Un fisico da collezionista!
Consigli di lettura per ragazzi su vita e opere di Leonardo Da Vinci (1452-1519),
inventore, artista e scienziato italiano del Rinascimento in occasione del
Cinquecentenario della morte.

Ascari, G., Leonardo in festa, F. C. Panini, 2019
Leonardo è artista infaticabile. Alla corte di Ludovico il Moro dipinge,
scrive, studia, scolpisce, inventa, canta, suona e progetta la favolosa
scenografia della Festa del Paradiso per le nozze di Isabella e Gian
Galeazzo Sforza...
Età di lettura: da 6 anni.

Calandra Bonaura, G., Ma chi era… questo Leonardo?, F. C. Panini, 2019
Le sue opere sono esposte nei più famosi musei del mondo, le sue scoperte
hanno cambiato il modo di pensare, la sua capacità di immaginare il
futuro ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche se è vissuto più di 500 anni
fa è ancora una star! Ma chi era questo Leonardo da Vinci?
Età di lettura: da 8 anni.

Cantatore,P., Leonardo: figlio illegittimo, spia, facile alla distrazione,
eretico…, F. C. Panini, 2019
Leonardo è considerato uno dei più grandi geni dell'umanità, ma anche
uno dei personaggi più enigmatici di sempre; dotato di immaginazione
sfrenata, insaziabile curiosità e capacità unica di combinare arte e
scienza. Ma anche lui con i suoi punti deboli...
Età di lettura: da 10 anni.

Capretti, E., Leonardo: animali, draghi e creature fantastiche, Giunti,
2018
Dal vasto repertorio dei codici di Leonardo i disegni più significativi sugli
animali da cui si possono conoscere i molteplici interessi del più grande
artista scienziato mai esistito: scientifici, tecnici, artistici.
Età di lettura: da 10 anni.

Edward, R., Chi era Leonardo da Vinci?, Nord-Sud, 2018
Chi era Leonardo da Vinci? Un bambino solitario. Un ospite del re di
Francia. Un inventore, musicista, ingegnere, scienziato e pittore della
famosissima Monna Lisa. Tutte queste cose! Scopri di più in questo libro
illustrato!
Età di lettura: da 7 anni.
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Geis, P., Leonardo da Vinci: guarda che artista!, F. C. Panini, 2019
Il genio di Leonardo raccontato ai bambini in un libro interattivo. Con un
linguaggio semplice e diretto il libro incoraggia il giovane lettore a
entrare in contatto con l'arte, a conoscere, a sperimentare e a creare.
Età di lettura: da 7 anni.

Hawcock, D., Le macchine di Leonardo da Vinci, IdeeAli, 2018
“Le Macchine di Leonardo da Vinci” è una copia squisita e autentica di
qualche cosa che avrebbe potuto benissimo esistere anche se forse non lo
fu… Sono le macchine ricavate dagli appunti personali di Leonardo.
Libro pop-up
Età di lettura: da 7 anni.

Kent, J., La vita di Leonardo da Vinci, White Star, 2018
La vita, il lavoro e i successi di questo grande genio, raccontati in prima
persona con testi brevi e semplici, ricchi di aneddoti e curiosità, resi
ancor più appassionanti dai coloratissimi e divertenti disegni di Isabel
Muñoz.
Età di lettura: da 7 anni.

Manaresi, L., Il mondo di Leonardo: i segreti del Genio che fu insieme
artista, inventore e scienziato, Rizzoli, 2019
Guardare il mondo con gli occhi di Leonardo. I misteri della natura,
dell’acqua e della terra, delle piante e del corpo umano. Le scoperte
sorprendenti e le suggestive visioni di un uomo straordinario svelate in un
viaggio eccezionale tra arte e scienza.
Età di lettura: da 10 anni.

Morosinotto, D., Le grandi macchine di Leonardo: 40 invenzioni geniali:
com'erano un tempo e come sono oggi, Editoriale Scienza, 2019
Il giovane ingegnere Leo, che viene da Vinci e si dice sia un pro-pro-pro
nipote del geniale Leonardo, si ritrova coinvolto in un'animata discussione:
un collega sostiene che il suo illustre avo sia un genio sopravvalutato e lui
si ripromette di fargli cambiare idea. Inizia così una sfida a suon di
invenzioni...
Età di lettura: da 8 anni.
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Novelli, L., Geniale come Leonardo: idee per liberare la tua creatività,
Giunti, 2019
Ti piacerebbe essere geniale e creativo come Leonardo? In questo taccuino
ci sono disegni, progetti e fantastiche macchine tratte dai suoi codici
originali e spazi preziosissimi dove Leonardo in persona ti invita non solo a
conoscerlo meglio, ma anche a scrivere e inventare insieme a lui.
Età di lettura: da 9 anni.

Russo Arman, E., Leonardo che genio!, Mondadori, 2019
Alla corte del Re di Francia c'è grande fermento: da quando Leonardo
dimora nelle stanze del Castello di Cloux, la cuoca Mathurine non si
stanca mai di impastare, infornare, preparare i piatti della tradizione
toscana, perché il Maestro si senta sempre un poco a casa. Attraverso il
suo sguardo meravigliato e discreto, si svela un ritratto intimo del più
straordinario genio del Rinascimento...
Età di lettura: da 7 anni.

Zuffi, S., Leonardo, Feltrinelli Kids, 2019
Primavera 1419. Leonardo da Vinci, ospite del re di Francia, vive in un
castello della Loira con il suo seguito di allievi. Leonardo vuole raccontare
la sua vita, che si è svolta nei luoghi più belli del Rinascimento: tra la
Firenze di Lorenzo il Magnifico e la Milano degli Sforza sino alla Francia
dove ora risiede. Lo sentiamo così raccontare in prima persona il suo
mondo e i suoi capolavori...
Età di lettura: da 10 anni.

Leonardo: ritratto di un genio. Invenzioni e opere al di là del tempo,
Rai Trade ; RCS Quotidiani [distributore], 2010. 1 DVD. Fa parte di:
La grande storia dell'uomo, Piero e Alberto Angela (a cura di)
Età consigliata: per tutti

A cura della Sezione Ragazzi – Biblioteca Panizzi. Novembre 2019
Immagini, notizie e età di riferimento tratte dal catalogo delle biblioteche, google books e Liber Database.
I titoli in elenco sono solo una piccola selezione del materiale presente in Biblioteca Panizzi e nelle Biblioteche
Decentrate. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, verifica della collocazione e della disponibilità si rimanda
al catalogo delle biblioteche: http.//opac.provincia.re.it.
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