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R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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Un’iguana riceve la visita di un camaleonte.

“Siamo lontani parenti, sai?”, dice il camaleonte, 
“anche se non ci vediamo spesso.”

“Io sono un tipo tropicale”, dice l’iguana. 
“Ho bisogno di un clima caldo e umido per 
sentirmi a mio agio, e non riuscirei a vivere 

in nessun’altro luogo.”

An iguana receives a visit from a chameleon.

“We are distant relatives, you know,” the 
chameleon says, “but we don’t meet that often.”

“I am a tropical girl,” Iguana says. “I need 
hot, humid weather to be comfortable, 

and would not like to live anywhere else.”



7

Un camaleonte fa visita a un’iguana...

A chameleon visits an iguana...
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Preferiam
o passare il nostro tempo tra alberi e arbusti.

We prefer to hang out in trees and shrubs ...
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Preferiam
o passare il nostro tempo tra alberi e arbusti.

We prefer to hang out in trees and shrubs ...

“E dunque ami il mare e la spiaggia!”

“A dire il vero, nella famiglia delle iguane 
sono pochissime quelle che amano nuotare 

nell’oceano. Preferiamo passare il nostro tempo 
tra alberi e arbusti.”

“E quindi non tutte le iguane mangiano alghe 
e spruzzano sale dal naso?”

“So you like the sea and the beach!”

“Well, within the iguana family there are very 
few of us who enjoy swimming in the ocean. 
We prefer to hang out in trees and shrubs.”

“So, not all iguanas eat seaweed 
and sneeze salt from their noses?”
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“No, l’iguana marina è un’eccezione. 
Vive solo nell’arcipelago delle Galapagos, 

dov’è costretta a fare i conti con tutto quel sale. 
Noi preferiamo le foreste tropicali, nei pressi 
di fiumi e laghi. Sapevi che il troppo sale può 

anche ucciderci?”

“No, the marine iguana is the exception.  
You will only find them on the Galapagos 

Islands, where they have to deal with all that salt. 
We prefer tropical forests, close to rivers 
and lakes. Did you know too much salt 

could kill us?”
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…vive solo nell’arcipelago delle Galapagos

...only find them on the Galapagos Islands
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…preferibilmente un bel po’ di insetti…

...preferably plenty of insects...



13

…preferibilmente un bel po’ di insetti…

...preferably plenty of insects...

“Quindi, confronto a te, io potrei considerarmi 
un giramondo. Io mi sento a casa ovunque: 
nella foresta pluviale, nella savana e persino 

nel deserto! Ho solo bisogno di cibo, 
preferibilmente un bel po’ di insetti.”

“Sei davvero un cittadino del mondo. 
Io invece preferisco arrampicarmi sugli alberi... 

ma questo lo fai anche tu, vero?

“So, compared to you, I should be considered 
a world traveller. I feel at home everywhere – the 

rainforest, the savannah, and even the desert! 
All I need is food, preferably plenty of insects.”

“You are indeed a world citizen. I prefer to climb 
trees, but you do that as well, don’t you?”
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“Voi iguane siete note in tutto il mondo. 
Diventate enormi, e la vostra carne è talmente 

buona che nei tropici vi chiamano 
“polli degli alberi” e vi mangiano!”

“Oh, quella è la mia cuginetta verde. 
È rigorosamente vegetariana e mangia solo frutta, 

fiori, germogli e foglie. 
Per questo sta benissimo sugli alberi.”

“Niente di personale, ma secondo me tu sembri 
un po’ una strega ...”

“You iguanas are famous all over the 
world. You grow so large and have such 

good meat that in the tropics you are called 
a ‘tree chicken’ by people who eat you.”

“Oh, that is my green cousin. He is 
strictly vegetarian and only eats fruit, 
flowers, shoots, and leaves. So, he is 
very comfortable in the tree tops.”

“Nothing personal, but to me you 
look a bit like a witch…”
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La mia cuginetta verde, rigorosamente vegetariana

My green cousin, he is strictly vegetarian
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…una strega…

...a witch...
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…una strega…

...a witch...

“Io? Una strega? E perché mai?”

“Hai un ‘terzo occhio’ sulla sommità della testa, 
e le orecchie proprio dietro gli occhi. 

Il tuo aspetto è a dir poco spaventoso!”

“Il mio terzo occhio funge da ricettore della luce. 
E poi senti chi parla!! Tu fai roteare gli occhi 
in modo strano, e cambi colore ogni volta 

che ti pare! Magari non è spaventoso, ma di certo 
è ben strano!”

“Me, a witch – but why?”

“You have a ‘third eye’ on the top of your 
head, and your ears are right behind your 

eyes. That looks, to say the least, quite scary.”

