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  “To never stop dreaming”





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 
vegetali 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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Una rana incontra una ninfa di insetto, 
e ricorda di averne viste molte come lei nello 

stagno e nei paraggi.

“Lieto di rivederti,” dice la rana alla bella ninfa. 

“E Lei chi è, signora? Non L’ho mai vista prima. 
Quindi Le sarei grata se mantenesse le distanze.”

A  frog meets a nymph and remembers seeing 
her and many others in and around the pond.

“Good to see you again,” the frog greets the 
pretty nymph.

“Who are you? I have never met you before. 
So I would appreciate if you keep your distance.”
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Una rana incontra una ninfa di insetto

A frog meets a nymph
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Non ti ricordi di me?

You don’t remember me?
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Non ti ricordi di me?

You don’t remember me?

“Non ti ricordi di me? Sono settimane ormai 
che nuoto qui, in questo stagno. 
Dai, prova a guardarmi meglio.”

“Ho un’ottima memoria”, risponde la ninfa, 
“e Lei non assomiglia a nulla che abbia già visto 

da queste parti.”

“Forse non dormi abbastanza, o magari ti manca 
qualche vitamina importante!”

“You don’t remember me? I have been 
swimming here, in this pond, for weeks. 

Come on, take another look.”

“I have a very good memory,” the nymph 
responds, “but you do not look like anything 

I have ever seen here before.”

“Do you not get enough sleep, or are you 
perhaps lacking an important vitamin?”
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Ma sono io! La tua amica! La rana. “Senta un po’, Signora”, risponde lei. 
“Le ha tentate tutte per attaccar bottone con me. 
Glielo assicuro, io non L’ho mai e poi mai vista 

prima d’ora. 
Quindi, per favore, mi lasci in pace!”

“Ma sono io! La tua amica! La rana!”

“Look here, mister,” she replies. “You have tried 
every line in the book to try and strike up a 

conversation with me. I tell you, I have never-
ever seen you before. 

So would you please leave me alone?”

“But it is me! Your friend, the frog.”
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Ma sono io! La tua amica! La rana. 

But it is me! Your friend, the frog.
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Lei mi ricorda i dinosauri...

You make me think of the dinosaurs ...
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Lei mi ricorda i dinosauri...

You make me think of the dinosaurs ...

“I nostri unici amici da queste parti sono i girini. 
Abbiamo visto che loro mangiano piante e alghe, 

ma Lei, invece, ha i tipici tratti del carnivoro. 
Mi fa persino pensare ai dinosauri!” 

“E quindi ti ricordi dei girini! Io ero uno di loro!”

“The only friends we have had around here 
lately were the tadpoles. 

We watched them eat plants and algae, but you 
have the typical face of a carnivore. 

You even make me think of the dinosaurs.”

“So you do remember the tadpoles? 
I was one of them!”
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Lei viene a dirmi che era un girino!?

You pretend you where a tadpole!

“Come??? Lei viene a dirmi che un girino, uno 
che ha solo le zampe davanti, che ha baffi, pinne 
e una bocca a forma di spirale, si è trasformato 
da un giorno all’altro in un animale con robuste 

zampe posteriori, una gran mascella e una lingua 
lunga... Ed è qui pronto a mangiarmi???”

“Ma sono io!”

“Beh, sono già stata a molte feste in maschera, 
anche feste con molte sorprese, ma mai e poi 

mai ho visto qualcuno cambiare aspetto in 
questo modo!”

“How about that? You pretend that a tadpole, 
one with only front legs, who has whiskers and 
fins, and a spiral-shaped mouth is transformed 
overnight into an animal with strong back legs, 
a big jaw and a long tongue – ready to eat me”.

“But it is me!”

“Well, I have been to dress up parties before, 
ones with many surprises, but never-ever have 

I seen anyone change his appearance like this!”
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Lei viene a dirmi che era un girino!?

You pretend you where a tadpole!
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Tutte le rane, prima, erano girini!

All frogs are tadpoles first!
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Tutte le rane, prima, erano girini!

All frogs are tadpoles first!

“Ma è vero! Tutte le rane, prima, sono girini, 
e poi diventano...”

“Carnivori. Da girini mangiate prevalentemente 
piante, e poi da rane volete mangiare me.”

