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Series: Big Squared stories 
“Large format” picture books in which great writers and illustrators tell 
simple yet universal stories that deal with important issues. At the end 
of each book several interactive pages invite the reader to get involved. 

THE BOOK 

Uma is a small snail who unexpectedly finds herself in 
orbit and flying towards the Permanently Space Station 
inhabited by friendly astronauts such as Samantha. She 
will live with them for a while, hovering into the space 
and helping them with scientific experiments ...
Uma is an entertaining adventure which looks at space 
exploration and scientific research, but also at how 
courage, creativity and curiosity are essential ingredients 
in everyday life, not just extreme situations.

Uma, fluttuando senza controllo, 
finì nella Cupola: una finestra 

enorme che la lasciò senza fiato.
Per la prima volta vide la Terra, 

rotonda e fragile, avvolta
da nuvole leggere. E la paura

lasciò il posto all’incanto. 
Così inizia l’avventura spaziale 
di Uma, una chiocciolina che
per sbaglio si ritrova in orbita 

con Samantha Cristoforetti nella 
Stazione Spaziale Internazionale.

Questa è la storia 
della loro missione, scritta 

per raccontare lo spazio
ai bambini perché il mondo 

è di chi ha la curiosità
 di osservarlo e il coraggio 
di esplorare oltre i confini, 

di qualsiasi genere essi siano.
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TALKING ABOUT SPACE EXPLORATION AND  
SCIENTIFIC RESEARCH 
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