
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il più grande genio  
di tutti i tempi 

 

Bibliografia tematica per bambini e ragazzi 



LETTURE PER BAMBINI 
 
 

Battut, Eric            BL FAV BAT 
Il sorriso della Gioconda  
Bohem, 2011 
 
Angosciato dal bisogno di trovare un'idea originale per un lavoro che resistesse al 
tempo, Leonardo passava le notti a scervellarsi. Un giorno fu attratto dalle risate 
della gente che assisteva a uno spettacolo di burattini. Un colpo di fulmine, quelle 
risate! Il sorriso... ecco l'idea! si disse eccitato. E la sua mente iniziò a fantasticare alla 
ricerca di un modello. Quale sorriso avrebbe rubato al mondo e fissato sulla sua tela? 

Dopo 500 anni, Eric Battut ripercorre la… 
 

Elschner, Géraldine - Saillard, Rémi          BL FAV ELS 
Un' invenzione geniale  
Jaca Book, 2015 
 
Quella di Valentino, una simpatica pecora dal manto arruffato, è una storia davvero 
bizzarra. Non appena inizia a piovere, Valentino diventa piccolo, piccolo, piccolo 
come un topolino. Che seccatura! Nemmeno il veterinario sa che pesci pigliare. Con 
la lana ci si può aspettare di tutto! Ma Leone, il pastore inventore, non si dà per 
vinto. Qui ci vuole un'invenzione geniale!  

 
Fossi, Gloria           BL RAR FOS 
Il taccuino segreto  
Giunti Junior, 2013 
 
Troppe idee per la testa, curiosità, voglia di volare libero come le rondini in cielo? Se, 
come Leonardo, cresci nella campagna toscana del 1460, queste cose possono 
sembrare un po' strane! E allora è meglio raccontarle in un taccuino segreto, che 
nessuno potrà leggere grazie a un codice misterioso... E in fondo al libro... Crea il tuo 
capolavoro, gioca con i quiz, sperimenta le tecniche e i segreti degli artisti, scopri 

cosa c'è di vero nella storia che hai appena letto! 
 

Mattia, Luisa - Nucci Angeli, Alberto        BL ALB MAT 
Leo  

illustrazioni di Lorenzo Terranera 
Lapis, 2017 
 
Leonardo da Vinci si racconta in prima persona nelle pagine di questo libro illustrato 
da Lorenzo Terranera. La sua infanzia trascorsa a Vinci, la permanenza a Firenze, 
successivamente  in Francia, alla corte del re Francesco I che gli mise a disposizione 
un castello per le sue creazioni: un continuo rimando di ricordi per raccontare una 

vita straordinaria. Leonardo era un ragazzo benestante che fin da piccolo manifestava la  voglia di 
scoprire e di esplorare ciò che lo renderà celebre. Questo libro è un piccolo viaggio intorno al genio 
toscano, per cominciare a far conoscere la grandezza di Leonardo e delle sue opere ai più piccoli. Il testo, 
suddiviso in piccoli paragrafi, sembra scritto proprio da un ragazzo rinascimentale e le illustrazioni sono 
dettagliatissimi disegni con sfondi color pergamena, che ricordano gli schizzi di Leonardo, alcuni con 
qualche parte di testo, altri muti, perché non hanno bisogno di spiegazioni. 
 

 



Morosinotto, Davide                      BL RAR MOR 
Leonardo da Vinci : genio senza tempo  

Edizioni EL, 2015 
 
Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un 
illustratore, così da valorizzare al meglio il senso del personaggio e della sua vita con 
uno spirito nuovo e accattivante, che non stanca mai. Le ultime pagine del volume 
offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al personaggio e 
sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà 

ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere grandissimi si 
comincia da piccoli! 