“Beh, mia piccola amica ninfa, anche tu 
cambierai d’aspetto! Forse anche più di me. 
Che cosa sarai tu tra un paio di settimane?”

“But it is true. All frogs are tadpoles first 
and then they become ...”

“Carnivores. When you are a tadpole you eat 
mostly plants, when you are a frog you will want 

to eat me.”

“Well, my little nymph friend, you will change 
your looks as well. Perhaps even more than I do. 

What will you be in a couple of weeks?”
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“Sarò una libellula”, dice la ninfa con orgoglio.

“Tu? Tu sarai uno di quegli insetti preistorici che 
vivevano sulla Terra, volando dappertutto, 
anche prima che ci fossero i dinosauri!?!?”

“Esattamente! Ma nello stadio di ninfa vivo 
nell’acqua.”

“Lo so. Giocavo sempre con te.”

“I  will be a dragonfly,” she says proudly.

“You? You will turn into one of those prehistoric 
insects that lived on earth, flying around 

everywhere, from even before the dinosaurs 
roamed the Earth?”

“Exactly! But as a nymph I live in water.”

“I know. I used to play with you.”
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Sarò una libellula!

I will be a dragonfly!
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Respiro dal didietro!

I breathe through my butt!
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Respiro dal didietro!

I breathe through my butt!

“Quando sarò pronta ad uscire dall’acqua, 
mi libererò di questa pelle e mi trasformerò 

in libellula.”

“Mi sono sempre chiesta come fai a muoverti 
nell’acqua. Non hai ali, né pinne né gambe...”

“È perché respiro con il didietro!”

“Stai scherzando??? Nessuno respira con il 
didietro, e tantomeno lo usa per spostarsi in 

avanti!”

“When I am ready to get out of the water I will 
shed my skin and turn into the dragonfly.”

“I always wondered how you are able to move 
around in the water. You don’t have wings, or fins 

or legs.”

“That is because I breathe through my butt.”

“You are joking! No one breathes through their 
backside, let alone making use of that to propel 

themselves forward.”
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…e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!

“Senta, Signora rana, Lei è molto giovane, e ha 
ancora tanto da imparare. Le dico che io immetto 
acqua dal didietro, ne ricavo l’ossigeno di cui ho 
bisogno per respirare, e poi espello tutta l’acqua. 

E così facendo mi spingo in avanti.”

“E quindi, se volessi intrattenere le mie amiche 
alla prossima festa in maschera, potresti mostrarci 

come fai? Rideremmo come non mai!” 

E questo non è che l’inizio!

“Look, you are a young frog and still have 
to learn a lot. I tell you, I draw water into my 

butt, take out the air I need to breathe, and then 
expel the water. That pushes me forward.”

“Now, if you would like to entertain my friends 
at our next dress up party, 

you can show us how you do that – and we will 
have the greatest laugh ever!”

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

...and it has only just begun!
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   Did You Know?

In Greek mythology a nymph is 
a natural spirit that looks like a 
beautiful maiden, living in rivers or 
woods. In nature it is an immature 
form of a dragonfly.

Nella mitologia greca le ninfe era-
no spiriti della Natura dall’aspetto 
di belle fanciulle, che vivevano 
nei fiumi o nei boschi. In natura, 
invece, la ninfa è un stadio inter-
medio nella vita di una libellula.

The dragonfly will spend 90-95% 
of its life as a nymph, a develop-
ment that can take from a few 
weeks to up to 3 years. Dragonfly 
larvae may moult 6 to 15 times.

La libellula trascorre allo stadio 
di ninfa circa il 90-95% della sua 
vita, vale a dire un periodo che va 
da alcune settimane a 3 anni. La 
larva di libellula va incontro a 6-15 
mute prima della metamorfosi.
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   Did You Know?
  
Lo sapevi che…

Dragonflies undergo an incom-
plete metamorphosis, skipping the 
pupal stage. It takes the nymph 
three hours to turn into a dragonfly 
by crawling out of the water, losing 
its mouth part, gaining wings by 
pumping liquid into their frames, 
and sitting in the sun to dry.

