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La serie si articola in 38 documentari della durata di 8 minuti ognuno,
concepiti per un pubblico di bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.
E’ un grande contenitore di informazioni, curiosità e risposte ai tanti
“perché” che affollano la mente dei bambini quando si rivolgono al
mondo animale. L’obiettivo è far conoscere lo straordinario mondo
della natura, mostrare la vita segreta degli abitanti selvaggi del nostro
pianeta, le loro caratteristiche, le loro abitudini, ma anche i loro
comportamenti e le curiosità legate ai loro stravaganti adattamenti
all’ambiente naturale. Siamo certi infatti che conoscere sia il primo
passo per amare, rispettare e difendere il nostro straordinario
patrimonio naturale. L’intera serie è un viaggio avventuroso condotto
in molte tappe, ognuna di per sé autonoma, ma tutte legate da un filo
conduttore: un viaggio di esplorazione nel mirabolante mondo della
vita animale!
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Episodi
Castoro
Lodovico Prola
Abbiamo la coda larga, piatta e coperta di scaglie che funziona come un remo, cortecce e germogli
sono il nostro pranzetto preferito. La nostra casa? Un’enorme diga nel torrente fatta di tronchi e di
rami e rinforzata con paglia e fango. E’ qui che mamma castoro mette al mondo i suoi piccoli.

Lupo
Lodovico Prola
A raccontarci questa storia è mamma Lupa in persona. Le favole descrivono questi rari mammiferi
come assassini spietati. Ma fino adesso a rimetterci la pelle sono stati solo loro. Per anni sono stati
presi a fucilate, avvelenati e perseguitati. In realtà sono animali discreti ed elusivi e se possono
fanno di tutto per non incontrarci.

Cuccioli
Lodovico Prola
CAVALLINO: Ciao ragazzi, sono rimasto 11 mesi nella pancia della mamma! Ma adesso è venuto il
mio turno! E’ stata una bella fatica, vero mamma?! Sono appena nato e peso già più di 40 chili! Ok,
adesso proviamo ad alzarci...ehi! nessuno mi aveva detto che fosse così difficile! ooooooh...Ecco
fatto! Pensate, voi umani per stare in piedi ci mettete più di un anno...io, invece, sarà perché ho 4
zampe, ho risolto il problema in poche ore!

Tartaruga marina
Lodovico Prola
Sono una tartaruga marina e sono fra gli animali più longevi della terra. Posso superare i 100 anni di
età. Per quanto sia famoso il detto “lento come una tartaruga”, in acqua raggiungo i 30 km l’ora e
sicuramente vinco anche il primato d’apnea: 90 minuti sott’acqua senza respirare. Insomma come
vedete ho molti segreti da raccontare...

Riccio
Lodovico Prola
Mamma riccio aveva da poco messo al mondo alcune bellissime creature, quando una sera, come al
solito, aveva lasciato la tana per andare a cacciare...Quella notte però si imbattè in una cattivissima
vipera e...non ce la fece a tornare a casa. Per fortuna i piccoli ricci furono adottati da una famiglia di
umani...

Polpo
Lodovico Prola
Il polpo è un mollusco davvero speciale! Possiede otto braccia: i tentacoli coperti di ventose, grandi
occhi e un sifone per respirare e viaggiare a propulsione, come un vero turbo jet! Se disturbato
spruzza una nuvola d’inchiostro per confondere le idee!

Serpenti
Lodovico Prola
In quasi in tutto il mondo le persone hanno paura di noi...Chi siamo? Facile: i serpenti! Alcuni di noi
sono velenosi e spesso il nostro aspetto può sembrare minaccioso ma non significa che siamo
cattivi...Pensate che in alcuni paesi africani ci facciamo addirittura ammaestrare!La musica ci
incanta!...Anche se non sono proprio gli ultimi successi in classifica!

Istrice
Lodovico Prola
Salve sono l’istrice. Non è facilissimo incontrarmi: amo girare di notte e non amo le “distanze
ravvicinate”: quando vi sento arrivare mi nascondo. Se mi rendo conto di essere in pericolo mi
gonfio tutto e non c’è animale che non mi tema.

Tasso
Lodovico Prola
Il tasso Vive in gruppo, in grandi famiglie che amano abitare nello stesso posto generazione dopo
generazione: ereditano la casa dei nonni insomma! Seguiamo la vita di un maschio che tra mille
peripezie decide di trovare moglie.

Lucertole
Lodovico Prola
Lucertole, varani, camaleonti e orbettini: siamo tutti sauri, proprio come i dinosauri della preistoria,
scomparsi 65 milioni di anni fa. Siamo ancora vivi perché siamo piccoli e ci sappiamo adattare!

Camoscio
Lodovico Prola
Mi presento: sono un camoscio. Nell’appennino abruzzese, anni fa, eravamo rimasti appena in 20!!
Che disastro. Per fortuna è stato fatto un parco apposta per noi e adesso siamo un bel gruppo di 600
animali. Siamo agilissimi e sulle montagne corriamo veloci come il vento. Seguici e ti racconteremo
le nostre storie così imparerai ad amarci.