“My third eye is a light sensor. But look who 
is talking! You roll your eyes in a weird way, 

and can change colour at will. That’s perhaps 
not so scary, but it certainly looks strange.”
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If I’m a bright colour, I am angry…

“Cambiare colore serve a camuffarmi per 
ingannare i predatori, e inoltre permette ai miei 
compagni di capire il mio umore del momento. 

Per cui stai attenta! Se ho un colore brillante 
sono arrabbiato!”

“Buono a sapersi. È vero che sei originario 
dell’Africa, e poi sei emigrato in Europa 

e in Asia?”

“Changing my colour not only provides 
camouflage to fool predators, it also allows 
my mates to see the mood I am in. So watch 

out, if I’m a bright colour, I am angry.”

“That is good to know. Is it true you 
originally came from Africa, but 
emigrated to Europe and Asia?”
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Se ho
 un colore brillante sono arrabbiato…

If I’m a bright colour, I am angry…
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Veniamo da un’isola che si chiama Madagascar…

Originate from an island called Madagascar...
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Veniamo da un’isola che si chiama Madagascar…

Originate from an island called Madagascar...

“D’altronde, la vita non è forse cominciata 
in Africa? Però pare che noi veniamo da un’isola 
che si chiama Madagascar, dove vivono ancora 

i nostri fratelli e sorelle.”

“Ma ora siete sparsi praticamente in tutta 
l’America.”

“È perché ci hanno portati lì come 
‘animaletti domestici’, un eufemismo per dire 

che ci han fatti prigionieri.”

“Didn’t all life start in Africa? But 
it seems that we originate from an 

island called Madagascar, where our 
brothers and sisters still live.”

”But you are now found all over America.”

“That is because we were taken there 
as ‘pets’, which is just another way of 

saying we were taken prisoner.”
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…e questo non è che l’inizio!

…and it only has just begun!

“Vi hanno portati in America??? 
È proprio da lì che vengo io!”

“Beh, non pare anche a te che sarebbe ora 
di smetterla di portarci in giro per il mondo come 

animali domestici? Alla fine, poi, ci mettono 
in gabbia, lontani dalle nostre naturali fonti 

di cibo, dalle nostre case, dagli amici 
e dalla famiglia.”

…e questo non è che l’inizio!

“You were taken to America 
– and that’s where I originate from!”

”Well, don’t you agree it is about time 
people stopped shipping us around the 

world as pets? We end up being imprisoned, 
far from our natural food sources, and our 

homes, friends and family.”

… and it only has just begun!
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…e questo non è che l’inizio!

…and it only has just begun!
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Lo sapevi che…   Did You Know?

Iguanas and chameleons are both 
lizards, a family of reptiles with 
more than 6,000 members. Only 
two iguana species are herbivores, 
while more than 200 chameleon 
species are carnivores.

Iguane e camaleonti sono varietà 
di lucertole, una famiglia di rettili 
che conta più di 6000 membri. 
Solo due specie di iguana sono 
erbivore, mentre più di 200 specie 
di camaleonte sono carnivori.

The smallest lizard is a chameleon 
of only a few centimetres long, 
while the largest is the veranid 
lizard, known as the Komodo 
dragon.

La varietà più piccola di lucertola 
è un camaleonte lungo pochi 
centimetri, mentre la più grande è 
un Varano, detto anche drago di 
Komodo.
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Lo sapevi che…

L izards cannot produce body 
heat, so must bask in the sun to 
thrive. Lizards are harmless to 
humans, with the exception of the 
Komodo dragon.

Le lucertole non regolano il 
calore corporeo, per cui amano 
stare al sole. Le lucertole sono 
innocue per l’uomo, tranne il 
drago di Komodo.

Iguanas and chameleons have 
evolved over a 100 million years. 
Like most reptiles, they have three-
chambered hearts, with two atria 
and one ventricle.

Iguane e camaleonti si sono 
evoluti in un periodo di oltre 100 
milioni di anni. Come la maggior 
parte dei rettili, hanno cuori 
composti da tre cavità (due atri e 
un ventricolo).
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Lo sapevi che…   Did You Know?

The top layer of a chameleon’s 
skin contains nanocrystals. An 
increased distance between them 
reflects longer wavelengths of 
light, creating blues and greens. 
Shorter wavelengths create yellow, 
orange, and red.

Lo strato superficiale della pelle 
del camaleonte contiene dei 
nanocristalli. Aumentando la 
distanza tra i cristalli, e quindi 
la lunghezza d’onda riflessa, si 
ottengono colorazioni blu o verdi, 
mentre lunghezze d’onda inferiori 
danno origine a toni di giallo, 
arancione e rosso.

While a change in colour is 
an optical effect, the skin of the 
chameleon has yellow pigments, 
which combined with the blue 
reflected by the crystals, make up 
the characteristic green colour of 
the chameleon.

