Andrea Beaty
Rosie Revere, l'ingegnera
De Agostini, 2018
Dove qualcuno vede solo un mucchio
di spazzatura, Rosie Revere vede
una fonte d'ispirazione. Di notte, nella
sua stanza, la timida Rosie costruisce
fantasiose invenzioni riciclando le
cianfrusaglie che trova in giro.
Distributori automatici di hotdog,
pantaloni volanti all'elio, cappelli scacciaserpenti a base
di pecorino: ogni sua creazione lascerebbe il mondo a
bocca aperta, se solo Rosie permettesse a qualcuno di
vederla. Invece, per la paura di fallire, Rosie nasconde i
suoi marchingegni  e i suoi sogni  sotto il letto. Fino al
giorno in cui riceve la visita della proprozia Rose, che le
insegna una grande lezione: uno sbaglio non è mai
qualcosa da temere bensì un motivo per festeggiare,
perché sbagliare significa imparare. Età di lettura: da 7
anni.

Chiara Carminati
La signora degli abissi. Sylvia Earle si racconta
Editoriale scienza, 2017
Fin da bambina Sylvia nutre un amore
sconfinato per il mare. E quando
neanche ventenne riemerge dalla sua
prima immersione con le bombole, ha
nell'animo una nuova certezza:
diventare biologa marina e passare la
vita in acqua. Da allora, Sylvia non ha
mai smesso di battersi in difesa del
"cuore blu del pianeta". Età di lettura:
da 11 anni.

Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli
Nello spazio con Samantha
Feltrinelli kids, 2016
Samantha Cristoforetti racconta la sua
straordinaria esperienza: passare circa
duecento giorni nello spazio a bordo
della Stazione spaziale internazionale, la
più grande navicella spaziale mai
costruita dall'uomo. Come si è preparata
a una missione così importante, com'è
diventata astronauta, com'è fatta la
Stazione spaziale e da chi è composto
l'equipaggio? Il racconto diventa poi

cronaca quotidiana della sua vita nello spazio: quando si è
in orbita come si fa a dormire, lavarsi, passeggiare?
Perché sembra che si voli? Che effetto fa vedere la Terra
da lontano e quali esperimenti scientifici si possono fare in
assenza di gravità? Samantha ne parla con Anna, una
ragazzina che ha vinto un concorso indetto dall'Agenzia
spaziale europea e ha la possibilità di incontrarla prima
della partenza, di scriverle delle mail durante la missione e
di rivederla al suo ritorno. Tra esperimenti, quinoa e pesci
fluttuanti, canzoni e tecnologia iperavanzata, osservazioni
della Terra e delicati stati d'animo, Anna e i lettori
ascolteranno dalla voce di Samantha la più incredibile delle
avventure: andare nello spazio. Età di lettura: da 8 anni.

Vichi De Marchi
La trottola di Sofia
Scienza, 2014
Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja
non fu soltanto una grande matematica,
la prima a ottenere una cattedra
universitaria in Europa, ma anche una
scrittrice piena di talento e
un'appassionata sostenitrice
dell'emancipazione femminile. Vissuta
nella seconda metà dell'800, Sofia
dovette lottare contro i pregiudizi e
l'intolleranza di una società patriarcale
che impediva alle donne l'accesso alle
università e alla carriera scientifica. Età di lettura: da 11
anni.

Raquel Dìaz Reguera
C'è qualcosa di più noioso che essere una
principessa rosa?
Settenove, 2013
Carlotta era una principessa rosa,
col suo vestito rosa e il suo armadio
rosa, pieno di vestiti rosa... Ma
Carlotta era arcistufa del rosa.
Voleva vestire di rosso, verde, giallo
e violetto e non aveva alcuna voglia
di baciare rospi su rospi per trovare
il principe azzurro. Perché non
esistevano principesse che
solcavano i mari o che salvassero i principi dalle fauci di un
lupo feroce? Anche Carlotta voleva vivere le fantastiche
avventure dei libri di fiabe, sognava di cacciare draghi e
volare in mongolfiera... Età di lettura: da 5 anni.

Elena Favilli e Francesca Cavallo
Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100
vite di donne straordinarie
Mondadori, 2017
Alle bambine ribelli di tutto il mondo:
sognate più in grande, puntate più in
alto, lottate con più energia. E, nel
dubbio, ricordate: avete ragione voi.
C’era una volta una bambina che
amava le macchine e amava volare;
c’era una volta una bambina che
scoprì la metamorfosi delle farfalle...
Da Serena Williams a Malala
Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a
Frida Kalo, da Margherita Hack a
Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate in queste
pagine e illustrate da 60 illustratrici provenienti da tutto il
mondo. Età di lettura: da 8 anni.