 
Ricciardi, Enrica              BL FAV RIC 
Le più belle favole degli animali  

illustrazioni di Vesna Benedetic 
Gribaudo, 2017 
 
Le favole che hanno come protagonisti gli animali sono tra le prime espressioni 
culturali dell'umanità e rappresentano un importante patrimonio da trasmettere alle 
generazioni future: da sempre genitori, nonni, zii le hanno raccontate ai piccoli, 
assorti ad ascoltare. Una rilettura agile e ironica delle più belle favole di Esopo, 

Fedro, Leonardo da Vinci, La Fontaine, Schopenhauer, Tolstoj, Kipling e Leon Battista Alberti. Le 
suggestive illustrazioni che…  
 

Stilton, Geronimo             BL RAR STI 
Viaggio nel tempo 3  
Piemme, 2010 
 
Inizia un nuovo, stratopico Viaggio nel Tempo per Geronimo e la sua famiglia, grazie 
all'ultima invenzione del Professor Volt: la porta del tempo e dello spazio!  

 
Visconti, Guido                BL ALB VIS 
Quel genio di Leonardo  

illustrazioni di Bimba Landmann 
Arka, 2000 
 
1490: Giacomo, il bambino di 10 anni che Leonardo da Vinci ha preso a suo servizio, 
serve, segue e osserva il grande genio nel periodo in cui opera alla corte milanese di 
Ludovico il Moro. 
 

 
Valente, Andrea            BL RAR VAL 
Un' idea tira l'altra : storie di intuizioni, trovate, fortunati eventi e lampi di genio  

illustrazioni di Ignazio Fulghesu 
Lapis, 2017 
 
 
 

 



LETTURE PER RAGAZZI 
 

Arnold, Nick                    RL 629.13 ARN 
Aerei, mongolfiere, dirigibili e altri vertiginosi veicoli volanti  

illustrazioni di Tony De Saulles 
Salani, 2006 
 
Paracadute, mongolfiere, velivoli spinti dalla forza umana, ali, aeroplani a motore, 
fino ai moderni jet: una storia del volo e delle macchine volanti in una trattazione tra 
il serio e il faceto. 

 

Alix, Cécile         RL 709.2 LEO 
La vita (divertentissima) di Leonardo : l'amico geniale  

Sonda, 2019 
 
Tutta la vita di Leonardo, senza più segreti! Il libro più istruttivo e spassoso del 
mondo, per celebrare il cinquecentenario della morte del genio italiano. Da quando 
ha letto un libro che parla di lui, Melissa, 12 anni, è diventata una fan scatenata di 
Leonardo. Per forza, è una vera star! Ha aperto un canale YouTube per rispondere 
alle domande più importanti: Leo frequentava una scuola per geni? Ha inventato 

l’aereo e la dissezione? Ha sempre avuto la barba? 

 
Arpino, Giovanni                     RL 759.5 ARP 
Leonardo : un genio si confessa  
A. Vallardi, 1982 

   
Cloché, Paul             RL 609 INV 
Invenzioni e grandi scoperte  
Dami, 1994 
 
Invenzioni tecnologiche e scoperte scientifiche dalla preistoria a oggi, in un 
compendio in brevi capitoli con biografie, glossario, una storiella, curiosità e 
illustrazioni a colori, di cui due, su doppie pagine ripiegate, propongono un gioco. In 
allegato il gioco dell'oca La corsa delle invenzioni. 

 

  

Dallari, Marco            RL 709 DAL 
C-Arte per le rime  
Artebambini, 2009 
 
Giocolieri di Fortunato Depero, Macchina volante di Leonardo da Vinci, D'oppio 
sogno di Davide Benati: queste e altre opere d'arte descritte attraverso testi in rima. 
 



