Baruzzi

testi di M. Hack
ill. di N. Costa

PICCOLE SCOPERTE
PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO

M A RTA LUC C I - RIC C A RD O FO G LI ET TA

Margherita Hack

naso
all’insù
a g uad
e riproducono
non si
accontenta
o alla scuola
materna
per imparare
come col
si
Margherita
un’a
studia
le stelle, iè piane
non si accontenta d
per imparare come
i semi.sie riproducono
studia le stelle, i piane
i semi.
Margherita Hack

Marta Vitale - Rosita Deluigi

Avventure e scoperte
in giardino

Avventure e scoperte in giardino

Marta Vitale – progetta giardini ed è impegnata in percorsi di
educazione ambientale per bambini e ragazzi a Torino e dintorni. Ha
due bimbe che sono le padrone incontrastate del giardino di casa. Ama
rilassarsi leggendo un buon libro sul dondolo di fronte alla magnolia.
Rosita Deluig i – è ricercatrice di pedagogia all’Università di Macerata.
Ha lavorato per molti anni come educatrice e crede fermamente nella
possibilità di stimolare la creatività e l’apprendimento attraverso
l’esperienza e l’animazione. Ama viaggiare andando alla radice delle cose.

Per conoscere fiori, piante
e piccoli animali con
bambini dai 3 anni in su
Euro 16,00

testi di M. Vitale
R. Deluigi
ill. di A. Baruzzi
(2012)
3+ | € 16,00

FACCIAMO CHE
ERAVAMO SCIENZIATI
testi di Tecnoscienza
ill. di A. Baruzzi

0 - 9 anni

AVVENTURE E SCOPERTE
IN GIARDINO

(2011)
3+ | € 16,00

7

LE AVVENTURE DI ELWOOD

STA!”

Talp

ACQUA IN BOCCA, MY FRIEND

le avventure di elwood il coniglio esploratore

PRIMOND MAC TALP - acqua in bocca, my friend

tura

1

testi di
primond
mac talp
ideazione grafica
e illustrazioni di
helmuth mayr

testi di Primond Mac Talp
illustrazioni di Helmuth Mayr
collana Le avventure di Elwood
(2013)
7+ | € 9,50
brossura 14x19cm | 96 pagine a colori

UN’AVVENTURA!”

Primond Mac Talp

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

A BORDO DELLA
STAZIONE SPAZIALE

7- 9 anni

CON NOI DI BUNNYHILL
LE SCOPERTE SONO SEMPRE

testi di P. Mac Talp
ill. di H. Mayr
(2017)
7+ | € 9,50

8

Elwood il coniglio esploratore

Primond Mac Talp

“CONTINUA A SEGUIRCI:

Elwood Fling in

le avventure di

nd Mac Talp

Elwood il coniglio esploratore

RA!”

“A BORDO DELLA STAZIONE SPAZIALE”

con Elwood (... e Pasquale)

le avventure di

O SEMPRE

con Elwood (... e Pasquale)

2

Elwood Fling in

Arrivederci alla prossima avventura

P . MAC TALP - FERMATE LA COMETA CHURY, OPERAZIONE ROSETTA!

GUIRCI:

NNYHILL

3
P . MAC TALP - CON EXOMARS SUL PIANETA ROSSO

P . MAC TALP - A BORDO DELLA STAZIONE SPAZIALE

Pasquale)

Elwood Fling in

Arrivederci alla prossima avventura

le avventure di

4

ima avventura

Elwood il coniglio esploratore

€ 9,50

CON EXOMARS
SUL PIANETA ROSSO
testi di P. Mac Talp
ill. di H. Mayr
(2017)
7+ | € 9,50

FERMATE LA COMETA
CHURY, OPERAZIONE
ROSETTA!
testi di P. Mac Talp
ill. di H. Mayr
(2015)
7+ | € 9,50

otto la
mpre di

Elementare, Einstein

oScience
privato.
ne della

SCIENZA JUNIOR

testi di Marta Ellero
illustrazioni di Isabella Mazza
collana Scienza Junior
(2012)
10+ | € 8,00
brossura 11x17cm | 76 pagine b/n

R. Bosisio, T. Corti, L. Galoppo

. E non
esserne
embre,
classe
pace di

LA LUCE, L’ACQUA
E LA GATTA PILÙ

Riccardo Bosisio, Tommaso Corti, Luca Galoppo

Alla scoperta della fisica
con un pugno di indizi

ELEMENTARE, EINSTEIN

testi di Riccardo Bosisio,
Tommaso Corti,
Luca Galoppo
illustrazioni di Sara Boscacci
Collana Scienza Junior
(2018)
10+ | € 12,00
brossura 14x21cm | 128 pagine a colori

nsubria,
ative di
azzi.

10 + anni

ientifico
iamente
r le case

o 12,00
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Non tutti gli anni, a scuola, capita di assistere a un giallo. E non
tutte le volte quando si assiste a un giallo si finisce per esserne
protagonisti. E invece, a partire da un giovedì di novembre,
è proprio questo che accade ai ragazzi della 2A, una classe
vivace, ricca di personaggi ai quali ci affezioneremo, e capace di
affrontare il mistero cambiando punto di vista.
AllaSullescoperta
dellasfidante,
chimica
orme di un misterioso
i nostri si trovano, sotto la
dell’ineffabile professoraliena
Lapierre, ad addentrarsi sempre di
inguida
un’avventura
più nei misteri della fisica del XX secolo.
Fino a...

Gli autori sono tutti e tre fisici.
Riccardo Bosisio, già ricercatore presso il National Enterprise for nanoScience
and nanoTechnology e alla Normale di Pisa, oggi lavora nel settore privato.
Da oltre dieci anni collabora con le scuole in progetti di divulgazione della
fisica moderna.

Scienza Express ha pubblicato Così
oi altri titoli ci sono: Il sogno di Martin
inalista Premio Minerva), Sette giorni
ino”), Piante e animali terribili (White
dersen), Terra pianeta inquieto (Premio
d’Italia e d’Europa, La vera storia della
i dinosauri facevano la cacca, Fossili
sapevano cantare?, Ricette bestiali,
a.

Elementare, Einstein

SCIENZA JUNIOR

Oro, berillio
e stronzio

Oro, berillio e stronzio

tre, Kok, è stato assegnato dai suoi
nale per ricevere il diploma: dovrà
chimici… in diverse parti dell’Universo.
iere il tungsteno. Qui farà conoscenza
uggero, dal quale si farà aiutare e del
, diventerà amico, ovviamente dopo
iere con lui le sue imprese su dieci
eti!
to avventuroso, le esplorazioni di Kok
oso ma leggero le prime proprietà di
lementi chimici.

R. Bosisio, T. Corti, L. Galoppo

Dino Ticli

Dino Ticli

Riccardo Bosisio, Tommaso Corti, Luca Galoppo
Lidia, dopo l’estate di terza
media, inizia il liceo con
tutte le difficoltà del caso:
amori che si infrangono,
amicizie che si inaridiscono,
genitori che non capiscono
Alla scoperta
della fisica
e… la scuola!
tutto di
questo
caos,
indizi
con un pInugno
dentro e intorno a lei,
inaspettatamente qualche
pezzo della vita di Lidia
va a posto (compresa la
matematica).
Antonella Sacco vive e lavora a
Firenze. Nel 2004 ha vinto ha
vinto il premio per la narrativa per
ragazzi Montessori con il romanzo
Casa nuova (poi pubblicato con il
titolo Un evento memorabile).
Nel 2011 ha pubblicato La torre
della Papessa nel Battello a vapore.
A differenza di Lidia, Antonella
ama la matematica.

