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BAMBINI 

  

Luciano Lonzato / Che cosa ti succede, Bea?  

 (la Margherita edizioni) 

  

Bea è una bambina a cui non piace molto andare a scuola ma 

soprattutto non le piace la matematica, le tabelline... 

 

Un giorno la sua mamma la porta dalla pediatra per capire se c’era 

qualcosa che non andava bene, la pediatra le consiglia di portarla dallo 

psicologo ma nessuno capisce il perché Bea non riesce ad imparare le 

tabelline. Un giorno Bea sente della musica e inizia a ballare e a capire 

che da grande le piacerebbe diventare ballerina. Ci riuscirà?  

 

Questa storia insegna ad avere fiducia in se stessi.  

Prenotate e leggete con mamma e papà il libro che troverete nella  Biblioteca di Grono (ID606025).  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

ADULTI 

 

 Gabriella Greison / Sei donne che hanno cambiato il mondo  

(Ed. Bollati-Boringhieri) 

 

Questo libro della Greison - che è fisica, scrittrice e giornalista - parla di 

donne straordinarie, donne che hanno osato percorrere la loro strada 

malgrado le difficoltà evidenti del tempo in cui hanno vissuto. Hanno aperto 

la strada a tante altre donne. Rappresentano dei modelli. Loro ce l’hanno 

fatta, possono farcela quindi anche le nostre figlie e le figlie delle nostre 

figlie.  

Vale sempre la pena di seguire i propri interessi, le proprie attitudini, anche 

se spesso ci dicono che certi studi e professioni sono da uomini…. non è  

vero, non ascoltateli. Basta leggere questo libro per averne la prova. 

 

Il volume raccoglie sei brevi racconti di altrettante donne pioniere: Marie Curie (1867-1934) ben 

due volte premio Nobel. Lise Meitner (1878-1968) fisica austriaca. Emmy Noether (1882-1935) 

matematica tedesca. Rosalind Franklin (1920-1958) chimica, biochimica e cristallografa inglese.  

Hedy Lamarr (1914-2000) diva hollywoodiana che fu anche ingegnera militare. Mileva Marić (1875-

1948) grande fisica teorica serba, moglie di Einstein la cui figura l’ha messa in ombra.  

Un valore aggiunto ai racconti è l’interessante introduzione dell’autrice e alla fine un Extra con le 

conclusioni. 

 

Dalla presentazione: “Le sei eroine raccontate da Gabriella Greison non sono certo le sole donne 

della scienza, ma sono quelle che forse hanno aperto la strada alle altre, con la loro volontà, la loro 

abilità, il talento e la protervia, in un mondo apertamente ostile, fatto di soli uomini. Sono quelle che 

hanno dato alla scienza e a tutti noi i risultati eclatanti delle loro ricerche e insieme la 

consapevolezza che era possibile – era necessario – dare accesso alle donne all’impresa 

scientifica. Non averlo fatto per così tanto tempo è un delitto che è stato pagato a caro prezzo dalla 

società umana. 



Sono sei storie magnifiche. Non sempre sono storie allegre e non sempre sono a lieto fine, perché 

sono racconti veri, di successi e di fallimenti. Ma è grazie a queste icone della scienza 

novecentesca e al loro esempio che abbiamo avuto poi altre donne, che hanno fatto un po’ meno 

fatica a farsi largo e ci hanno regalato i frutti del loro sapere e della loro immaginazione. Dietro di 

loro sempre più donne si appassionano alla scienza, e un domani, in numero sempre maggiore, 

saranno libere di regalarci il frutto delle loro brillanti intelligenze.” 

 

Il libro è disponibile per il prestito nella Biblioteca  Grono (ID 605790)  

 