Leonardo e il Rinascimento        RL 759.5 LEO 
[direttore della collana: Marco Dallari] 
Art'è Ragazzi, 2012 
 
Leonardo da Vinci fu disegnatore, pittore, scultore, architetto, ingegnere, scienziato, 
scenografo, musicista, inventore. Si può dire che non ci sia un solo campo del sapere 
a cui non abbia applicato la sua attenzione e il suo genio. Per la sua intelligenza, ma 
anche per la bellezza di cui la natura lo aveva dotato, è considerato il perfetto 
rappresentante degli ideali del Rinascimento. Grazie agli scritti, ai racconti alle 

immagini di questo libro possiamo scoprire…  
 

Geis, Patricia                        RL 759.5 GEI 
Guarda che arte! : Monna Lisa  
Franco Cosimo Panini, 2011 
 
Sperimenta, cerca, gioca, crea e scopri per imparare a guardare l'arte con un altro 
sguardo...Attraverso diverse modalità espressive, flaps e fustelle, pagina dopo pagina 
si indagano i misteri che avvolgono il quadro più conosciuto al mondo. Sono svelate 
curiosità sulla sua storia e aneddoti su Leonardo da Vinci.  Con un linguaggio 
semplice e chiaro fa entrare nell'opera. È un libro interattivo e richiede al bambino di 

fare cose, come disegnare la sua versione della Monna Lisa e incorniciarla! Fa parte  di una collana 
innovativa che mira a presentare artisti od opere d'arte, combinando sapientemente diversi aspetti: 
informazioni e curiosità sull'artista o sull'opera d'arte, storia, attività che stimolano il giovane lettore ad 
entrare in contatto con l'arte in modo originale e divertente. 
 

Goldsmith, Mike           RL 609 GOL 
Gli inventori e le loro brillanti idee; 

illustrazioni di Clive Goddard 
Salani, 2008 
 
 
 
 
 

 

Grandin, Temple - Lerner, Betsy      RL 507.8 GRA 
Siamo tutti inventori  

Rizzoli, 2019 
 
Come vola un aquilone? Perché le palline da golf hanno le fossette? Da dove nascono 
le idee degli inventori? Le risposte a queste e a molte altre domande le trovate qui. 
"Siamo tutti inventori", infatti, racconta la scienza dal punto di vista delle invenzioni 
e della loro genesi: gli esperimenti pratici, i molti tentativi ed errori e, a volte (perché 
no?), il contributo del caso. Temple Grandin accompagna i giovani lettori in un 

incredibile viaggio lungo la storia… 

 



Hill, Christian              RL 609 HIL 
Che idea! Le invenzioni che hanno cambiato il mondo  

illustrazioni di Giuseppe Ferrario 
EL, 2016 
 
 
 

 
Kalz, Jill           RL 709.2 KAL 
La Gioconda  
Motta junior, 2005 
 
Analisi puntuale del celebre dipinto La Gioconda, con una biografia di Leonardo e 
ampie notizie sul Rinascimento europeo. Illustrazioni a colori, foto, un disegno 
geografico, note riquadrate, tabella cronologica e indice analitico. L'enigmatico 
sorriso della "Gioconda" dipinto cinquecento anni fa, continua a stupirci ancora oggi. 
Il suo autore, Leonardo da Vinci, si definiva un ingegnere, era un valente architetto e 

uno scienziato ma anche un pittore di eccezionale… 
 

Leonardo da Vinci                             GEN B 00 09760 
Diario di un genio : scritti di Leonardo tradotti in italiano di oggi per i ragazzi  

I Dispari, 1996 
 
  
 

 

Manaresi, Laura - Manna, Giovanni                 RL 709.2 MAN 
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.  