Tommaso Corti, dopo il dottorato presso l’università degli studi dell’Insubria,
lavora nel settore finanziario. Da tempo è impegnato in iniziative di
divulgazione scientifica, rivolte in particolar modo a bambini e ragazzi.
Luca Galoppo insegna matematica e fisica presso il liceo scientifico
statale “Galilei” di Erba. Le sue grandi passioni sono, non necessariamente
nell’ordine giusto: la scienza, i fumetti (ha sceneggiato fumetti per le case
editrici Bonelli e Disney), il Milan e i Dire Straits.

Euro 12,00

EURO
12,00

Euro 12,00

ORO, BERILLIO
E STRONZIO
testi di D. Ticli
ill. di N. Vascotto
(2019)
10+ | € 12,00

ELEMENTARE, EINSTEIN
testi di R. Bosisio,
T. Corti,
L. Galoppo
ill. di S. Boscacci
(2018)
10+ | € 12,00

LIDIA, CHE DETESTA
LA MATEMATICA
testi di A. Sacco

(2013)
10+ | € 12,00

“nessuno Di voi umani lo sa, ma

n egsnsau n o nD il ov no ta
i unmoa Da
n i lqou is sa ta
, msau c c e D e n D o
i n u n a m o n“ta

l orneta
u n a icnousna at emrornita
b i gl en ac hneo np ot
b bneo sDa
pa cqcuai rsetal as utce cr erDaeinnD Do u
ter es a e a ntonio ricevono dall’aquila
Dom i t i l l a un incarico importante:

d evon o t rovare gli ingredienti per
u n a m ed i cina che s alv i il mondo

u n a c o“as al ltoerrar isbii lreo m
c hpee rpàottruetbto
b e, as npac ch ce acraes la antos
e rtrraa ?i n” D u
d al r i sch i o di s paccars i in due

com e u n cocomero, a caus a del
cat t i vo rap porto che l’uomo ha

on lontan o Da qui sta succeD enDo

e potreb be spaccare la terra in Due. ”

e r à t u t to , a n che casa nostra?”

re, m a fo rse una soluzione c’è.

esto ho bisogn o D i voi.”

Ja c o p o pa s ot t i D o m i ti l l a so s o pe r az i o n e te r r a

o Di voi umani lo sa, ma

i n st au rat o con il pianeta.

“a“ plot
l orreab bs ei re os m
s epreer, àmtau tf to
o r,s ae nucnhae scoalsuaz inoos
n et rc a’ è?.”
tras p or t at i in volo dalle s terne artiche
i d u e rag azz i attravers eranno mille
av ven t u r e, rius cendo infine a

raccog l i er e un ingrediente per cias cuna
d el l e sei s fere in cui gli s cienz iati

“ p ot r e beb ep eers sqeurees,tom ah of obri s eo gunnoa Dsiovl ou iz.i”o n e c ’ è .
d i vi d on o i l pianeta.

m a q u an d o finalmente la ricetta è pronta...

e p e r q u e s to h o b i s o g n o D i v o i . ”
i llustra z i oni Di la ura ma rti nuz z i

Euro16,00

10 + anni

DOMITILLA

testi di J. Pasotti
ill. di L. Martinuzzi

   
(2012)
10+ | € 16,00




naturalmente , Do mit illa ha vo lut o che
stampassimo la sua avve nt ura su
carta fsc ® r ic icla t a , pe r ma nt e ne r e
vive e sane l e fo r e st e .

LA LUCE, L’ACQUA
E LA GATTA PILÙ

COSÌ UGUALI,
COSÌ DIVERSI

(2012)
10+ | € 8,00

(2012)
10+ | € 14,00

testi di M. Ellero
ill. di I. Mazza

testi di D. Ticli
ill. di L. Martinuzzi
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Euro16

Euro16

di Giuseppe Mussardo
Gaspare Polizzi
collana Narrazioni
(2019)
€ 29,00
brossura con sovracopertina 17x24cm
240 pagine | 192 b/n + 48 a colori

C’ERA UN GATTO
CHE NON C’ERA

di Monica Marelli
illustrazioni di Caterina Giorgetti
collana Narrazioni
(2012)
€ 15,00
brossura 14x21cm | 140 pagine b/n
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NARRAZIONI

L’INFINITA SCIENZA
DI LEOPARDI

NARRAZIONI
IL GATTO DI TESLA

NOTTE SIRIACA

PASSAGGI DI STATO

PROSSIMAMENTE
IN LIBRERIA!
€ 15,00

(2020)
€ 17,00

(2020)
€ 13,00

IGNÁC SEMMELWEIS
EROE ROMANTICO

L’INFINITA SCIENZA
DI LEOPARDI

LE VOCI
DI FARM HALL

di M. Marelli

di P. Borzini
(2019)
€ 16,00

12

di M. Colpi

di G.Mussardo
G. Polizzi
(2019)
€ 29,00

di F. E. Magni

di G. Manfridi
(2019)
€ 18,00

NARRAZIONI

I MIEI EROI
GENIALI ED ECCENTRICI
I pionieri della neurobiologia

Euro 12,00

VORTICI E
VERTIGINI

I MIEI EROI GENIALI
ED ECCENTRICI

(2019)
€ 24,00

(2017)
€ 12,00

ti,

Hack sui gat

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 (il fascismo, la gUerra) e le
g i o i e d i U n p a e s e , l ’i t a l i a , c h e t a n t o è c a m b i a t o . l a p a s s i o n e
per le stelle e prima ancora per la ricerca. le battaglie per
gli animali, per l’ambiente e per i diritti Umani. i temi etici
e la laicità dello stato. 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.

” N o N m i s o N o m a i p r e o c c u pata t r o p p o
d e l f u t u r o . s o l o d a p i c c o l a m i s e m b r ava
d i av e r e d e l l e i d e e c h i a r e e p r e c i s e :
v o l e v o fa r e l’ e s p l o r at r i c e .
forse, a modo mio, lo soNo pure
d i v e N tata . m a i l s e g r e t o è l a s c i a r e
correre uN po’

le cose.”

Margherita Hack, astrofisica, ha diretto l’Osservatorio astronomico di
Trieste. Ha lavorato in gruppi di ricerca dell’Esa e della Nasa. Con Scienza
Express ha pubblicato I gatti della mia vita, illustrato da Nicoletta Costa.

MARGHERI

TA H A C K

I
doMAn
s o C H Etim one
nto
del Nov ece
Io pEn
una tes
con to di
il rac

AN
FAB IO PAG
GRA DAR I E
CON SER ENA

Io pEnso CHE doMAnI

Questa è la storia di un gatto senza MeMoria

di Margherita

naturali
i nostri amici

di F. Ubaldini
(2017)
€ 14,00

M A R G H E R I TA H A C K

Monica Marelli

ca, ama scrivere
miao (Editoriale
Scienza Express).
ito “una delle più
are. Sembra quasi
re noi gatti”.