I cambi di colore del camaleonte 
sono dovuti a un effetto ottico. Il 
caratteristico verde, per esempio, 
risulta da pigmenti gialli presenti 
nella pelle combinati con il blu 
riflesso dai cristalli.
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Lo sapevi che…

The chameleon has 360° vision. 
Prey can be located by depth 
perception from only one eye. To 
catch their prey, spotted from 5 to 
10 metres away, they use stereo 
vision.

Il camaleonte ha una visione a 
360°. Il camaleonte può mettere 
a fuoco la preda anche con un 
solo occhio da 5-10 metri di 
distanza, ma quando la punta 
passa alla visione stereoscopica, 
che consente di percepire con 
precisione la profondità di campo.

People have domesticated dogs, 
cats and birds over thousands 
of years. Death rates of captive 
reptiles are very high, due to 
disease and stress, which are 
difficult for people to diagnose.

L’uomo addomestica cani, gatti e 
uccelli da migliaia di anni. Il tasso 
di mortalità dei rettili in cattività è 
molto alto, ed è dovuto a malattie 
e stress difficili da diagnosticare.
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   Think About It
   Do It Yourself

   Ora rifl etti

Does the colour of your face 
change when your mood changes?

Il colore del tuo viso cambia col 
mutare dell’umore?

Are you able to tell when an 
iguana or a chameleon is sick, or 
unhappy?

Saresti in grado di capire se 
un’iguana o un camaleonte è 
malato o infelice?

Are reptiles meant to be kept in 
glass cages?

Credi che i rettili siano nati per 
essere rinchiusi in gabbie di vetro?

Do you consider a pet in your 
house to be a prisoner?

Ritieni che un animale domestico 
tenuto in casa sia prigioniero?
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  Adesso tocca a te!
   Do It Yourself

   Ora rifl etti

Observe people to see when the 
colour of their faces changes. Study 
them closely to determine how 
different people react differently 
to different circumstances. If 
someone is scared, what colour is 
his or her face? And when he or 
she receives a pleasant surprise? 
Or is embarrassed? If someone 
is nervous, does the colour of his 
face change? 

What happens to the colour of 
your hands and feet when you are 
cold? It is not only chameleons 
that communicate the way they 
feel by changing colour. We do so 
as well. Even though we do not 
all react in the same way, you can 
tell a lot about a person, without 
having to ask them any questions.

Prova a osservare diverse per-
sone, cercando di cogliere i mu-
tamenti di colore dei loro visi. 
Studiale attentamente per deter-
minare in che modo persone di-
verse reagiscono in modi diversi 
a circostanze diverse. Se uno ha 
paura, di che colore è il suo viso? 
E se invece è piacevolmente sor-
preso? Oppure imbarazzato? Se 
una persona è nervosa, cambia il 
colore del suo viso?

Che cosa succede al colore delle 
tue mani e dei tuoi piedi quando 
hai freddo? Non sono solo i cama-
leonti a comunicare come si sen-
tono attraverso il colore. Lo fac-
ciamo anche noi. Anche se non 
tutti reagiamo nello stesso modo, 
si può capire molto di una perso-
na anche senza far domande.



30

BIOLOGY
Iguanas and chameleons are reptiles; iguanas are mostly herbivores, chameleons are 
carnivores; sodium chloride and potassium chloride are essential for the electrolyte balance 
of body fluids; iguanas are carriers of salmonella, as are chickens and tortoises. 

CHEMISTRY

The chameleon’s dramatic chemical change of colour, due to manganese redox (reduction as 
a gain of electrons or a decrease in oxidation), and the oxidation as the loss of electrons or 
an increase in oxidation state of a molecule, atom, or ion; KMnO4 is violet, K2MnO4 is 
green, K3MnO4 is blue, MnO2 is yellow; strong electrostatic attractions between positive 
and negative ions (ionic bonds) hold sodium chloride together; “salt” as a general chemical 
term (as ‘reptiles’ is a general term), that refers to ionic compounds formed when an acid 
reacts with a base; natural, unprocessed foods have high K + /Na + weight ratios.

PHYSICS

Iguanas detect colour, shadow and motion with great precision; a chameleon sees two 
pictures at the same time; iguanas practise thermoregulation, with a skin flap underneath 
the chin; salt can melt ice up to −21 °C; the third eye, or parietal eye, distinguishes between 
blue and green, revealing a potential step in the evolution of colour vision.

ENGINEERING Salt is used in the chemical manufacture of chlorine and sodium hydroxide (caustic soda), 
through electrolysis of a brine solution.

ECONOMICS

Annual world salt production is about 200 million tons; the business of pets in the US is 
valued at $58 billion, worldwide it is over $100 billion, and growing, leading to incestuous 
breeding and illegal trade; in the US, $350 million is spent annually on “pet clothing” 
alone, and $+2 billion on trade in live animals. 

