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Nel nostro miope antropocentrismo, noi umani pensiamo sempre di
essere  i  migliori:  gli  unici  ad  avere  una  vita  interiore,  fatta  di
sentimenti e di morale. Con i vantaggi della tecnologia ci sentiamo i
più moderni  ed attrezzati,  più abili  nel  comunicare,  i  più bravi  nel
costruire... Questa serie di documentari ci permette di conoscere tante
inaspettate  meraviglie  del  mondo  animale  per  scoprire  che  non
sempre siamo i migliori, per fare un esame di coscienza e ammirare
con meraviglia e rispetto i nostri coinquilini sul pianeta Terra.

Episodi: - Dove nasce l'arcobaleno
- Quelli della notte
- Viaggio nel mondo delle emozioni
- Traslochi e trasporti
- I maestri della bioingegneria
- Salvi per miracolo
- Serenate in tutte le lingue del mondo

- Al di là del bene e del male
- Le beauty farm degli animali
- Cure parentali
- Mascherarsi per sopravvivere

Episodi
Dove nasce l'arcobaleno
La vita segreta degli uccelli più vistosi della fauna europea che portano sulle ali i colori
dell’arcobaleno



Quelli della notte
Alla scoperta degli animali notturni e dei loro sofisticati supersensi

Viaggio nel mondo delle emozioni
Un viaggio nella mente degli animali per svelare il loro complesso mondo interiore

Traslochi e trasporti
Esistono animali che compiono enormi migrazioni, animali che trasportano carichi eccezionali, e altri
che si fanno trasportare, percorrendo grandi distanze senza versare neanche una goccia di sudore

I maestri della bioingegneria
Scienziati, ingegneri e architetti prendono sempre più spesso ispirazione dalle costruzioni animali.
Ma la nostra tecnologia non è riuscita ancora ad eguagliare l’efficacia bioclimatica e l’efficienza
energetica delle costruzioni animali

Salvi per miracolo
Giunti sull’orlo dell’estinzione, molti animali europei hanno rischiato di sparire per sempre. Lupi,
aquile, linci, orsi stanno oggi lentamente tornando a popolare le nostre montagne offrendo uno
spettacolo che solo pochi anni fa era addirittura difficile immaginare

Serenate in tutte le lingue del mondo
Suoni, odori, segnali luminosi, vibrazioni, scariche elettriche, parate, danze e mimica facciale. Anche
senza internet, gli animali le trovano davvero tutte per comunicare con i propri simili …

Al di là del bene e del male
Molti animali sociali hanno dei canoni di comportamento a cui attenersi nella vita di comunità.
Questa primitiva forma di moralità favorisce la stabilità dei gruppi e sanziona gli individui eticamente
scorretti. Da questo nucleo evolutivo è nata la nostra stessa moralità.

Le beauty farm degli animali
Coltiviamo l’idea, in molti casi priva di fondamento, che gli animali siano esseri sporchi e portatori di
malattie. In realtà tutti gli esseri viventi tengono moltissimo alla propria igiene e passano molte ore,
in molti casi addirittura gran parte della loro giornata, a curare il proprio “look”. E non è solo una
questione di igiene …

Cure parentali
Esistono in natura due fondamentali strategie per perpetuare la specie: fare un gran numero di figli
e disinteressarsene completamente, o farne pochi e curali, difenderli e proteggerli fino alla loro
completa autonomia. Storie di genitori sciagurati e di mamme e papà esemplari.

Mascherarsi per sopravvivere
Gli animali, al contrario di quanto fanno generalmente gli esseri umani, portano la loro maschera per
tutta la vita. Alcuni hanno livree mimetiche per nascondersi dai predatori, altri per sorprendere le
prede. Alcuni si mascherano per spaventare i loro nemici naturali, altri ancora per affascinare e
sedurre il proprio partner. Alcune specie innocue, con i loro travestimenti, riescono addirittura ad
ingannare gli altri animali fingendo di essere pericolosi. Non c'è limite alla fantasia della natura: così
tante e così diverse sono le morfologie e i giochi cromatici degli animali che gli studiosi non sono
ancora riusciti a definire e spiegare il significato di buona parte di questo caleidoscopio di forme e di
colori.