Le libellule vanno incontro a me-
tamorfosi incompleta, saltando lo 
stadio della pupa. Una ninfa im-
piega tre ore per trasformarsi in 
libellula e strisciare fuori dall’ac-
qua. Durante questo processo, 
perde la zona della bocca, svilup-
pa le ali pompando liquido in una 
struttura già esistente, e si asciuga 
al sole.

There are nearly 4 000 species 
of frogs. There are 5 000 types 
of dragonflies. It is difficult to 
distinguish them in their tadpole 
or nymph stage.

Esistono quasi 4000 specie diver-
se di rane, e 5000 tipi di libellule. 
Però è difficile distinguerle quan-
do si trovano allo stato di ninfe o 
girini.
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   Did You Know?

Some frogs lay their eggs in a 
foamy mass cocoon on a tree 
branch hanging over a pond or a 
stream. When it rains, the foam 
drips down dropping tiny tadpoles 
into the water below. It may seem 
like it is raining tadpoles.

Alcune rane depongono le uova 
in una massa gelatinosa su rami 
d’albero sospesi su stagni o rus-
celli. Quando piove, la schiuma 
sgocciola giù lasciando cadere 
nell’acqua i piccoli girini. Come 
se piovessero girini!!

After hatching, the tadpole at first 
feeds off the yolk in its guts, and 
then it will feed on algae. Tadpoles 
will develop tiny tooth-like ridges 
that help grate food, plants in 
particular. Once they have legs, 
their diet includes insects.

Dopo la schiusa, il girino si nutre 
dapprima del cibo che ha ancora 
al suo interno, e poi comincia a 
nutrirsi di alghe. I girini sviluppano 
piccole placche che, come i denti, 
servono a triturare il cibo, specie 
le piante. Dal momento in cui si 
sviluppano le zampe, la loro dieta 
comprende anche insetti.
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   Did You Know?
  
Lo sapevi che…

Frogs’ tongues are attached to the 
front of their mouths rather than 
at the back, like that of humans. A 
frog catches an insect by casting its 
sticky tongue from its mouth and 
wraps it around the prey.

La lingua della rana è attaccata alla 
parte anteriore della bocca, non al 
fondo, come quella dell’uomo. La 
rana cattura gli insetti proiettando 
in fuori la sua lingua appiccicosa 
e avvolgendola attorno alla preda.

Frogs have a moist and slimy skin. 
Toads have a dry, bumpy skin that 
tastes bitter to animals trying to catch 
it. Their skin produces an odour that 
smells like that of a skunk. Toads can 
survive far from water. Toads run or 
make small hopping movements, 
while frogs take long, high leaps.

Le rane hanno una pelle umida 
e viscida. I rospi hanno una pelle 
secca, ricoperta da verruche, che 
ha un sapore sgradito ai predatori. 
La pelle del rospo emette un 
odore sgradevole, simile a quello 
della puzzola. I rospi possono 
sopravvivere lontano dall’acqua. 
I rospi corrono o saltellano, mentre 
le rane saltano in lungo e in alto.
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         Ora rifl etti
   Think About It

Do It Yourself

Do you like surprises? 
Or do you prefer that when 

things change you are quietly 
and carefully informed so 
as not to receive a shock?

Ti piacciono le sorprese? 
O preferisci essere informato 
con calma dei cambiamenti 

in arrivo, in modo da non avere 
uno shock?

Who will be happy to have 
a chance, not just to dress up, 

but to transform your looks 
forever – with no way to 
return to your old look?

Chi amerebbe poter cambiare 
aspetto per sempre, senza più 
modo di tornare come prima?

How would you respond if you 
recognise someone, but that 

person does not recognise you?

Come reagiresti riconoscendo 
qualcuno che, a sua volta, 

non ti riconosce?

Would you recognise 
every one of your friends 

at a dress up party?

saresti in grado di riconoscere 
tutti i tuoi amici a una festa in 

maschera?
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         Ora rifl etti
  Adesso tocca a te!

Do It Yourself

Dress up time! Find something 
to wear that your siblings and 
family have never seen. Make 
sure that it includes a wig and use 
make up that changes the colour 
of your face to one that no one 
associates with you. Also learn 
how to change your voice. How 
easy is it for you to confuse those 
who know you well, and make it 
impossible for them to recognise 
you? How successful are you at 
this? What do you think are the 
most effective ways to achieve 
this? Share your results with your 
friends.