ETHICS Do animals exist only to please people, and should they be removed from their natural 
habitat?

HISTORY Life originated in Africa; salt has been used to flavour and preserve food for thousands of 
years.

GEOGRAPHY
Madagascar has the largest biodiversity of chameleons; iguanas are an invasive species in 
Puerto Rico, with a population of 8 million iguanas to 4 million people; the Galapagos 
Islands are near Ecuador.

MATHEMATICS

Mathematical calculations are used in anatomy and physiology, to provide additional 
insight into the information provided by the measurement of physiological quantities; 
mean arterial pressure (MAP) is the average of the maximum blood pressure (systolic) 
and the minimum blood pressure (diastolic) in the aorta, which changes with the different 
levels of salt intake.

LIFESTYLE

Good health depends on the proper ratio of potassium ions to sodium ions, it should be 
greater than one and ideally 12; during food processing and cooking, both potassium 
and sodium compounds are dissolved by the water used, and discarded giving a lower K/
Na ratio; too much salt intake causes high blood pressure, a very common cause of atrial 
fibrillation, heart failure, coronary artery disease, stroke, dementia, and kidney disease.

SOCIOLOGY

The Romans gave a salarium (salary) to those “worth their salt”; iguanas are eaten in Central 
America, and their eggs are considered a delicacy; euphemism is a mild or indirect word 
or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to 
something unpleasant or embarrassing; the confusion that arises when assuming an animal 
is indigenous to a certain country.

PSYCHOLOGY A metaphor of the chameleon, as someone who easily changes behaviour, or adjusts to 
new circumstances quickly; the sense of belonging, of feeling at home.

SYSTEMS Habitat destruction as the greatest danger to survival of reptiles; the opportunity to recreate 
habitat for lost species in an urban environment.

ACADEMIC KNOWLEDGE
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BIOLOGIA

Le iguane e i camaleonti sono rettili; le iguane sono per lo più erbivore, i camaleonti 
sono carnivori; il cloruro di sodio e il cloruro di potassio sono essenziali per l’equilibrio 
elettrolitico dei liquidi corporei; come galline e tartarughe, anche le iguane sono portatrici 
di salmonella.

CHIMICA

Gli spiccati cambi di colore del camaleonte sono dovuti a una reazione redox del manganese 
(con cessione (ossidazione) e acquisizione (riduzione) di elettroni), e a un’ossidazione con 
cessione di elettroni e aumento dello stato di ossidazione di una molecola, atomo o ione: 
il KMnO4 è viola, il K2MnO4 è verde, il K3MnO4 è blu, il MnO2 è giallo; il cloruro di 
sodio è tenuto assieme da un’elevata attrazione elettrostatica tra ioni positivi e negativi 
(legami ionici); in chimica, il termine generico “sale” (così come “rettile” è un termine 
generico), si riferisce a composti ionici che si formano quando un acido reagisce con una 
base; gli alimenti naturali non lavorati hanno un elevato rapporto K+/Na+.

FISICA

Le iguane distinguono con grande precisione colori, ombre e movimento; il camaleonte 
ha due occhi autonomi e può guardare due cose contemporaneamente: le iguane regolano 
la temperatura corporea grazie a un lembo di pelle sotto la gola; il sale può sciogliere il 
ghiaccio fino a -21° C; il terzo occhio, o occhio parietale, risponde alle frequenze del blu 
e del verde: potrebbe trattarsi della traccia di un potenziale stadio nell’evoluzione della 
visione a colori.

INGEGNERIA Il sale viene utilizzato nella produzione chimica di cloro e idrossido di sodio (soda 
caustica), mediante elettrolisi di una soluzione di soluzione salina.

ECONOMIA

La produzione mondiale annuale di sale ammonta a circa 200 milioni di tonnellate; 
il business degli animali domestici negli Stati Uniti è valutato sui 58 miliardi di dollari;  
a livello mondiale la cifra supera i 100 miliardi di dollari ed è in crescita, come anche gli 
accoppiamenti tra consanguinei e il commercio illegale; negli Stati Uniti, si spendono 350 
milioni di dollari l’anno solo in indumenti per animali da compagnia, e oltre 2 miliardi di 
dollari in animali vivi.

ETICA Gli animali esistono solo per il piacere dell’uomo? È giusto allontanarli dal loro habitat 
naturale?

STORIA La vita è nata in Africa.; da millenni si usa il sale per aromatizzare e conservare il cibo.

GEOGRAFIA
Il Madagascar ha la maggior biodiversità di camaleonti; a Porto Rico, le iguane sono una 
specie invasiva, con una popolazione di 8 milioni di esemplari contro 4 milioni di persone; 
le isole Galapagos si trovano al largo dell’Ecuador.