Monica Marelli

Questa è la storia
di un gatto senza MeMoria
Con una lettera

IL MISTERO
DEL SUONO
SENZA NUMERO

di J. G. Nicholls

di M. F. Barozzi

eddo, davanti
per gatti
e e cura. Ben
di emozioni,
nto. Ma è un
rriva? Fino a
nel cuore della
rrivare alla
o scientifico…

ress.it

John G. Nicholls

I MIEI EROI GENIALI ED ECCENTRICI

Professore di neurobiologia presso la Scuola Internazionale di Studi Superiori
Avanzati (SISSA) di Trieste, John G. Nicholls (1929) è un medico e biofisico formatosi
a Londra tra l’ospedale di Charing Cross e l’University College, dove ha fatto
ricerca sotto la direzione di Sir Bernard Katz. Ha lavorato presso le Università di
Oxford, Harvard, Yale e Stanford e al Biocentre di Basilea. Ha scritto con Steven
Kuffler il classico “From Neuron to Brain” (attualmente alla quinta edizione). Ha
insegnato presso gli istituti di ricerca di Woods Hole e Cold Spring Harbour, e in
diverse Università dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. È noto e stimato per
le sue ricerche sulla riparazione del sistema nervoso dopo una lesione e per quelle
sull’origine del ritmo respiratorio.

John G. Nicholls

Personaggi brillanti, originali, spesso geniali, a volte anche eccentrici
animano le memorie di John G. Nicholls e ci fanno entrare nel mondo
della ricerca. Riderete di gusto guardando da sopra le spalle dei
ricercatori tutti intenti ai loro esperimenti sul bancone del laboratorio,
scoprendo i lati più umani e vulnerabili di premi Nobel e neuroscienziati
di fama internazionale.
Tra un thè sorseggiato a Oxford, incontri con rane extra-large in India
e slot machine del Nevada, c’è spazio per conoscere chi cucina su un
becco Bunsen e chi, in Israele, si ritrova a guidare senza pantaloni!
Girata l’ultima pagina, vi dispiacerà congedarvi dai pionieri della
neurobiologia.

Serena Gradari e Fabio Pagan sono giornalisti scientifici. Nella primavera
2013 hanno raccolto la testimonianza di Margherita Hack in cinque
incontri avvenuti nella sua casa di Roiano, a Trieste.

EURO
9,90

www.scienzaexpress.it

QUESTA È LA STORIA
DI UN GATTO
SENZA MEMORIA
di M. Marelli
(2013)
€ 11,90

IL VIAGGIO
E LA NECESSITÀ
di L. Signorile
(2013)
€ 15,00

EURO
15,00

IO PENSO
CHE DOMANI

di M. Hack, S. Gradari,
F. Pagan
(2013)
€ 15,00
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NARRAZIONI

Roberto Scarpa, attore,
drammaturgo, organizzatore
teatrale, vive a Pisa.
Ha insegnato per quasi
dieci anni Discipline dello
spettacolo presso la locale
Università.
Ha interpretato i ruoli di
Galileo Galilei e Luciano
Bianciardi in due interviste
impossibili scritte da Andrea
Camilleri, del quale ha curato
L’ombrello di Noè, Le parole
raccontate, Piccolo Dizionario
dei termini teatrali.

Per Scienza Express ha raccontato la fisica quantistica: C’era un gatto
L’agente 00E ha all’attivo missioni in casa e fuori, nonché in cielo e
che non c’era.
oltre: La fisica in casa, La fisica fuori casa, Osservare il cielo, Atlante di
L’agente
00E hadell’Orsa
all’attivoMaggiore,
missioniquesti
in casaultimi
e fuori,
cielo e
fisica e I viaggi
pernonché
ScienzainExpress.
oltre: La fisica in casa, La fisica fuori casa, Osservare il cielo, Atlante di
Assieme hanno affrontato la missione delle missioni
fisica e I viaggi dell’Orsa Maggiore, questi ultimi per Scienza Express.
con Sex
& the Physics.
LA FISICA
DI 007
IL CORAGGIO DI UN C’ERA UN GATTO
Assieme hanno SOGNO
affrontatoITALIANO
la missioneCHE
delle
NONmissioni
C’ERA
di M. Marelli
E. Riccicon Sex & the Physics.
di R. Scarpa
di M. Marelli

ni in casa e fuori, nonché in cielo e
ori casa, Osservare il cielo, Atlante di
e, questi ultimi per Scienza Express.
la missione delle missioni

EURO
14,00

EuRo
12,00

(2013)
€ 12,00

Questa raccolta in versi è la dimostrazione che si può
sorridere anche con la scienza.
Il lettore può giocare a riconoscer il rigore che l’argomento richiede oppure può abbandonarsi al divertimento di situazioni surreali, giochi di parole,
slittamenti di significato. O, meglio ancora, può fare
entrambe le cose.

Paolo Magionami

La spia che veniva
dal baseball

La storia dell’uomo che trovò la bomba di Hitler

Popinga insegna davanti a una platea disattenta quando non intimamente ostile e si consola con la letteratura: saggi, racconti e
poesie. Con i suoi limerick ha vinto nel 2009 il primo Concorso
Nazionale di poesia scientifica organizzato dall’UAAR di Venezia
in occasione del Darwin Day.

ISBN 978-88-96973-02-8

Marco Fulvio Barozzi (Popinga)

Giovanni Keplero
aveva un gatto nero
Matematica e fisica in versi

Euro 16,00

Euro 9,00

LA SPIA CHE VENIVA
DAL BASEBALL
di P. Magionami
(2011)
€ 16,00
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GIOVANNI KEPLERO
AVEVA UN
GATTO NERO
di M. F. Barozzi
(2011)
€ 9,00

VERSO L’INFINITO
MA CON CALMA
di R. Zanasi
(2011)
€ 12,00
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Giovanni Keplero aveva un gatto nero

La spia che veniva dal baseball

ne fisico che ha coltivato la passione per la
mia dei Lincei. Vive a Perugia dove, tra le
aScienceFest. Ha curato mostre di succesno, Astri e particelle e Luna di carta. Tra i
n la scienza e con la storia: Gli anni della
cchine volanti.

Marco F. Barozzi (Popinga)

Paolo Magionami

in guerra, spie e soldati statunitensi
migliori menti del Ventesimo secolo
pi!) per cercare di togliere a Hitler
a atomica. Una vicenda serrata vede
i, tedeschi e americani, tra le insidie
l’atomo e delle sue particelle.

(2013)
€ 14,00

ill. di C. Giorgetti
(2012)
€ 15,00

ica
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di 007di 007

issione per conto della fisica.
cani, ragazze e tacchi: La fisica del
delle ragazze, La fisica del tacco 12.
o la fisica quantistica: C’era un gatto

IL CORAGGIO DI UN SOGNO ITALIANO

La fisica di 007

La vita di Adriano
Olivetti è un racconto di
avventura, di impresa,
di sogni, di progetti per
la comunità, di viaggi
su e giù per l’America.
È la storia della prima
macchina per scrivere,
della prima calcolatrice,
del primo computer. È
una storia di desideri e
scoperte, di sfide e di
ingegno, di tecnica e di
umanità. È una storia
d’Italia, nel Novecento.