È ora di mascherarsi! Trova 
qualche abito che i tuoi fratelli o la 
tua famiglia non hanno mai visto 
prima. Assicurati di avere anche 
una parrucca, e adotta un trucco 
che ti cambi i colori del viso in 
modo che nessuno possa pensare 
a te. Cerca anche camuffare la 
voce. Ti riesce facile confondere 
quelli che ti conoscono bene, 
tanto da non farti riconoscere? 
Sei bravo in questo? Quali sono, 
secondo te, i modi più efficaci 
per raggiungere quest’obiettivo? 
Condividi i risultati con gli amici.
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BIOLOGY

Frogs are cold-blooded amphibians, with vertebrae; neither frogs nor toads will give you warts, even 
if frogs have them; apoptosis (from the Greek word for falling leaves in autumn) is programmed 
cell suicide; memory loss can be caused by nutritional deficiencies of nutrition, especially that of 
Vitamin B12; the larval stage (nymph) of dragonflies can last for up to 2 years; a dragonfly’s eye takes 
up nearly his whole head; adult dragonflies eat 30 to 100 mosquitos per day, an important control 
of mosquito population; the difference between a damselfly and a dragonfly; extraction of dissolved 
air and oxygen from water to survive in water.

CHEMISTRY

Collagenase, an enzyme that degrades collagen, is present in a wide variety of vertebrates, 
invertebrates, and plants; chemically reactive molecules containing oxygen trigger the regrowth of a 
tadpole’s lost tail during which the cells have a high content of hydrogen peroxide (H2O2) and this 
has implications for regenerating tissue; in the process of regeneration anti-oxidants, celebrated for 
their positive effects, seem to have a negative effect when it comes to the regrowth of tissue which 
is necessary after cancer treatment.

PHYSICS
Destruction of cartilage in rheumatoid arthritis, where the shock-absorbing properties are lost and 
patients’ joints are damaged and painful; bees beat the wings 300 times per second, dragonflies 
only 30 times; a dragonfly has 30 000 eye lenses; frogs have a small sac in their throats in which air 
vibrates as they slowly let it out to make a croaking sound.

ENGINEERING
Tissue such as cartilage, found in the tail of a tadpole, contains a lot of proteoglycan and acts as 
shock absorbers; one milligram of collagenase can destroy three kilograms of collagen in just one 
hour; dragonflies fly straight up and down and can hover like a helicopter; dragonflies catch their 
insect prey with their feet with more than 90% precision; propulsion systems in water.

ECONOMICS
Business has to undertake major transformations in order to succeed over time, and these changes 
may be disruptive (Joseph Schumpeter), forcing many in the company to adjust to new realities, 
learning new professions and adapting to the restructuring, a process as fundamental as a tadpole 
changing into a frog, or a nymph turning into a dragonfly.

ETHICS
The challenge in life of constant changes around us. Often people are not willing to change or fear 
it and will attempt to force everything to remain as it is, but in order to survive and grow we have 
to adapt and transform.

HISTORY Dragonflies were some of the first winged insects, they have been around for 300 million years; 
historically, dragonflies symbolise maturity and depth of character.

GEOGRAPHY The Global Skinner Dragonfly crosses back and forth over the Indian Ocean, the longest migration of 
any insect (11 000 miles); “metamorphosis” comes from the Greek word that means ‘to transform’.

MATHEMATICS

The dragonfly moves so that at each moment it is on the line between its target (its prey) and a given 
fixed point, then its relative motion as seen by its prey is the same as that of the stationary reference 
point; the only way the target knows that it is not stationary is to notice the change in size of the 
aggressor as it approaches, this problem is part of projective geometry, a mathematical discipline 
with historic origins in the study of geometric perspective (and vanishing points at infinity).

LIFESTYLE Halloween is a favourite time around the world for children to dress up; with one type of popular 
toy, “Robots in Disguise”, also called transformers, a human turns into a machine.

SOCIOLOGY
The boiling frog anecdote (Charles Handy), knowing that one has to change by showing initiative 
and taking action, and yet one does not take action and remains immobilised even if this threatens 
one’s life; different situations require us to fit into different social roles.