MATEMATICA

In anatomia e fisiologia, si utilizzano calcoli matematici per integrare le informazioni 
ottenute grazie alla misurazione delle grandezze fisiologiche; la pressione arteriosa media 
(MAP) è la media tra la pressione sanguigna massima (sistolica) e minima (diastolica) 
nell’aorta, che varia a seconda dei diversi livelli di assunzione di sale.

STILI DI VITA

La buona salute dipende da un corretto rapporto tra ioni di potassio e ioni di sodio, che 
dovrebbe essere maggiore di uno, idealmente 12; durante la lavorazione e la cottura degli 
alimenti, i composti di potassio e di sodio sono disciolti nell’acqua utilizzata e quindi 
scartati, con un abbassamento del rapporto K/Na; l’eccessiva assunzione di sale è spesso 
causa di alta pressione sanguigna, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca, malattie 
coronariche, infarto, demenza e problemi renali.

SOCIOLOGIA

Nell’antica Roma, parte dello stipendio dei soldati era costituito da una razione di sale, da 
cui il termine “salario”; le iguane sono cacciate per la loro carne in America centrale, e 
le loro uova sono considerate una prelibatezza; un eufemismo è un’espressione attenuata 
usata invece di una troppo cruda, spiacevole o imbarazzante; supporre che un animale sia 
indigeno in un determinato Paese può essere fonte di confusione.

PSICOLOGIA Il camaleonte come metafora: persona dal comportamento incostante, o che si adatta 
facilmente a nuove circostanze; il senso di appartenenza; il sentirsi a casa.

SISTEMI La distruzione degli habitat è il maggior pericolo per la sopravvivenza dei rettili; ricreare 
in ambienti urbani l’habitat di specie perdute.

NOZIONI TEORICHE
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TEACHER AND PARENT GUIDE

The Iguana
The iguana has no inhibitions when stating her preferences, and wishes 
to clear up any confusion, pointing to the exceptions in her family. She 
is very precise and explains the dangers in her life, and why they have 
to deal with salt, to avoid being harmed by it. She has empathy with the 
chameleon, and elevates him to the status of world citizen. When the 
chameleon uses derogatory terms, and then says she resembles a witch, 
she does not get upset, but merely asks why he uses that term. When 
the chameleon explains his logic, she takes the time to explain that an 

iguana has a light sensor, and not a third eye. She reacts by pointing out in a gentle way, 
the chameleon’s strange colour behaviour. She is pleased to understand why and how he 
changes colour. In an attempt to establish a stronger sense of belonging and friendship, she 
asks questions about his origin, mentioning the fact that chameleons are found in America.

The chameleon starts with an attempt to improve a sense of belonging, 
stating that they are distant relatives, and asking where the iguana has 
been, confirming its home. He shows transparency when admitting that 
he is still learning. After identifying their common traits, he states the 
differences. He has the confidence to mention the iguana’s derogatory 
name (tree chicken), and then says that the iguana resembles a witch. 
He describes the facts as observed, without any filter, and comes to a 
harsh conclusion. The iguana’s reaction invites the chameleon to talk 

about himself, and explain his strange colour changes. The chameleon discloses its origin in 
Africa, or to be more precise, in Madagascar. He criticises the euphemistic use of the term 
‘keeping a pet’, which he considers rather being kept a prisoner. He expresses sadness over 
the fact that ‘pets’ would prefer to be home with their friends and family. 

Chameleon Color Tones is an innovative, alcohol-based marker system – one that gives you 
the ability to change the colour tone of your ink! The 50 vibrant colours produce hundreds 
and hundreds of different colour tones, giving you the ability to create special effects, such 
as 3-D, smooth transitions, highlighting, shading, gradations and blending – all with one 
pen. Each pen goes from as light as a hint of a tint, to rich tones, eliminating tonal gaps in 
your collection. Have you ever painted with these markers? Get a set for the class, or the 
family, and explore all the different effects you can create with the range of colours and 
tones at your disposal.  

Emotional Intelligence

The Arts

The Chameleon

TEACHER AND PARENT GUIDE
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Il camaleonte imposta il discorso con l’iguana sul senso di appartenenza, 
rivendicando una lontana parentela. Chiede all’iguana dove è stata, e le 
conferma dove sta lui. Mostra trasparenza ammettendo di aver ancora 
molto da imparare. Dopo aver identificato i tratti comuni alle due specie, 
elenca le differenze. È sicuro di sé, e non teme di citare il nomignolo 
dell’iguana (“pollo degli alberi”) o di affermare che l’iguana sembra una 
strega. Descrive i fatti così come li vede, senza alcun filtro, e giunge a 
una conclusione che può suonare spiacevole. La reazione dell’iguana 

lo invita a parlare di sé, spiegando i suoi strani cambi di colore. Il camaleonte rivela di 
essere originario dell’Africa, o più precisamente, del Madagascar. Critica l’uso eufemistico 
dell’espressione “avere un animale domestico”, che secondo lui equivale a tener qualcuno 
prigioniero. Si dichiara triste per il fatto che gli “animali domestici” starebbero molto meglio 
a casa loro, con amici e familiari.

