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Per la collana Piccola Biblioteca di Scienza di Edizioni Dedalo ecco Le
meraviglie dell'aritmetica un bellissimo testo di Benoît Rittaudè,
tradotto da Gianna Cernuschi con le illustrazioni di Sylvain Lepithec

La Edizioni Dedalo è stata fondata nel 1965 da Raimondo Coga. È
sempre stata una casa editrice indipendente.
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Jessica Cescon
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Il progetto editoriale aveva quale obiettivo il “superamento delle due
culture”; grande interesse quindi per le scienze umane (ﬁlosoﬁa,
antropologia, storia, politica) e le scienze dure (ﬁsica, matematica,
chimica, ma anche architettura e urbanistica).
La casa editrice ha mantenuto, nel corso degli anni, il suo programma
iniziale evitando sperimentazioni e avventure in campi quali la
letteratura e la narrativa, pubblicando sempre volumi di saggistica.
Negli ultimi tempi grande spazio è stato dato alla divulgazione
scientiﬁca a vari livelli e con diverse collane, rivolte dai ragazzi agli
specialisti. È nata anche una collana di narrativa scientiﬁca con romanzi
che parlano di scienza. Attualmente la produzione della Dedalo non è
molto ampia, ma la casa editrice può vantare un discreto spazio e una
buona immagine nel vasto mondo dell’editoria italiana e ad essa va
certamente attribuito il merito di aver presentato per prima in Italia
alcuni famosi autori stranieri.
Il catalogo conta 1300 titoli. La produzione attuale è di circa 30 novità e
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8 ristampe ogni anno con numerose traduzioni. Le pubblicazioni della
Edizioni Dedalo trovano largo spazio nel mondo universitario con varie
adozioni sia in facoltà umanistiche che in facoltà scientiﬁche e nei corsi
di architettura.
Ma la casa editrice Dedalo è nota anche per le sue riviste, avendo
pubblicato nel corso degli anni ben 37 testate, di cui 6 ancora in vita.

La collana Piccola Biblioteca di Scienza aﬀronta la scienza in maniera
semplice dando la parola agli scienziati che rispondono alle piccole, ma
grandi domande dei bambini. E' rivolta a piccoli e grandi lettori con la
voglia di imparare in modo piacevole e divertente, diretta da Elena Ioli.
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Le meraviglie dell'aritmetica narra la storia di Paul e sua sorella
Charlotte che, accompagnati dallo zio Guy, passeggiano tra le
bancarelle del bazar dei secoli, un mercato magico i cui venditori
provengono dalle epoche più disparate. Tra un dolcetto e l’altro, i due
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bambini scoprono le tecniche inventate nel corso dei secoli per
calcolare più rapidamente, dalle operazioni aritmetiche con le dita e
con l’abaco, all’invenzione delle macchine calcolatrici. Nella seconda
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parte del libro, i lettori possono cimentarsi nella realizzazione di un
abaco e di un pallottoliere, e diventare bravi come Paul e Charlotte.
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Benoît Rittaudè un matematico e insegna all’Università Paris-13. Si dedica
da anni alla divulgazione della matematica e ha già pubblicato diversi
libri per questa collana: Viaggio nel paese dei numeri (2008), I misteri del
caso (2009), La geometria o il mondo delle forme (2011), 1 , 2, 3...
inﬁnito! (2014).
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Sylvain Lepithec si è diplomato nel 2000 alla Scuola Superiore
dell'Immagine di Poitiers: da allora disegna soprattutto fumetti.
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Mastia per NICOLA PESCE EDITORE
April 4, 2017

Le Meraviglie dell'Aritmetica è un libro stupendo che spiega, con
parole semplici, le bellezze della matematica, del contare sulle mani,
delle addizioni e delle sottrazioni. Grazie ai disegni e alla storia, il testo
permette ai bambini di apprendere concetti "complessi".
Ho trovato il libro davvero molto interessante e anche se Asia è ancora
piccina per apprendere certi argomenti, è rimasta entusiasta nello
scoprire l'abaco e di come le dita delle mani possono aiutarla a contare,
senza commetter errori.

KIDS BOOKS: L'ELISIR D'AMORE di
Fiorella Colombo, Laura di Biase e
AntonGionata Ferrari per VALLARDI
INDUSTRIE GRAFICHE
April 4, 2017

Il libro è suddiviso in due parti: nella prima è narrata la storia dei
bambini alla coperta del mercato, nella seconda invece vi sono tutte le
istruzioni per poter costruire da soli l'abaco, di come utilizzare il
pallottoliere oltre a giochi e quiz.
Un libro davvero interessante per bambini in età scolare. Per curiosi da
9 a 99 anni.
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Trovi Le meraviglie dell'aritmetica nella tua libreria di ﬁducia e nello
store online di Edizioni Dedalo.
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