 
Maraffino, Enrico                  RL 507.24 MAR 
Il manuale degli esperimenti : un libro per aspiranti scienziati  

illustrazioni di Francesca Rossi 
Lapis, 2016 
 
Chimica, fisica, scienze naturali, astronomia... Sperimentate i principi scientifici più 
importanti e scoprite come funzionano le invenzioni tecnologiche che hanno 
cambiato per sempre la storia dell'umanità con gli oltre trenta esperimenti proposti 
in questo libro, da quelli più semplici e intuitivi ai più elaborati ed entusiasmanti. Nel 

manuale trovate anche il racconto delle tappe fondamentali della sperimentazione scientifica, per 
conoscere i protagonisti della… 
  



Milo, Francesco                          RL 609 MIL 
Invenzioni e scoperte  
Giunti junior, 2011 
 
 
 
  
 

 
Novelli, Luca                                    RL 609.2 NOV 
Leonardo e la penna che disegna il futuro  
Editoriale scienza, 2003 
 
Leonardo da Vinci si racconta: l'infanzia in campagna, l'apprendistato dal Verrocchio 
a Firenze, le sue opere e i suoi schizzi, le geniali intuizioni. Annotazioni e 
approfondimenti a margine, vignette umoristiche, illustrazioni e foto in bianco e 
nero, glossario ragionato. Dopo Einstein, Darwin, Volta, Galileo, Archimede e 
Mendel, Leonardo è stata per Luca Novelli certamente l'opera più impegnativa, per il 

lavoro di ricerca e di sintesi e per la complessità del… 
 

Novelli, Luca                          RL 609 NOV 
Eureka! : 10.000 anni di lampi di genio  
Editoriale Scienza, 2018 
 
"Eureka! Eureka! Ho trovato! Ho trovato!" Così diceva Archimede ogni volta che un 
lampo di genio illuminava la sua mente. E di lampi di genio è pieno questo libro, che 
racconta come si formano nel cervello e come germogliano sulle idee degli altri. I 
lampi di genio sono della stessa materia di cui sono fatti i sogni! Salvano vite, 
rivoluzionano il mondo, fanno guadagnare Premi Nobel. Talvolta hanno conseguenze 

curiose, altre volte cambiano la storia e la geografia. Possono essere divertenti, appassionanti, fantastici. 
Tutti possono avere un lampo di genio, ragazze e ragazzi, scrittori e musicisti, inventori e artigiani, artisti 
e scienziati. Ma non avviene per caso: più si sa, più personaggi geniali si conoscono, più è probabile 
averne uno.  

  
Novelli, Luca            RL 509 NOV 
100 lampi di genio che hanno cambiato il mondo  
Editoriale Scienza, 2013 
 
 
 
 

 
Osborne, Mary Pope - Boyce, Natalie Pope     RL 709.2 OSB 
Guida a Leonardo da Vinci  
Piemme, 2011 
 
Jack e Annie ci illustrano la vita di Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni del 
Rinascimento. Come nasce la sua passione per il volo? Quali sono i suoi dipinti più 
famosi? Le sue scoperte scientifiche sono valide ancora oggi?  
 



 

Piumini, Roberto - De_Conno, Gianni          RL RAR PIU 
L'aria della Gioconda, ovvero Il segreto della fusione  
Carthusia, 2009 
 
A chi appartiene il sorriso della Gioconda, che ha tante attribuzioni e nessuna 
identità? Quale interesse portò il celebre Leonardo in Val Trompia, lungo la 
leggendaria Via del Ferro? Perché gli occhi di Giuda, nel maestoso dipinto del 
Cenacolo, hanno lo stesso colore di quelli del pittore? ... 

 
Sinisgalli, Rocco                 RL 516 SIN 
Leonardo e la "Divina proporzione"  

Federighi, 2007 
 
 
  

 
Vicic, Ugo                           RL 609 VIC 
Chi ha inventato...?  

illustrazioni di Alessandra Cimatoribus 
Fatatrac, 1998 
 
Un libro rivolto a chi sa conoscere, capire, giocare. Dal fiammifero al bottone, dalle 
scarpe, allo spillo: quante invenzioni ci circondano! Tutto nasce da una piccola 
esigenza e da un grande lampo di genio che uomini antichi e moderni hanno avuto 
per rendere la vita più facile e comoda a tutti noi. 
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