Intelligenza Emotiva

La tecnologia dei pennarelli ad alcool della serie Chameleon Colour Tones modula la 
gradazione dell’inchiostro, e con soli 50 colori permette di ottenere centinaia di tonalità 
diverse, creare effetti speciali come transizioni, evidenziazioni, sfumature, gradazioni ed 
effetti tridimensionali — e tutto con un’unica penna! Ogni penna può lasciare un segno 
leggerissimo e trasparente, oppure ricco e pieno. La gamma di colori ottenibili è quindi 
più che completa. Hai mai utilizzato pennarelli di questo tipo? Prova a usarli in classe o a 
casa, e sperimenta i diversi effetti che puoi ottenere con la gamma di colori e tonalità a tua 
disposizione.

Discipline Artistiche  

Il Camaleonte

L’Iguana

L’iguana non ha inibizioni ed elenca le sue preferenze, indicando le 
varie eccezioni nella sua famiglia per sgombrare il campo da possibili 
confusioni. È molto precisa e spiega i pericoli cui è esposta, per esempio 
il sale, che può esserle fatale. Prova empatia per il camaleonte, e gli 
attribuisce lo status di ‘cittadino del mondo’. Quando il camaleonte 
usa termini dispregiativi e la paragona a una strega, l’iguana non se la 
prende, ma chiede semplicemente ragione di quel termine. Alla logica 
del camaleonte reagisce con calma, spiegando che quello delle iguane 

non è un terzo occhio, ma un ricettore della luce. Sottolinea la stranezza del camaleonte 
riguardo il colore in modo estremamente cortese. È felice di capire i motivi e i meccanismi 
del cambio di colore. Nel tentativo di stabilire un più forte legame di appartenenza e 
amicizia, vuole sapere delle origini del camaleonte, e mostra di sapere che in America ce 
ne sono parecchi.

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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In Nature, everything in the web of life is related. Life emerged over five billion years ago, and 
the first life forms were simple cells that survived, aggregated, grew limbs, changed mobility and 
developed preferences. In this way each niche of every ecosystem was populated by clusters of living 
species, that cascade nutrients, energy and matter. This process has evolved over millennia, and has 
been on a continuous path of adaptation and evolution. Some species have found their home in 
narrowly defined spaces; other species have found ideal living conditions in many different areas. 
The power of evolution lies in that all creatures – even related ones – acquired their own attributes, 
such as a third eye or the ability to change colour at will. In their natural habit, all species are able to 
move about freely, and cope with challenges, such as those posed by predators. They have a certain 
resilience to calamitous events, which though irregular, do certainly occur. When humans settled 
in communities and evolved from hunter-gatherers to pastoralists and farmers, this process, which 
included the domestication of plants, animals and later even fungi, had an important survival motive. 
People also started keeping animals as pets, only for the enjoyment and companionship they provide 
as the only considerations. Keeping animals as pets has given rise to a massive new industry, the pet 
industry, that has, over the past 20 years, increased three-fold in volume, to more than a 100 billion 
pets worldwide. These large numbers drive the markets forward, but the industry is poorly regulated 
and difficult to control. People’s desire to keep a pet, as a mascot or because it is considered cute or 
special, to be occasionally played with and be amused by, leads to certain excesses. This includes the 
illegal trade in animals, mistreatment, biopiracy, and the inability to care for species kept in conditions 
totally foreign to their habitat. When an iguana or and chameleon is removed and sold, very few 
owners know how to properly take care of them. Dogs and cats have been able to establish a close 
rapport with people, but many reptiles die in captivity, after having led a miserable life, with the owner 
often unaware of the animals’ suffering. This is the challenge we face: should we be removing millions 
of animals from their natural habitats, and create unsuitable and isolated living conditions that, even 
with the best of intentions, fall short of the minimum required to maintain good physical health and 
interaction with others of the same species? As our societies become more and more urbanised, 
we suffer from a disconnect from the natural world, and as a result cause a great deal of distress 
when removing creatures from their natural environment. This not only creates an imbalance in prey-
predator relationships, but also in the environment, which is already under heavy pressure from loss 
of habitat. It now suffers from an additional stress factor – the loss of specific species.  Reptiles do not 
make good pets, but are rather ‘imprisoned’ in conditions that are completely unsuitable. We have to 
become more attuned to the needs and welfare of the many other weird and wonderful creatures that 
share our planet – and the last option should be to keep them caged, separated from others of their 
kind and their ecosystem, and feed them junk.