PSYCHOLOGY
From early childhood onwards, people love to wear costumes: leaving behind everyday life in order 
to be a cowboy, princess or tiger; self-perception and behaviour changes according to what one is 
wearing; unfortunately, too many people are more worried about how they look than how they feel.

SYSTEMS Transformation is a necessity in life, however humans are inclined to rather transform everything 
around them instead of adapting to new realities such as advancing age or changing professions.

ACADEMIC KNOWLEDGE
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BIOLOGIA Le rane sono anfibi vertebrati dal sangue freddo; rane e rospi, pur avendo verruche, non ne causano 
all’uomo: l’apoptosi (da un termine greco che indica la caduta delle foglie in autunno) è un suicidio 
cellulare programmato; la perdita di memoria può essere causata da carenze nutrizionali, in 
particolare di vitamina B12; lo stadio larvale della libellula (ninfa) può durare fino a 2 anni; l’occhio 
di una libellula occupa quasi tutta la testa; una libellula adulta mangia da 30 a 100 zanzare al giorno, 
contribuendo in modo importante al controllo della popolazione di zanzare; la differenza tra libellula 
e damigella; metodi di sopravvivenza in acqua: l’estrazione dall’acqua di aria e ossigeno disciolto.

CHIMICA La collagenasi è un enzima che distrugge il collagene, presente in una vasta gamma di vertebrati, 
invertebrati e piante; un girino che perde la coda ne rigenera presto un’altra grazie a molecole attive 
contenenti ossigeno: durante l’intero processo, le cellule mostrano un alto livello di perossido di 
idrogeno (H2O2), implicato nella rigenerazione dei tessuti; si è inoltre notato che gli antiossidanti, 
generalmente ritenuti benefici per la salute, ostacolano invece la ricrescita di tessuto necessaria nella 
terapia post-tumorale.

FISICA La distruzione della cartilagine nell’artrite reumatoide: perdita della capacità di assorbimento degli 
urti, con danno e dolore alle articolazioni; le api battono le ali 300 volte al secondo, le libellule solo 
30 volte; una libellula ha 30.000 unità ottiche per ogni occhio; le rane hanno un piccolo sacco sotto 
la gola da cui l’aria esce lentamente, producendo il tipico gracidio.

INGEGNERIA Il tessuto cartilagineo della coda del girino contiene molti proteoglicani e agisce da ammortizzatore; 
un milligrammo di collagenasi può distruggere tre chili di collagene in un’ora soltanto; le libellule 
volano in tutte le direzioni e possono star ferme a mezz’aria come un elicottero; catturano le loro 
prede (insetti) con i piedi, con una precisione superiore al 90%; i sistemi di propulsione in acqua.

ECONOMIA Per avere successo nel tempo, le aziende devono accettare di trasformarsi, anche in modo importante; 
secondo l’economista Joseph Schumpeter, i cambiamenti possono essere dirompenti e costringere i 
lavoratori ad adeguarsi alla nuova realtà, apprendere nuovi mestieri, adattarsi alla ristrutturazione; è 
un processo sostanziale, come la trasformazione del girino in rana o della ninfa in libellula.

ETICA La sfida di un mondo in continuo cambiamento intorno a noi; spesso non siamo disposti a cambiare: 
temiamo il cambiamento e ci sforziamo di mantenere tutto così com’è; per sopravvivere e crescere, 
però, è necessario adattarsi e trasformarsi.

STORIA La libellula è uno dei primi insetti alati comparsi sulla Terra, 300 milioni di anni fa; nella storia è vista 
come un simbolo di maturità e profondità di carattere.

GEOGRAFIA The libellula ‘freccia errante’ attraversa l’Oceano Indiano in quella che è la più lunga migrazione 
nel mondo degli insetti (circa 18000 km); il termine ‘metamorfosi’ deriva da un termine greco che 
significa ‘trasformare’.

MATEMATICA La libellula si muove in modo da trovarsi sempre sulla linea tra il suo bersaglio (la preda) e un 
dato punto fisso: quindi il suo moto relativo, dal punto di vista dalla preda, è lo stesso del punto di 
riferimento stazionario; l’unico modo in cui il bersaglio/preda può accorgersi che non è stazionario, 
è notare il cambiamento della dimensione del predatore man mano che si avvicina; è un problema 
di geometria proiettiva, disciplina matematica storica che studia la prospettiva geometrica (e i punti 
di fuga all’infinito).