Rane
Lodovico Prola
Siamo campionesse di nuoto, non è un mistero! Il nostro stile preferito? La rana naturalmente!!
Provateci pure, tanto non ci batterete mai! Siamo forti anche in un'altra specialità: il salto in alto!
D'altronde molti insetti volano, se non si salta...si salta la cena!

Martin Pescatore
Lodovico Prola
Molti uccelli migrano durante l’inverno per trovare climi più accoglienti…Ma non io! Io ho il mio posto
preferito, col mio ruscello e il mio ramo privilegiato. E non intendo rinunciarci! Sono un martin
pescatore: neve, freddo, pioggia e intemperie non mi spaventano, anzi!

Cicogna
Lodovico Prola
I bambini nascono sui cavoli...?...oppure li porto io, la cicogna…?! Ragazzi, non so esattamente come
nascete voi, ma questo è mio figlio!! Io so portare solo i cicognini, ed è già un compito abbastanza
difficile, ve lo assicuro...Hanno sempre fame!

Volpe
Lodovico Prola
Eccomi, sono la volpe rossa! E adesso che mi vedete potete immaginare il motivo del mio
nome...colorato...A mio avviso, ogni posto è buono per metter su casa: dalle scogliere con vista
mare fino alla cima delle montagne più alte... basta che ci sia cibo a sufficienza!

Svasso
Lodovico Prola
Guardo di qua, guardo di là…di qua...di là...siamo un po’ timidi...ma sei tu che mi piaci! Siamo gli
svassi e l’acqua è il nostro elemento. Dono di nozze! Il primo mattone del nostro nido fatto di
erbe…Accetterò di sposarti quando la nostra intesa sarà perfetta…Nel frattempo danziamo!

Nidi
Lodovico Prola
Mi chiamo pendolino e se guardate il mio nido, è facile capire perché...Sospeso tra i rami, questo
sacchetto è tessuto con steli, fibre vegetali, foglie, ragnatele e morbidi semi piumati. Un rifugio
soffice e confortevole per conquistare la mia bella e proteggere i piccoli.

Avocetta
Lodovico Prola
Sono elegante e slanciata, mi chiamo avocetta. Una laguna incontaminata è il posto ideale dove
vivere: acque basse e cespugli pieni di vita...e di nascondigli. Ho un aspetto aristocratico, lo
so...sembro una principessa, con le mie lunghe zampe blu e il becco all’insù! E poi il bianco e nero
mi stanno benissimo!

Mantide
Lodovico Prola
Mi piace l’estate, il caldo e il sole...il clima Mediterraneo, insomma! Il mio sguardo può fare paura, e
le mie lunghe zampe sembrano mani in preghiera...Sono la mantide religiosa. Ho un nome curioso:
seguimi e ti racconto la mia storia...

Paguro bernardo
Lodovico Prola
Lo so...sembro un tipo strano con questo buffo cappello! E che dire dei miei occhi che sembrano due
periscopi? In realtà sono un crostaceo...il mio nome è Bernardo...Paguro bernardo!Questo bel fiore
trasparente è un animale...Si chiama attinia e vive con me. E’ una mia grande amica!Beh, a me
piace avere compagnia...e lei è una alleata perfetta, mi protegge con i suoi tentacoli velenosi, che a
me non danno fastidio...vieni, andiamo a fare un giro!

Farfalle
Lodovico Prola
Un mare di fiori profumati nel sole della primavera...Il paradiso è sulla terra per noi farfalle...che
aggiungiamo colore al colore! Seguici, e ti raccontiamo il nostro mondo segreto...

Seppia
Lodovico Prola
Il mare è grande e qualche volta si possono fare incontri strani e misteriosi...Come piccoli alieni ci
nascondiamo all’ombra di un relitto...Un sub! Veramente stavamo aspettando qualcosa di buono da
mangiare, ma...benvenuto lo stesso! Noi piccole seppie vogliamo crescere in fretta, prima che
qualcun altro ci mangi!

Struzzo
Lodovico Prola
Occhi grandi per vederci meglio. Un becco di tutto rispetto. Zampe forti per correre veloce. Mi
chiamo struzzo e sono l’uccello più grande del mondo! Vivo nelle vaste praterie africane. Per
diventare così grosso e muscoloso ho dovuto rinunciare a qualcosa...Non riesco più a volare e ho
solo due dita...beh, tutto non si può avere...

Elefante
Lodovico Prola
Mi riconosci? Sono l’animale più grande della terra! I miei denti incisivi si sono trasformati in
preziose zanne fatte d’avorio. Gli esseri umani le invidiamo molto e purtroppo ci danno la caccia per
quanto sono belle. Con la proboscide respiro, comunico, esploro il mondo e bevo...La nostra vita si
svolge in gruppo e siamo noi femmine a comandare!

Cavallo
Lodovico Prola
Liberi, forti e selvaggi...Noi cavalli ci sentiamo così...anche se ormai non siamo più selvatici.La nostra
amicizia con gli esseri umani è cominciata 5000 anni fa e piano piano le razze equine sono diventate
domestiche.