Roberto Scarpa

Monica Marelli - Emiliano Ricci
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storiacomputer.
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FORMULA SIPARIO

IL FILO DELL’ACQUA

di Francesco Niccolini
collana Formula Sipario
(2016)
€ 10,00
brossura 11x17cm | 88 pagine b/n

GLI INFINITI DI RONCONI

di Pino Donghi
collana Formula Sipario
(2013)
€ 10,00
brossura 11x17cm | 152 pagine b/n
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FORMULA SIPARIO

VITA E SOGNI
DI MR. PAULI

IL SIGNOR LE BLANC

€ 10,00

€ 10,00

di M. R. Menzio

di A. Panati

formula sipario
teatro e scienza

Stefano Ossicini

Non ho nulla
da rimproverarmi
Stoccolma e dintorni 1911

Non ho nulla da rimproverarmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Stefano Ossicini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

“Nella vita non ci sono cose di cui aver paura. Ci sono solo cose
da capire. Questo è il tempo per comprendere di più, così che
possiamo temere di meno.”
Marie Curie
Euro 10,00

IL FILO DELL’ACQUA
di F. Niccolini

GLI INFINITI
DI RONCONI

NON HO NULLA
DA RIMPROVERARMI

(2013)
€ 10,00

(2013)
€ 10,00

di P. Donghi
(2016)
€ 10,00
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di S. Ossicini

formula sipario
teatro e scienza

Farmageddon

L’ultimo uomo sano sulla Terra

Gianantonio Guerrero è astronomo associato presso l’Osservatorio Astronomico
di Brera a Milano, afferente all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Si è occupato per
Gianantonio Guerrero è astronomo associato presso l’Osservatorio Astronomico
molti anni di evoluzione stellare e in particolare dei problemi legati ai fenomeni
di Brera a Milano, afferente all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Si è occupato per
di instabilità. Autore di una cinquantina di pubblicazioni su riviste specialistiche
molti anni di evoluzione stellare e in particolare dei problemi legati ai fenomeni
internazionali, è membro effettivo dell’International Astronomical Union.
di instabilità. Autore di una cinquantina di pubblicazioni su riviste specialistiche
internazionali, è membro effettivo dell’International Astronomical Union.
Lo spettacolo è stato realizzato con la consulenza scientifica di
Roberto Satolli.

Patrizia Pasqui, laureata in lingue, si diploma come attrice alla Scuola
di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Da tempo si dedica
totalmente alla scrittura, soprattutto teatrale, e alla regia collaborando
anche con Giorgio Gaber, Marco Paolini e Sandro Luporini.

“Sulla sanità e sull’istruzione non si deve fare profitto.
Sui diritti non si deve fare profitto.”
dalla prefazione di Gino Strada

Per ogni copia venduta,
1 euro è a favore di EMERGENCY

Euro 14,00

Tratto dallo spettacolo di

Euro 9,50

22/04/2013 19:36

DIALOGHI INTORNO
A GALILEO

MILES GLORIOSUS

FARMAGEDDON

(2013)
€ 14,00

(2013)
€ 10,00

(2012)
€ 9,50

di A. Taurino

di P. Pasqui

di G. Guerrero

Euro 14,00
formula sipario teatro e scienza
Euro
14,00

formula sipario teatro e scienza

Riccardo Mini

Il caso, probabilmente
Teatro in matematica

Quattro monologhi che affrontano tematiche storiche,
filosofiche, sociali, perché tutti siano sempre più consapevoli di cos’è la scienza. Leonardo e Galileo, la biodiversità e le nanotecnologie. Uno sguardo al passato
e uno al futuro. Uno alle conquiste di ieri e uno alle
possibilità di domani.

Fabio Cocifoglia

Certi sogni possono
appartenere a tutti
Monologhi di teatro scientifico

1

Fabio Cocifoglia, diplomato all’Accademia Nazionale D’Arte
Drammatica Silvio D’Amico, co-fondatore e co-direttore artistico dell’Associazione Culturale Rossotiziano e dell’Associazione
Culturale il Torchio, è regista, drammaturgo, attore e formatore.
Collabora dal 2001 con Le Nuvole - Teatro Stabile d’Innovazione
per i Ragazzi e l’Infanzia di Napoli, con cui ha scritto e messo in
scena molteplici spettacoli didattico-divulgativi per musei d’arte
e di scienza.

Certi sogni possono appartenere a tutti

Il caso, probabilmente

SE_Guerrero.indd 1

e, drammaterapeuta.
creativa. È uno che,
o ciò che si può fare,
supportare l’attività
er sperimentare nella

Fabio Cocifoglia

Riccardo Mini

do storie di vita, di
per esplorare il leegina delle scienze
Nel noir metroonna, condannata
i, si salverà grazie
ma del prigioniero,
otiche, racconta di
iSE_Guerrero.indd
e di come fare i
allelismi svela soreatrale e lo spazio
euclidee.

Quattro spettacoli con il Teatro Stabile d’Innovazione
Ragazzi Le Nuvole alla Città della Scienza di Napoli

Tre spettacoli con PACTA dei Teatri, Milano
Euro 10,00

Euro 10,00

IL CASO,
PROBABILMENTE
di R. Mini
(2011)
€ 10,00

LA GUERRA GRANDE
DELL’ARNO
di F. Niccolini
(2011)
€ 16,00

CERTI SOGNI POSSONO
APPARTENERE
A TUTTI
di F. Cocifoglia
(2011)
€ 10,00
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Dialoghi intorno a
Galileo

Patrizia Pasqui

Farmageddon

Dialoghi intorno a Galileo

Osservatorio Astronomico
trofisica. Si è occupato per
roblemi legati ai fenomeni
oni su riviste specialistiche
Astronomical Union.

Che cos’è Farmageddon? Da Armageddon, è l’Apocalisse,
la catastrofe del mondo sanitario: la carenza di cure
nelle popolazioni povere e il loro abuso in quelle ricche.
Farmageddon è un mondo a rovescio, dove una medicina
invadente finisce per produrre più danni che benefici;
una medicina schiava del profitto, in cui il marketing
detta legge. Ma la salute non è un diritto? Si può
conciliare questo diritto con l’economia? Scopriamo con
questa opera teatrale come l’industria della salute abbia,
in questi ultimi anni, tramutato gli ospedali in aziende, e
la salute dei malati non sempre è la priorità.

Patrizia Pasqui

Gianantonio Guerrero

Gianantonio Guerrero

oghi
Dialoghi
intorno
intorno
a Galileo
a Galileo

formula sipario teatro e scienza

ereus Nuncius, con i
hiale della Luna, della
guenze rivoluzionarie
cessivi sviluppi della
tifica viene ripercorsa
roduce il testo di una
assimi Sistemi e alla

PRESA DIRETTA

STORIE DI AMORE E SCIENZA
di Paolo Gangemi
collana Presa diretta
(2020)
€ 16,00
brossura 14x21cm | 216 pagine b/n

presa diretta

Pietro Greco

e una teoria unitaria
spese con lucidità e
icale. Con l’avvento
Hitler non c’era altra
battè per il disarmo
più grave minaccia
ra diventato realtà.
r la nostra azione.