Have a look at the pets that people keep, and establish if these animals have been removed from their 
natural habitat. Make a list of pets that will not be able to survive without their owners, like dogs or 
cats. Now list animals that would be happy to be set free. The question to ask is: “If these animals were 
released into their natural habitat now, would they be able to survive?” There are animals that have 
grown so accustomed to being fed and protected, that they would not be able to survive or breed if 
set free, even in their natural habitats. Based on these facts, verify which species should not be freed. 
Owners of such pets should pledge to not keep this kind of pet ever again, after the one they now have 
dies. Not all animals are endangered, but the principle is that we should not remove animals from 
their natural habitats, and ‘imprison’ them, for our own selfish needs.

Systems: Making the connections

Capacity to Implement

TEACHER AND PARENT GUIDE
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In natura, tutte le forme di vita sono in qualche modo collegate tra loro. La vita è nata più di cinque 
miliardi di anni fa, dapprima grazie a semplicissime cellule che, nel tempo, si sono aggregate, hanno 
sviluppato arti e organi complessi, hanno trasformato i loro apparati motori e le loro preferenze. 
In questo modo, le diverse specie viventi hanno popolato ogni nicchia di ogni ecosistema, con 
i propri flussi di materia ed energia, e i cicli dei nutrienti. Questo processo è andato avanti per 
millenni, in un percorso continuo di adattamenti ed evoluzioni. Alcune specie si sono adattate a 
spazi circoscritti, altre hanno trovato condizioni di vita ideali in molte aree, anche diverse tra loro. 
La forza dell’evoluzione sta nel fatto che tutte le creature —anche quelle imparentate tra loro — 
hanno sviluppato tratti propri e distintivi, per es. un terzo occhio o la capacità di cambiare colore 
a piacimento. Nel loro habitat naturale, tutte le specie si muovono liberamente e affrontano varie 
sfide, per esempio i predatori. Hanno una certa capacità di resistere alle calamità, che, per quanto in 
modo imprevedibile, prima o poi si verificano. Il processo di ‘addomesticamento’ di animali, piante 
e, in seguito, funghi, ha contribuito in modo determinante alla sopravvivenza dell’uomo, che si è 
trasformato da cacciatore-raccoglitore ad agricoltore-allevatore, passando da nomade a stanziale e 
adottando forme di vita comunitaria. L’uomo iniziò anche a tenere animali domestici al solo scopo di 
divertimento o compagnia. Oggi esiste addirittura una forma di industria legata agli animali domestici 
o da compagnia, che negli ultimi 20 anni ha triplicato il volume di affari con oltre 100 miliardi di 
animali domestici in tutto il mondo. Forte di questi grandi numeri, il mercato mondiale cresce. Il 
traffico di animali domestici è, però, mal regolamentato e poco controllabile. L’uomo ama tenere 
animali domestici come compagnia o come mascotte, perché sono carini, affettuosi o divertenti, 
ma in molti casi si arriva all’eccesso. Si arriva infatti al commercio illegale di animali, a fenomeni 
di maltrattamento, bio-pirateria o alla semplice incapacità o impossibilità di prendersi cura di certe 
specie in habitat totalmente estranei a quelli originari. Pochissimi proprietari, per esempio, sanno 
come prendersi cura di un camaleonte o di un’iguana allontanati dal loro habitat naturale. Cani e 
gatti hanno ormai stabilito rapporti molto stretti con l’uomo, ma molti rettili, in cattività, muoiono al 
termine di vite miserabili senza che il proprietario si accorga della loro sofferenza. Questa è la sfida 
che dobbiamo affrontare: è giusto prelevare milioni di animali dai loro habitat naturali, facendoli 
vivere in condizioni inadatte che, anche con le migliori intenzioni, non prevedono i requisiti minimi 
necessari a mantenerli in buona salute, né la compagnia di altri esemplari della stessa specie? Sempre 
più inurbato, l’uomo si è pian piano allontanato dalla Natura sino a perdere il contatto, e spesso non 
si rende conto della sofferenza che causa rimuovendo animali vivi dal loro habitat naturale. Questo 
non solo crea squilibrio nella relazione tra preda e predatore, ma anche nell’ambiente, già di per sé 
sottoposto a forte stress dalla distruzione di molti habitat naturali. Un ultimo, ulteriore fattore di stress 
è dato dalla scomparsa di alcune specie specifiche. I rettili non sono adatti come animali domestici, e 
spesso sono solo “prigionieri”, tenuti in condizioni assolutamente inadeguate. Dobbiamo rimetterci in 
sintonia con i bisogni e il benessere delle molte altre strane e meravigliose creature che condividono 
il nostro pianeta: il tenerli ingabbiati, separati da altri esseri della stessa specie, lontani dal loro 
ecosistema, e costringerli a mangiare schifezze dovrebbe proprio essere l’ultimo dei nostri desideri!

