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I RAGNI NON MI FANNO PAURA
Aiuto! Un ragno! Che bestiaccia!
Già, ma se invece provassimo a guardarlo più da vicino?
I ragni - che non sono insetti - sono un vastissimo gruppo di
specie, più di 50000, ovvero quasi dieci volte di più di tutti i
mammiferi, che si sono diversificate e adattate ai più diversi
ambienti. In questo volume, corredate da splendide illustrazioni
accurate anche dal punto di vista scientifico, troverete una
quindicina di storie, raccontate in prima persona dagli stessi
ragni che ci introducono nel loro fantastico mondo: ragni
volanti, subacquei, ballerini, saltatori, dalle forme e abitudini
più diverse, accomunati dall’essere tutti predatori e dall’uso della
seta, con la quale creano bozzoli per proteggere i loro piccoli,
tessono trappole, possono volare o vivere sott’acqua.

MARCO VANNINI – Fiorentino, dopo aver
insegnato Zoologia all’Università di Firenze e
aver diretto il Museo di Storia Naturale della
Specola, si dedica ora a scrivere. Oltre a una
serie di gialli (in corso di pubblicazione presso
Montaonda) scrive opere divulgative di
zoologia ed è autore, assieme ad Anna
Marta, di Storia di Melissa – Vita di un’ape
(Montaonda 2020). Assieme alla collega,
si cimenta in questo ulteriore volume di
divulgazione scientifica rivolta ai giovani e
promette loro un seguito.

ANNA MARTA LAZZERI – Fiorentina,
si laurea in Scienze Naturali e comincia a
viaggiare, attratta dal mondo degli animali
“incospicui”, quali molluschi e insetti.
Laureata in zoologia con una tesi di Etologia,
ha poi scritto la sua tesi magistrale sulle
Api. Nel 2020 ha terminato un dottorato in
Entomologia Agraria e ha pubblicato, inseme
a Marco, Storia di Melissa – Vita di un’ape
(Montaonda 2020). Nomade per natura, è
appassionata a tutti i temi che riguardano la
biodiversità.

MICHELA SERRAGLINI – Fiorentina,
intraprende un percorso formativo
inizialmente improntato sulle arti figurative,
per passare in seguito allo studio della fauna
selvatica.
Si laurea in Scienze Faunistiche coltivando
parallelamente la passione per il disegno
e l’illustrazione. Affascinata dall’Arte e
appassionata di trekking, è addestratrice
cinofila e tartufaia. Questo lavoro sui ragni è il
primo traguardo di un percorso che si augura
lungo e fruttuoso.
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