Pietro Greco

Einstein aveva ragione
Mezzo secolo di impegno per la pace

Einstein aveva ragione

rono per la saggistica
dio3Scienza. Insegna
za di Roma. Tra i suoi
iuniti, 1995), Pianeta
pringer Italia, 2009),
za nell’opera di Gianni

Euro 19,00
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EINSTEIN AVEVA RAGIONE

di Pietro Greco
collana Presa diretta
(2012)
€ 19,00
brossura 14x21cm | 308 pagine b/n

PRESA DIRETTA

Gianluca Grossi
A COSA SERVONO LE COCCOLE?

Tutti abbiamo curiosità sulla scienza: ci guardiamo
intorno e, dalla tecnologia alla natura, dagli animali al
corpo umano, non facciamo altro che porci domande.
A molti punti interrogativi la scienza dà risposte
precise, puntuali ma al tempo stesso comprensibili e
leggere.
Come fa la mamma canguro a mettere il piccolo nel
marsupio? Cos’è la pareidolia? Quando nasce il primo
fiore?
Risposta dopo risposta comprendiamo meglio come
la ricerca affronta questioni grandi e piccole.

Gianluca Grossi è giornalista, scrittore e cantautore di
Agrate Brianza. Insegna scienze e chimica al Collegio
Bianconi di Monza. Ha scritto i saggi di musicologia La
musica dell’Assenza (Arcana), Guida alla musica francese
(Odoya), Guida alla musica dei Balcani e del Caucaso
(Odoya). Ha pubblicato i romanzi Laila (Il Rio), Il sangue
nero degli zingari (Officine Gutenberg), La ballata dei fuochi
fatui (Artetetra Edizioni), Ferragosto (Artetetra Edizioni). A
cosa servono le coccole? è il suo primo libro sulla scienza.

Euro 12,00

alla comunità,

zza senza mai
ppassiona alle
, ricercano un
atta di espatri

e specializzato
occupandosi di
ccolta Racconti
40K e l’e-book

(2020)
€ 16,00

(2019)
€ 12,00

di G. Grossi

Flavio Ubaldini, Spartaco Mencaroni

a me non dispiace la mozzarella blu

Il volo delle chimere

dopo aver letto questo libro
ho cominciato a digiunare

PAbLO PICASSO

MAhAtMA GhAnDI

DA ANNI CERCAVO LA RICETTA PER
PREPARARE UNA RISATA GENUINA,
FINALMENTE L’HO TROVATA!
PELLEGRInO ARtuSI

Sono d'accordo con Parassole:
ormai il pesce al ristorante
costa un capitale

Il volo delle chimere

ca e diplomato
ato, per Scienza
ma I Pitagorici è

di P. Gangemi

PAbLO PICASSO
A COSA SERVONO
a me non dispiace la moz
LE COCCOLE?
PAbLO PICASSO
dopo aver letto
ques

KARL MARx

L'ho sempre detto,
la carne rende aggressivi
AttILA

Euro 19,00

14,00 €
CoverTAV.indd 1

IL VOLO
DELLE CHIMERE
di F. Ubaldini
S. Mencaroni
(2018)
€ 19,00

RICCARDO PIFERI

a stravolta da
battaglia per

STORIE DI AMORE
E SCIENZA

DIEGO PARASSOLE

na nuova vita
di una ricerca

Flavio Ubaldini, Spartaco Mencaroni
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16/03/2015 16.09.25

TAV NO TAV

ALL YOU CAN EAT

(2015)
€ 14,00

(2014)
€ 14,00

di L. Mercalli
L. Giunti

di D. Parassole
R. Piferi
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AttILA

PRESA DIRETTA

prima persona

presa diretta

Franco Gambale, direttore dell’Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
ricercatore e divulgatore scientifico, ha vissuto e viaggiato per lavoro e per diletto in moltissimi
paesi, dagli Stati Uniti al Giappone. Dopo una vita di articoli, saggi scientifici e libri divulgativi,
è alla sua prima esperienza con un reportage in prima persona.
Marilena Spertino ama i grandi classici di scuola anglosassone, la musica, i viaggi. Scrive con
attenzione ai sentimenti e ai rapporti tra le persone: quelle che ha incontrato in un’avventura
come fare ricerca
straordinaria.

Franco Gambale, Marilena Spertino

Quando la terra trema

Tessere del mio mosaico
Scienza e sogni di un fisico irrequieto

Sopravvivenza, emozioni e scienza tra Fukushima e l’Emilia

Vittorio Silvestrini, fisico irrequieto, ha fatto ricerca ai Laboratori Nazionali di Frascati e collaborato coi
maggiori scienziati del Ventesimo secolo. Docente presso l’Università Federico II di Napoli, ha pubblicato
oltre 30 libri di educazione, divulgazione e formazione scientifica, e alcuni romanzi e volumi di racconti
su temi di scienza e fantascienza. È fondatore di Città della Scienza, il science center che sorge a Napoli –
nell’area di Bagnoli – e che nel 2005 è stato riconosciuto come “Museo scientifico europeo dell’anno” dal
Consiglio d’Europa. È l’unico italiano ad aver vinto (nel 2006) il premio Descartes assegnato dall’Unione
Europea per la comunicazione scientifica.

Vittorio Silvestrini

Tessere del mio mosaico

guida
pratica
per ragazze
in gamba

Una vita che attraversa gran parte del Ventesimo secolo. Una corsa a perdifiato tra
fisica e impegno politico e sociale. Da Bolzano a Napoli passando per Faenza e Pisa.
Dalle più prestigiose aule accademiche al primo science center italiano, Città della
Prefazione
di Mario
Tozzi di tessere che s’incastrano a formare la figura di un intellettuale
Scienza.
Un mosaico
mediterraneo che sa tenere assieme la scienza pura, le applicazioni e l’impegno per
la propria città. Dal fascismo ai giorni nostri, attraverso la guerra e gli anni travolgenti
nei quali il boom, oltre che economico, era anche culturale e intellettuale.

Vittorio Silvestrini

vive e lavora a Roma dove è ricercatrice al
ea per le pari Opportunità nella scienza
urato il rapporto Figlie di Minerva, edito da

Quando la terra trema

ragazze in gamba
o dovrebbe leggere!

rossella
palomba

Franco Gambale, Marilena Spertino

tarvi nel mondo scientifico
rdere voi stesse.

g u i d a p r at i c a p e r r a g a z z e i n g a m b a

per conoscere le carriere
oratori e negli enti di ricerca.

t r o s s e l l a pa lo m b a

traprendere
ra scientifica?
spiacerebbe
successo?
donne?

