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4 settembre 2010 
 

Sarzana (Sp), Festival della mente. Laboratori 
per famiglie. 

 
In programma: Super animali 

 

Per informazioni: 
mbiroli@fastwebnet.it - Sito festival  

Animatore: 
Giacomo Cappetta 

Orario: 
11.30-12.30 (7-11anni); 14.00-15.00 (4-6anni); 16.15-17.30 (4-6 anni) 
 

Noi umani simao un branco di pappamolle! Non sopportiamo il freddo… Non sopportiamo il 
caldo… Non possiamo farcela senza cibo o acqua… E bastano pochi minuti senza aria per farci 
fuori. Fortunatamente, non tutto ciò che è vivo è così fragile. Il mondo è pieno di animali (e 
piante) che si trovano splendidamente in situazioni che ucciderebbero un essere umani più 
rapidamente di quanto si impiega a dire "salute". 
(Nicola Davies, Animali estremi)  
Il percorso  
Il 2010 è l’anno dedicato alla biodiversità. Riflettiamo sulla biodiversità e divertiamoci con gli 
animali ancora presenti sulla Terra e pensiamo anche a come proteggerli, anche dall’estinzione. 
Cos'è la biodiversità? Perché la biodiversità è importante? Che cosa minaccia la biodiversità? 
Quali sono le specie più a rischio di estinzione?  
Note generali 
Durata: 60 min con gruppo classe oppure max 20 ragazzi utenza libera 
Classi consigliate: I-V scuola primaria e I scuola secondaria 
Età consigliate: 5-12 anni  
Bibliografia relativa al laboratorio  
Barbara Taylor, Super animali 
Nicola Davies, Animali estremi 
Emanuela Nava, Sulle orme di Gandhi 
Luca Novelli, Il Professor varietà 
Simona Cerrato, Mini-darwin, l’evoluzione raccontata dai bambini 
Vichi de Marchi, La mia vita tra i gorilla 
Sergio Zerunian, Il viaggio avventuroso di Ian Sturio 
Monica Marelli, La fisica del miao 
Monica Marelli, La fisica del bau 
Roberto Papetti e Gianfranco Zavalloni, Piccoli gesti di ecologia 
Mick Manning e Brita Granström, A scuola di Natura 



RASSEGNA STAMPA 
 
Editorialescienza.it 18 agosto 2010 Pag 2 di 2 
 
Janni Howker, A spasso coi lupi 
Nick Dowson, Mamma tigre 
Nick Dowson, Sulle tracce del panda 
Peter Hansard, Un prato pieno di cavalli 
Nicola Davies, Il mio corpo non è un albergo 
Nicola Davies, Grande proprio così 
Silvia Vignale, Nello studio del dottor Zampa 
Sonia Goldie, A spasso nel bosco 
Sonia Goldie, Le case degli animali 
Frances Barry, Salviamo gli animali (in uscita ad aprile 2010)  
I ragazzi porteranno a casa gli oggetti-esperimenti creati durante il laboratorio per continuare a 
giocare e per coinvolgere anche la famiglia.  
  

 
 


