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Tra l’equatore e i poli c’è un’enorme quantità di ecosistemi:  

dai climi estremamente freddi della zona artica fino ai caldi tropici, 

dagli aridi deserti fino alle umide foreste equatoriali.  

In ogni ecosistema migliaia di animali lottano per la vita  

seguendo la dura legge della selezione naturale:  

“mangiare e non essere mangiati”... 

 

Presentiamo un libro divulgativo, divertente, informativo,  

strutturato e di grande fascino visivo. Innanzitutto introduce  

i diversi gruppi del regno animale e fornisce degli esempi  

di ognuno di questi. La rosa delle venti specie scelte comprende 

animali che vivono sul-la terra o nel mare oppure che volano in cielo, 

e che provengono dagli emisferi nord e sud. Il volume offre 

informazioni precise sul lo-ro habitat e sulle loro abitudini  

con particolare attenzione al modo nel quale si nutrono. 

 

Il libro è una porta aperta verso il mondo delle specie animali  

e verso le loro peculiarità; tra queste segnaliamo la superlingua  

del formichiere; i denti come coltelli del piragna;  la bocca a ventosa 

della lampreda e l’anatomia impossibile dell’ornitorinco. 

 

Bocche è il primo volume della collana Animali straordinari,  

che proseguirà con altri titoli dedicati ai diversi modi di partorire;   

alla costruzione dei loro rifugi; alle strategie per mimetizzarsi;  

alla capacità visiva e alle migrazioni più lunghe e rischiose. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Temi: libro di animali e natura. 

■ Età consigliata: dai 7 anni. 

■ Aspetti di rilievo: illustrazioni artistiche di grande 

   realismo; testi adatti a tutte le età; di ogni animale 

   si offre la sua descrizione, rappresentazione, 

   informazione sulla sua vita, il suo habitat e il suo 

   stato di conservazione; include un allegato finale 

   con delle schede e un glossario; animali elencati: 

   formichiere gigante, megattera, vampiro, 

   ornitorinco, fenicottero rosso, coccodrillo del Nilo, 

   marasso, piranha, lampreda, stella marina, 

   locusta migratoria, zanzara.   

  

 Xulio Gutiérrez 

(Vigo, 1958) 
 

Professore di liceo e membro della Società Galiziana   

di Educazione Ambientale, un collettivo creato nel 

2001 che mette insieme il lavoro di professionisti di 

diversi settori impegnati nell’educazione ambientale. 

Ha scritto più di 20 libri sulla natura e decine di 

articoli su riviste specializzate. 

http://xuliogutierrez.wordpress.com 

 

Nicolás Fernández 

(Madrid, 1965) 
 

Illustratore autodidatta di temi naturali. La maggior 

parte dei suoi lavori sono acquerelli e bozzetti di fauna 

e flora, sopratutto gli uccelli. Ha pubblicato due libri 

come autore e ha lavorato come illustratore in varie 

pubblicazioni, enciclopedie, libri, quotidiani e riviste.  

Ha collaborato con enti pubblici. Associa alla sua 

attività di illustratore, quella di disegno grafico e 

quella multimediale, attualmente in un’impresa di 

gestione ambientale. 

http://www.ilustracionesnaturaleza.com 
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