Il mondo trema ai piani alti di un albergo giapponese. E d’un tratto un viaggio di
lavoro, tutto sommato di routine, diventa un’odissea tra disagi e tragedie. Un’odissea
delle emozioni, un’odissea di riflessioni. Gambale e Spertino ci offrono uno spaccato
di esperienza – lungo tre interminabili giorni – e condividono con i lettori le emozioni
della tragedia, per capirle, gestirle, controllarle. Il mondo trema di nuovo, questa
volta in Italia. E i ricordi d’allora esplodono con forza. Le emozioni riemergono. E gli
autori ci offrono le loro chiavi di lettura del fenomeno terremoto, i loro consigli di
vita vissuta per cercare di uscirne il meglio possibile e alcune essenziali informazioni
scientifiche sui terremoti e su come comportarsi quando ci sconvolgono la vita.

e vivere felici

Euro 19,00

Euro 12,00

Euro 16,00

GUIDA PRATICA PER
RAGAZZE IN GAMBA

TESSERE
DEL MIO MOSAICO

QUANDO
LA TERRA TREMA

di R. Palomba

di V. Silvestrini

di F. Gambale
M. Spertino
(2012)
€ 16,00

(2013)
€ 12,00

(2012)
€ 19,00

presa diretta

quando rispunta esclama: “Da grande voglio fare l’astronomo!”
Da quel momento la sua vita si trasforma in un’avventura che,
per trent’anni, lo porta a inseguire eclissi, comete, pianeti in
opposizione, pioggie di stelle cadenti, in un viaggio tra i cieli della
sua Toscana ma anche dell’Italia, dell’Europa e del mondo. La storia
di una passione e di una vita, ma anche l’occasione per imparare,
sorridendo ai suoi ricordi e leggendo le sue spiegazioni scientifiche,
tanti concetti di astronomia.

Einstein aveva ragione
Mezzo secolo di impegno per la pace

I viaggi
dell’Orsa Maggiore

Liliana Cori, antropologa, è esperta di comunicazione ambientale, politiche
ambientali e relazioni Nord-Sud. Ha scritto con Fiorella Battaglia e Fabrizio
Bianchi Ambiente e salute una relazione a rischio (Il pensiero scientifico Editore,
2009). Ha curato Una terra buona per tutti (Edizioni Cultura della Pace, 1995)
e, con Vincenza Pellegrino, Corpi in trappola (Editori Riuniti, 2011).

Liliana Cori

Se fossi una pecora
verrei abbattuta?

Storie di persone, animali e inquinamento

Se fossi una pecora verrei abbattuta?

Emiliano Ricci era quel bambino che nel 1969 decise di fare l’astronomo.
Ora è un astrofisico e un giornalista scientifico, appassionato di divulgazione.
Tra le tante pubblicazioni astronomiche e fisiche, anche multimediali, ha
scritto: Osservare il cielo (Giunti, 2009), La fisica in casa (Giunti, 2009),
Atlante di fisica (Giunti, 2011) e, con Monica Marelli, Sex and the Physics
(Rizzoli, 2011).

pericolose. Diossine e Pcb, Ddt, arsenico, mercurio e piombo sono i
nostri nuovi vicini di casa. Imparare a conoscerli, sapere come possono
essere rintracciati nelle piante, negli animali, ma soprattutto in noi
stessi, è essenziale per tornare a riappropriarci di quell’ambiente che
in definitiva è la nostra vita.

Alla scoperta delle stelle e dell’astronomia
I viaggi dell’Orsa Maggiore

Einstein aveva ragione

ore, ha vinto il Premio Serono per la saggistica
è una delle voci di Radio3Scienza. Insegna
e all’Università La Sapienza di Roma. Tra i suoi
ciuto il peccato (Editori Riuniti, 1995), Pianeta
2004), L’astro narrante (Springer Italia, 2009),
niverso a dondolo. La scienza nell’opera di Gianni
leo (Dalai Editore, 2011).

Rifiuti accumulati dove non dovrebbero contaminano le falde

acquifere. Fabbriche che non rispettano i limiti per gli inquinanti
Emiliano
Ricci
diffondono nell’aria, ma anche nell’acqua e nel suolo, sostanze

Liliana Cori

Pietro
Greco
1969. Un
bambino si immerge in un libro di Margherita Hack e

Emiliano Ricci

Pietro Greco

no scientifico: sviluppare una teoria unitaria
pace per l’umanità. Si spese con lucidità e
932 fu un pacifista radicale. Con l’avvento
conoscendo che contro Hitler non c’era altra
Dopo il 1945 Einstein si battè per il disarmo
a diventata la nuova e più grave minaccia
o dei suoi due sogni era diventato realtà.
er il nostro pensiero e per la nostra azione.
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di E. Ricci

di L. Cori

Il più bel satellite
della mia vita

Alla ricerca delle origini dell’Universo

Andrea Mameli è un fisico di Cagliari. Lavora al CRS4, Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna. È autore di Alieni in visita
(Taphros), un libro per bambini, nel quale la divulgazione incontra la
fantascienza; e, con Mauro Scanu, di Scienziati di Ventura (Cuec), un’inchiesta che dà voce ai cervelli in fuga.
Illustrazioni di Fabrizio Piredda.

Manuale di sopravvivenza energetica

Il più bel satellite della mia vita

a nelle attività dell’Agenzia
diare l’origine dell’Universo
nche responsabile del nano

Tutti noi ci muoviamo, mangiamo, consumiamo, in una parola viviamo. E tutto questo ha un costo per l’ambiente. Ogni
nostra azione ha la propria impronta ecologica. Questo libro
ce ne spiega il significato e ci presenta tante ricette quante
sono le nostre azioni quotidiane. Tanti suggerimenti per fare la
vita che vogliamo come vogliamo e non in preda alle abitudini
che ci fanno consumare e distruggere tanta parte dell’ambiente
che ci circonda. Un libro di consigli per lasciare un’impronta
ecologica leggera.

Andrea Mameli

Manuale di
sopravvivenza energetica
Come consumare meglio ed essere felici

Con questo libro
risparmi 1.000 euro
all’anno!

La carta di questo libro aiuta a salvare Venezia dalle alghe
ISBN 978-88-96973-01-1

Euro 14,00

Euro 15,00

IL PIÙ BEL SATELLITE
DELLA MIA VITA

ENIGMA NUCLEARE

di A. Gregorio

di L. Carra
M. Fronte

(2011)
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(2011)
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PRESA DIRETTA

Anna Gregorio

Andrea Mameli

Anna Gregorio

ricercatrice appassionata
le origini dell’Universo.
liono ascoltare che cosa
chie del satellite, Planck.
soprattutto col sorriso.
nte che scalderà il cuore

FRONTIERE

Professoressa di Storia Contemporanea (Sapienza, Università di Roma).
È studiosa di storia del Risorgimento e dell’Italia liberale, di storia
militare, di storia delle donne e cultura di genere. Presidente nazionale
del Soroptimist International d’Italia 2013-2015 e attualmente
presidente della Fondazione Soroptimist Club di Roma.
Componente del Direttivo della Rete per la Parità, che ha fondato
con Rosa Oliva, Gigliola Corduas, Daniela Monaco. Ha diretto la
rivista trimestrale La voce delle donne. Ha all’attivo oltre duecento
pubblicazioni scientifiche tra saggi e monografie.

Rosa Oliva (detta Rosanna)

Già funzionaria dello Stato, nel 2006 fonda, per la presenza qualificata
delle donne nella politica e nei luoghi decisionali, Aspettare stanca,
di cui cura tuttora il blog. Nel 2010, a seguito delle celebrazioni dei
cinquanta anni della sentenza 33/60 della Corte costituzionale,
provocata da un suo ricorso per abbattere le discriminazioni
nell’accesso delle donne alla Pubblica Amministrazione, fonda la
Rete per la Parità, che attualmente presiede. È impegnata anche per
la difesa dell’ambiente, e per la terapia del dolore e le cure palliative.
Grande Ufficiale della Repubblica, ha ricevuto il Premio Minerva 2010
per l’uguaglianza di genere.