Lita Judge
Mary e il mostro. Amore e ribellione: come Mary
Shelley creò Frankenstein
Il castoro, 2018
"Frankenstein" è una delle più grandi
narrazioni di tutti i tempi. Ma la storia di
Mary Shelley, che ha creato quella
narrazione, non è meno drammatica e
avvincente. In questa biografia
illustrata, oscura e appassionante,
scoprirete la vita straordinaria e il genio
letterario dell’autrice che ha combattuto
contro tutto ciò che la società si
aspettava dalle donne, e ha dato vita al
mostro. Questa è la storia di come
un’adolescente incinta e fuggita da
casa sia diventata una delle più famose scrittrici di tutti i
tempi. Osteggiata dalla società e rinnegata dalla sua
stessa famiglia, ha dovuto affrontare da sola la perdita
della sua bambina, morta a pochi giorni dalla nascita. Ma
Mary non si è arresa. Ha riversato tutto il suo dolore, la
sua angoscia e la sua passione nella creazione del suo
capolavoro, "Frankenstein", un romanzo di una forza
straordinaria, letto e amato ancora oggi, a due secoli di
distanza. Con la narrazione in versi liberi e le splendide
illustrazioni ad acquerello, "Mary e il mostro" è un
incredibile tributo a una donna forte e appassionata e
all’incancellabile segno che ha lasciato nel mondo. Età di
lettura: da 13 anni.

Lisbeth Kaiser
Rosa Parks
Fabbri, 2018
La piccola Rosa si chiedeva
continuamente quale differenza ci
fosse tra bianchi e neri: perché mai
dovevano frequentare scuole
diverse, usare bagni diversi e sedere
sull'autobus in posti diversi? Per lei
tutti erano uguali, e perciò ogni
distinzione non aveva senso! Fu così
che da grande decise di cambiare
queste assurde regole e lottare perché ogni persona
fosse trattata allo stesso modo, a prescindere dal colore
della sua pelle. Età di lettura: da 6 anni.

Assia Petricelli
Cattive ragazze: 15 storie di donne audaci e
creative
Sinnos, 2013
Piccole biografie vivissime di quindici
donne. Quindici vite spese in secoli,
epoche e paesi differenti. Quindici
tipologie differenti di lotte, alcune
pacifiche, altre meno, alcune a colpi
di arte, altre di azioni, altre ancora di
studio, ma tutte accumunate dal grido
potente dell’essere donne, e dalla
pretesa che a questa appartenenza si
possa accompagnare la parola
libertà. I profili delineati dalla graphic
novel sono quelli della scrittrice Olympe de Gouges, la
giornalista Nellie Bly, la regista Elvira Coda Notari,
l'attivista Nawal el Saadawi, la patriota Antonia
Masanello, la scienziata Marie Curie, la femminista
Aleksandra Kollontaj, la ciclista Alfonsina Morini Strada,
l'attivista Angela Davis, la fotografa Claude Cahun, la
femminista boliviana Domitila Barrios de Chungara,
Franca Viola, la cantante Miriam Makeba, l'ingegnere
Hedy Lamarr e la partigiana Onorina Brambilla.
Età di lettura: da 11 anni.

Cristiana Pulcinelli
Pannocchie da Nobel: storia e storie di Barbara
McClintock
Editoriale scienza, 2012
Nel 1983 Barbara McClintock è la prima donna a vincere
il Premio Nobel per la medicina senza dividerlo con un

uomo. A farle ottenere l'ambito
riconoscimento sono i suoi studi sulle
pannocchie di mais. Nonostante le
apparenze, Barbara è una donna forte
che per trent'anni ha combattuto, sola,
difendendo una scoperta cui gli altri
scienziati non credevano. Com'è giunta
fino a qui? È quello che racconta il libro,
ripercorrendo la sua storia: dai primi anni
di vita, agli anni della contrapposizione
con la madre che la vuole sposa e
madre, mentre lei desidera solo studiare. Dagli anni
dell'università agli anni della maturità quando riesce a
entrare dentro il vetrino del microscopio per passeggiare
insieme ai cromosomi... Età di lettura: da 11 anni.

Reshma Saujani
Girls who code: impara il coding e salva il mondo
Il castoro, 2018
Tutti sanno usare un'app, ma cosa faresti se sapessi
crearne una tutta tua? Questo libro ti insegnerà come
essere una "girl who code", una ragazza che sa
programmare, e a costruire cose meravigliose. Imparerai i
fondamenti del codice, scoprirai
quanto può essere divertente la
programmazione con tanti esempi di
giochi, app, progetti artistici, robot e
siti web. Ti farà anche scoprire storie
di donne e ragazze che grazie al
coding stanno facendo cose
straordinarie. Scommettiamo che alla
fine non vedrai l'ora di iniziare a
creare qualcosa di tuo? E allora, cosa
aspetti? Partiamo!
Età di lettura: da 10 anni.
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