Uova
Lodovico Prola
Le uova sono per gli uccelli la cosa più preziosa al mondo: assicurano la continuazione della
vita...Per questo noi falchi della regina abbiamo scelto le ripide scogliere per costruire il nido. Qui
sono davvero al sicuro! Salve, sono la gallina prataiola e guardatemi bene...perché sono una vera
rarità! Non depongo uova d’oro, no...ma verdi! Così si nascondono a perfezione nell’erba alta.

Ghepardo
Lodovico Prola
Slanciato ed elegante...Sono un felino unico nel mio genere...Mi chiamo ghepardo o cheetah, che in
indiano vuol dire “a macchie”. Volete fare a gara con me? La mia specialità è la corsa...Attenzione,
perché nessuno al mondo può battermi! Gli uomini più veloci del pianeta ci mettono tre volte tanto a
percorrere la mia stessa distanza!

Cavalluccio marino
Lodovico Prola
Abbiamo il muso stretto e lungo e la nostra piccola bocca è adatta a succhiare il cibo proprio come si
fa con la cannuccia. Al mondo ci sono 33 specie di cavalluccio, diverse per forma e colori: alcuni di
noi anche da adulti misurano un paio di centimetri, altri sono grandi e scuri altri ancora bianchi e
panciuti. In ogni caso, udite udite...è il papà che mette al mondo i piccoli!!!

Cervo
Lodovico Prola
Amiamo la vita di gruppo e ogni maschio adulto ha un vero e proprio harem: richiama le femmine
con un canto forte ma non proprio melodioso che si chiama bramito. Per giorni e giorni i maschi
fanno a lotta con le corna per decidere chi è il più forte.

Foche e otarie
Lodovico Prola
Un tempo molto lontano vivevo sulla terraferma e assomigliavo a una specie di orso. Poi ho deciso
che mi piaceva stare in acqua e inseguire i pesci. Così il mio corpo si è adattato piano piano e
adesso le zampe assomigliano a delle vere e proprie pinne, per questo a noi otarie, foche e trichechi,
ci chiamano pinnipedi.

Gatto
Lodovico Prola
Da molto tempo i gatti sono amici degli uomini: 5.000 anni, vissuta sotto lo stesso tetto...Nonostante
tutto questo tempo non hanno perso però la loro natura selvaggia: sono cacciatori selvaggi, ma
anche grandi giocherelloni e amici fidati.

Lontra
Lodovico Prola
Sono la regina del fiume: amo le acque cristalline e vado matta per il pesce. Sono una preziosa
indicatrice della purezza e della salute del ruscello, perché dove c’è inquinamento io non so proprio
vivere...E per questo che sono diventata così rara.

Orso
Lodovico Prola
Sono il carnivoro più grande della terra, posso arrivare a 900 chili di peso per tre metri d'altezza...ma
non sono cattivo, anzi. Per lo più sono molto timido e passo le mie giornate da solo alla ricerca di
cose buone da mangiare: la mia dieta è composta di frutta, vegetali, insetti e carne...Insomma
mangio davvero tutto.

Pipistrelli
Lodovico Prola
Abito nelle caverne e per dormire resto appeso alle zampe. Mi chiudo nelle ali come in un sacco a
pelo e...buonanotte! Anzi, buongiorno! Perché noi pipistrelli dormiamo nel buio delle grotte mentre
voi ve ne andate a passeggio...E quando cala la notte ci mettiamo in moto grazie ai nostri formidabili
sensi speciali.

Procione
Lodovico Prola
Ciao, siamo i procioni! Proveniamo dal Nord America, ma circa cento anni fa gli esseri umani ci
hanno portato anche in Europa. Sapete perché a noi procioni ci chiamano “orsetti lavatori”? Perché
siamo molto educati e prima di mangiare amiamo lavare il cibo con le nostre sottili e abilissime mani!

Puma
Lodovico Prola
Mi chiamano leone di montagna, coguaro e persino pantera...Ma forse mi conoscete meglio con il
nome di Puma. Sono un atleta imbattibile: peso 50 chili, e con un balzo posso superare i 10 metri di
lunghezza grazie ai miei muscoli potentissimi...In altezza salto fino a 5 metri!! Volete gareggiare?

Rondine
Lodovico Prola
Sono una grande migratrice: in inverno vivo in Africa, ma ogni primavera torno in Europa per
nidificare. Mangio mosche, moscerini, zanzare e insetti di ogni tipo. Sono un’animale davvero utile
ma i vostri insetticidi ci hanno fatto diventare rare...

Squalo
Lodovico Prola
Siamo animali antichissimi: abitiamo la terra, cioè volevo dire nuotiamo negli oceani, da prima dei
dinosauri...Più di 400 milioni di anni fa! Non siamo cambiati molto da allora, si vede che eravamo già
perfetti...Siamo veloci come fulmini e abbiamo olfatto, vista e udito da veri campioni mondiali. Senza
contare i nostri sensi speciali.