EURO
29,00

Anna Maria Isastia
Rosa Oliva
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a cura di
Ginevra Trinchieri, Stefano Sandrelli
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nel XX
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Questo libro cerca di esaminare la relazione che lega alcuni tratti
indagine il linguaggio, vengono analizzati i significati delle espress
Aristotele ad alcuni tratti della sua metafisica. Impiegando come
“materia” e si tenta di mostrare come la struttura del contenuto di tali
indagine il linguaggio, vengono analizzati i significati delle espress
la medesima. Tra i significati dell’“essere” e i generi della materia, c’è co
“materia” e si tenta di mostrare come la struttura del contenuto di tali
Come scrive Aristotele nella Metafisica, sul piano della realtà sensibile
la medesima. Tra i significati dell’“essere” e i generi della materia, c’è co
una materia per ciascuna categoria»: alla categoria della sostanza
Come scrive Aristotele nella Metafisica, sul piano della realtà sensibile
genere della materia sostanziale, così come alle categorie della qu
una materia per ciascuna categoria»: alla categoria della sostanza
qualità corrispondono
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L'Osservatorio Astronomico di Brera nel XX secolo

CINQUANT’ANNI NON SONO BASTATI

Anna Maria Isastia

L’Osservatorio Astronomico di Brera, che fa parte dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF), è un centro di ricerca di
eccellenza a livello internazionale, sia per gli studi di cosmologia,
astronomia e astrofisica (materia ed energia oscura, galassie, buchi
neri, stelle, pianeti ed esopianeti), ma anche per lo sviluppo di
nuove tecnologie per la strumentazione astronomica.
La storia del cosmo studiato dal centro di Milano inizia intorno
al 1760, in pieno Illuminismo, quando la Compagnia di Gesù
volle arricchire il Collegio Gesuitico di una specola, all’interno
del cinquecentesco Palazzo Brera, uno dei più belli e noti della
città e già polo culturale cittadino.
Gli oltre 250 anni che ci separano dalla sua fondazione, e che fanno
dell’Osservatorio di Brera la più antica istituzione scientifica di
Milano, sono
uno straordinario
spaccato
del rapporto tra scienza
Le carriere
delle donne
a partire
e società: una storia di persone, di lingue, nazioni e forme di
dalla sentenza n. 33/1960
governo diverse.
In questodella
volume,
pubblicato
con il contributo di Regione
Corte
costituzionale
Lombardia per celebrare i 250 anni di attività, ripercorriamo la
storia dell’Osservatorio per gran parte del secolo XX, dall’apertura
della sede di Merate, in Brianza, fino alle soglie della sua definitiva
rinascita, nella seconda metà degli anni ’80, passando attraverso
i decenni di crisi del secondo dopoguerra e del boom economico
italiano.

AA.VV.

A. M. Isastia - R. Oliva

Ventinove riflessioni presentano un ragionamento collettivo sulle
carriere e sui destini delle donne italiane, a partire dalla sentenza n.
33/1960 della Corte costituzionale che segnò l’inizio delle modifiche
legislative che hanno portato all’eliminazione delle discriminazioni
contro le donne per l’accesso alle carriere pubbliche. Il volume con le
sue tre parti – Come eravamo, Come siamo e Come saremo – guarda
al passato, al presente e al futuro. Un cammino lento e difficile,
ancora incompleto, da far conoscere, a sei anni dalle celebrazioni dei
cinquant’anni della sentenza, alle giovani generazioni, per impegnarle
a loro volta. La lettera alla nipote, che idealmente apre il volume,
preannuncia il passaggio di testimone alle donne e agli uomini del
futuro e contiene l’auspicio che le celebrazioni dei cento anni della
sentenza possano essere l’occasione per constatare che nel 2060 la
parità dei diritti e le pari opportunità siano una realtà compiuta.
Il volume contiene una prefazione di Emma Bonino e un’intervista di
Maurizio Molinari a Rosa Oliva.

CINQUANT’ANNI
NON SONO BASTATI

frontiere

€ 32,00

società e del ruolo della scienza in essa, è inevitabile che mutino anche
le idee e le pratiche dei ricercatori sulla comunicazione. La scienza
condivisa è il punto di arrivo di una ricerca del Cnr che si interroga su
come comunicano i propri ricercatori.

a cura di Adriana Valente

La scienza condivisa
Idee e pratiche di ricercatori
che comunicano la scienza

Semantica, fisica e metafisica nella filosofia di Aristotele
La scienza condivisa

Euro 24,00

Sempre più accade che i ricercatori comunichino scienza a pubblici
Leardo
diversiBotti
ma comunque esterni al loro settore. Con il trasformarsi della

Le forme della materia

Le forme della materia

Leardo Botti, conseguita la laurea in filosofia teoretica e il dottorato di ricerca presso
l’Università di Bologna, Leardo Botti si occupa soprattutto di filosofia del linguaggio
e filosofia della mente. L’intenzionalità degli atti mentali e, sul piano linguistico, il
riferimento dei termini singolari sono gli argomenti centrali delle sue ricerche.

frontiere

a cura di Adriana Valente

Leardo Botti

Questo libro cerca di esaminare la relazione che lega alcuni tratti della fisica di
Aristotele ad alcuni tratti della sua metafisica. Impiegando come strumento di
indagine il linguaggio, vengono analizzati i significati delle espressioni “essere” e
“materia” e si tenta di mostrare come la struttura del contenuto di tali espressioni sia
la medesima. Tra i significati dell’“essere” e i generi della materia, c’è corrispondenza.
Come scrive Aristotele nella Metafisica, sul piano della realtà sensibile «deve esserci
una materia per ciascuna categoria»: alla categoria della sostanza corrisponde il
genere della materia sostanziale, così come alle categorie della quantità e della
qualità corrispondono i generi della materia quantitativa e qualitativa. In questo
quadro, la ricerca si propone di esplorare la struttura di tali generi materiali, studiando
le peculiari forme di mutamento che li caratterizzano.

Le persone, i luoghi, la scienza

Adriana Valente è prima ricercatrice all’Istituto di Ricerche sulla Popolazione
e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.

Leardo Botti, conseguita la laurea in filosofia teoretica e il dottorato d
l’Università di Bologna, Leardo Botti si occupa soprattutto di filosofia
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Leggere e scrivere il libro della natura
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Chimica!