Osserva gli animali domestici attorno a te, e cerca di capire se sono stati allontanati dal loro habitat 
naturale. Elenca gli animali domestici che non riuscirebbero a sopravvivere senza i loro proprietari, 
come i cani o i gatti. Ora elenca gli animali che invece sarebbero felici di essere liberati. La domanda 
da porsi è: “Se questi animali fossero lasciati liberi ora nel loro habitat naturale, sarebbero in grado 
di sopravvivere?” Alcuni animali sono talmente abituati ad essere nutriti e protetti che non sarebbero 
in grado di sopravvivere o riprodursi una volta liberati, pur tornando nei loro habitat naturali. Sulla 
base di questi fatti, appura quali sono le specie da non liberare. I proprietari di tali animali domestici 
dovrebbero impegnarsi a non prendere mai più animali di quel genere dopo la morte dell’esemplare 
che già possiedono. Non tutti gli animali sono in pericolo di estinzione, ma il principio è che non si 
dovrebbero allontanare gli animali dai loro habitat naturali, né “imprigionarli” per il nostro egoismo.

S tabilire C  ollegamenti

Dalla Teoria alla Pratica
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Philipp-Emmanuel Pauli

PHILIPP-EMMANUEL PAULI was not even a 
year old when we started wandering through 
the gardens of his parents’ farm, in the coffee 
region of Colombia, to observe the fauna and 
flora of the area. 

He was inspired to discover more of the beauty 
and variety of all creatures, and specifically 
insects and reptiles. When he arrived in South 
Africa at the tender age of two, his interest 
in scorpions and venomous snakes, like the 
Cape cobra, led to his mother becoming a 
qualified snake catcher! 

The Kirstenbosch Botanical Gardens in Cape 
Town, and the rocky terrain around the 
family home near Table Mountain, became 
his teaching ground, where he developed an 
interest in lizards. 

He already decided, at the age of five, that 
he would one day like to have a career as 
a herpetologist. On a recent visit to China, 
Philipp-Emmanuel was able to share his 
knowledge and passion for reptiles with 
children much older than himself. 

At home in Cape Town, he is learning to 
create a habitat around his home where frogs, 
geckos, lizards and even chameleons can 
thrive. He aims to restore their habitat, in 
order for him to be able to study them closely 
in their natural environment.

   Fable Inspired By

      F
avola ispirata a
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    F
avola ispirata a

Philipp-Emmanuel Pauli
Ancor prima di compiere un anno, PHILIPP-
EMMANUEL PAULI iniziò a esplorare il 
giardino della fattoria dei suoi genitori, 
nella regione del caffè della Colombia, per 
osservare la fauna e la flora locali.

Era molto affascinato dalla bellezza e varietà 
di tutte le creature, in particolare insetti e 
rettili. Arrivato in Sudafrica alla tenera età 
di due anni, il suo interesse per scorpioni e 
serpenti velenosi come il cobra del Sudafrica 
convinse la madre a specializzarsi nel 
catturare serpenti!

Il giardino botanico Kirstenbosch di Città 
del Capo e il terreno roccioso attorno alla 
casa di famiglia nei pressi di Table Mountain 
divennero la sua scuola, dove Philipp-
Emmanuel sviluppò un interesse particolare 
per le lucertole.

A soli cinque anni decise che sarebbe diventato 
un erpetologo. In un recente viaggio in Cina, 
Philipp-Emmanuel è riuscito a condividere le 
sue conoscenze e la sua passione per i rettili 
con bambini molto più grandi di lui.

A casa sua, a Città del Capo, sta imparando a 
costruire attorno a casa un habitat specifico 
per rane, gechi, lucertole e camaleonti, in 
modo da poterli studiare da vicino nel loro 
ambiente naturale.

www.animal-world.com/encyclo/reptiles/information/lizardclassfamilies.php

www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/salt-and-sodium/sodium-
health-risks-and-disease/

  WWW
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Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Crush Mais è la nuova carta ecologica 
di Favini realizzata con sottoprodotti 
di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% della cellulosa 
proveniente da albero.
La carta è certificata FSC, contiene 30% 
di riciclato post consumo ed è realizzata 
con 100% energia verde autoprodotta.

Crush Mais is the new paper made using 
process residues from organic products 
to replace up to 15% of virgin tree pulp.
The paper is FSC certified, contain 30% 
post-consumer recycled waste and is 
produced with 100% green energy.

www.fsc.org
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responsible forestry
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ZE
RI

 Lear
ning Initiative

“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.
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