CHIMICA!

di Vincenzo Balzani
Margherita Venturi
collana Parliamone
(2012)
€ 12,00
brossura 14x21cm | 136 pagine b/n
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Leonardo Alfonsi, Robert Ghattas,
Alessandro Gnucci

Da qui a Maxwell
il passo è breve

di L. Alfonsi, R. Ghattas, A. Gnucci
collana Scuola 2.0
(2011)
€ 18,00
brossura 17x24cm | 164 pagine b/n

La prima guida all’animazione scientifica
Da qui a Maxwell il passo è breve
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i occupa di didattica e
fico professionista ed è
a oggetti matematici da
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DA QUI A MAXWELL
IL PASSO È BREVE

Euro 18,00
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collana Scuola 2.0
(2011)
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La biologia spiegata in laboratorio,
al museo e sul campo

Leonardo Alfonsi è direttore del Perugia Science Fest e vice presidente dell’Associazione
europea degli eventi scientifici. Ha fondato Psiquadro, società che si occupa di didattica e
comunicazione della scienza. Robert Ghattas è un animatore scientifico professionista ed è
autore di Insalate di matematica (Sironi, 2004) e di Bricologica. Trenta oggetti matematici da
costruire con le mani (Sironi, 2010). Alessandro Gnucci è animatore scientifico e coordinatore
al Museo Villa del Balì a Saltara.

di E. Falchetti
F. Tranchida

Attori del sapere

Un progetto di teatro, scienza e scuola

Attori del sapere

O3E, in francese, sta per “osservazione dell’ambiente a scopo educativo
nella scuola”. È un progetto transfrontaliero di educazione all’ambiente
che raggruppa tre discipline: sismologia, meteorologia e idrologia. Si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sia di primo che
di secondo grado, nell’area delle Alpi latine. In questo territorio, infatti,
i rischi naturali, come terremoti, frane ed episodi meteorologici, sono
numerosi e il territorio si mostra vulnerabile.

Raccontare il meteo

Come si fa a prevedere che tempo farà domani? Come si misura il meteo? Attraverso le misurazioni ottenute dalle stazioni
meteo, ripercorriamo i principi generali della meteorologia e i
parametri ambientali fondamentali per le previsioni del tempo. Che cosa vuol dire tempo meteorologico? Clima e meteo
sono la stessa cosa? Raccontare il meteo propone un supporto
didattico per interpretare le informazioni meteo a partire dai
dati delle stazioni del territorio Alcotra, a cavallo tra Francia,
Italia e Svizzera.

Progetto O3E

A cura di Scienza under 18

A cura di Scienza under 18

DA QUI A MAXWELL
IL PASSO È BREVE
di L. Alfonsi, R. Ghattas,
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(2011)
€ 18,00

(2014)
€ 25,00

dal 1997 lavora sull’innoazione scientifica proposto
rso i quali la scienza viene
della scienza sperimentata
ste i panni di exhibit, teana manifestazione annuale
onta dodici sedi in Italia e

Da qui a Maxwell
il passo è breve
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Leonardo Alfonsi, Robert Ghattas,
Alessandro Gnucci

La prima guida all’animazione scientifica

Euro 25,00

uola attraverso il teatro?
plici spettatori in attori
due esperienze, quella
verso il teatro di Sciens che hanno coinvolto,
eatro Scienza, che inteogie agite direttamente
orare col teatro e con la

SCUOLA 2.0

Come affrontare il pubblico quando si parla di scienza? Come stimolare l’interesse
di un gruppo annoiato e distratto? O, al contrario, come indirizzarne uno molto
interessato e reattivo a tutto ciò che è scienza? A partire da anni di esperienza
in laboratori, festival, musei, gli autori ci guidano nel mondo dell’animazione
scientifica, mostrandoci come stimolare l’interesse di un pubblico su temi
scientifici. È una proposta che funziona bene dalle aule scolastiche alle sale dei
musei, dalle piazze dei festival ai corridoi dei centri di ricerca durante gli open
day. È un modo di lavorare che tiene in forte considerazione tutti gli attori
dell’animazione ma anche il contesto nel quale la si realizza.

Da qui a Maxwell il passo è breve

chida, dottore di ricerca in Pedagogia e Scienze dell’Educazione,
musei, università, istituti di ricerca e associazioni culturali, nel camone scientifica e ambientale. È autrice di libri, manuali, fascicoli e
e CD multimediali diretti a facilitare l’apprendimento scientifico.

Capire i viventi

Capire i viventi

hetti collabora con il Museo Civico di Zoologia ed è project matti europei di diffusione della cultura scientifica. Specializzata in
a la responsabile della Sezione Educativa del Museo e ha insegnato
Biologia presso l’Università di Roma tre.

Elisabetta Falchetti, Flaminia Tranchida
Alfonsi, Ghattas, Gnucci

olto a insegnanti, studenti, lettori curiosi che vogliono
e la versione della vita offerta dalla biologia.

Elisabetta Falchetti, Flaminia Tranchida

è un invito a parlare di vita con i linguaggi, le idee e i
scienza. Si può scoprire che la versione della biologia è
te, se proposta con la stessa vitalità di pensiero che aniina e se ci poniamo vicino alla “vita vera”.
riflessioni ci avvicinano a quelle che la biologia mofica come caratteristiche distintive dei viventi, il tutto
testimonianze degli studenti e da brevi spunti filosofici

Progetto O3E

Raccontare il meteo
Come si misurano i fenomeni
meteorologici

La carta di questo libro aiuta a salvare Venezia dalle alghe.
ISBN 978-88-96973-04-2

Euro 18,00

Euro 8,00

ATTORI DEL SAPERE
di Scienza Under 18

BASTA COMPITI
ADESSO GIOCHIAMO

RACCONTARE
IL METEO
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di D. Folcio
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GIOCHI, CURIOSITÀ E PROBLEMI 1
di Franco Lunardi
con Carmelita De Maria
Giuseppa Maugeri
Pasqua Maria Serio
collana Scuola 2.0

PROSSIMAMENTE IN LIBRERIA!
€ 10,00

SCOPERTE, PROBLEMI E SFIDE 1

di S. G. Cappello, A. Fileccia
con M. G. Montefameglio, A. M. Saladino
PROSSIMAMENTE IN LIBRERIA!
€ 10,00
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PROBLEMI, RAGIONAMENTI
E DIMOSTRAZIONI 1
di M. Borzì, A. Casto, F. Cavallari
PROSSIMAMENTE IN LIBRERIA!
€ 10,00

U MATH
RISOLVERE
PROBLEMI MATEMATICI

di T. Tao
collana U Math
(2020)
€ 15,00
brossura 17x24cm | 136 pagine a colori

27

U MATH

utti i livelli come il problem
che. È necessaria sempre
… risolvendo problemi!

a presso la Scuola Internazionale
matematica per nove anni nella
all’Istituto “Solari” di Tolmezzo.
i gare a squadre per le scuole

Giocare con la matematica e il problem solving

Scientifico “Magrini” di Gemona
dell’Unione Matematica Italiana
giochi matematici di PhiQuadro.

Sandro Campigotto, Paolo Dall’Aglio

Campigotto Dall’Aglio

g invita studenti e insegnanti
dal lato più giocoso: quello
duecento problemi proposti
provincia di Udine.
con le conoscenze acquisite
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Tel. (051) 3140183
Fax (051) 315126

TOSCANA
E UMBRIA

Agenzia Libraria Toscana
Via Cecioni, 105 – 50142 Firenze
Tel. (055) 714617
Fax (055) 711847

LAZIO, CAMPANIA,
PUGLIA E CALABRIA

Medialibri
Via Baldo degli Ubaldi, 144 – 00167 Roma
Tel. (06) 6627304

SICILIA

Janco Diffusione Editoriale
Via Saponara, Res. 13 – 98010 Messina
Tel. (090) 359444
Fax (090) 359443

SARDEGNA

Agenzia Libraria Fozzi & C.
Viale Elmas, 154- 09122 Cagliari
Tel. (070) 2128011
Fax (070) 241288

www.scienzaexpress.it