STILI DI VITA Halloween è un periodo in cui i bambini di tutto il mondo amano travestirsi; in una serie molto 
popolare, Transformers: Robots in Disguise, gli umani si trasformano in macchine.

SOCIOLOGIA Charles Handy e l’aneddoto della rana bollita: sappiamo che è necessario cambiare mostrando 
iniziativa e nuovi spunti, eppure siamo spesso incapaci di agire, e restiamo immobili anche a rischio 
della vita; situazioni diverse ci impongono di adattarci a ruoli sociali diversi.

PSICOLOGIA Fin dalla prima infanzia, l’umanità ama mascherarsi: lasciarsi alle spalle la vita di tutti i giorni per 
diventare un cowboy, una principessa o una tigre; la percezione di sé e i comportamenti cambiano 
in base a ciò che si indossa; disgraziatamente troppe persone si preoccupano di più del loro aspetto 
che di quel che sentono.

SISTEMI La trasformazione è una necessità della vita, ma gli esseri umani tendono a trasformare ciò che li 
circonda piuttosto che adattarsi a nuove realtà, per es. l’età che avanza o un nuovo lavoro.

NOZIONI TEORICHE
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Nymph
The nymph wants the frog to keep his distance as she considers him a 
threat to her safety. She insists on being left alone, and urges the frog 
to refrain from trying to have a conversation as if they have met before 
and are old acquaintances. The nymph is clear about the danger that 
the frog poses to her now that he has become a carnivore and may 
consider her a meal. She has analysed the frog’s transformation in detail 
and does not show any enthusiasm when she grasps his metamorphosis 

from tadpole to frog. She points out that he has the tongue of the frog. She remains unmoved 
when the frog points out her metamorphosis from nymph to dragonfly. The nymph explains 
her thinking, without emotions or going into details. The one detail, (breathing through 
the butt) is not considered extraordinary by the nymph and requests that the frog learn 
more about Nature. When the frog considers this detail hilarious, the nymph maintains her 
original approach, without showing any emotion.   

The frog is a happy resident of the pond. He is insistent and perseveres, 
even when the nymph not only does not recognise him, but also refuses 
to have a conversation with him. He is self-confident, unaffected by 
multiple rejections, and persists in looking for a reason why the nymph 
does not recognise him at all, to the point of her feeling threatened by 
him. The frog finds a way to connect to some of the nymph’s positive 
memories and twice he insists that it is indeed he. When accused of 

being a carnivore, the frog does not admit nor refute this but rather changes the subject by 
asking questions about the nymph’s transformation, where she becomes a different looking 
creature with four wings. The frog converts his surprise into joking when he learns how the 
nymph breathes and moves around in the water. The frog finds this entertaining.

The sound made by frogs is called croaking. These calls differ greatly among frogs and can 
sound like a chirp, whistle, croak, ribbit, peep, cluck, bark or grunt. Now listen to their 
different the sounds and try to imitate them. What does it sound like when several different 
croaks are made at the same time? Can this be done in harmony, or does it result in a 
cacophony?

Emotional Intelligence

The Arts

Frog

ACADEMIC KNOWLEDGE
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La Ninfa 
di insetto La ninfa pretende che la rana mantenga le distanze, perché la considera 

una minaccia alla sua incolumità. Insiste di essere lasciata in pace, e 
chiede alla rana di abbandonare ogni tentativo di far conversazione 
come se fossero vecchi amici. La ninfa è molto chiara: ora che la rana 
è diventata carnivora, costituisce un serio pericolo per lei. La ninfa ha 
analizzato nei dettagli la metamorfosi della rana, e non mostra alcun 
entusiasmo quando finalmente capisce che chi ha di fronte è proprio 

il girino che si è trasformato. Gli fa notare che ora ha la tipica lingua delle rane. Rimane 
indifferente quando la rana menziona la sua prossima metamorfosi da ninfa a libellula.  
La ninfa spiega ciò che pensa senza mostrare emozioni né aggiungere troppi dettagli. L’unico 
dettaglio (la respirazione dall’ano) non le pare per niente straordinario: piuttosto, è la rana 
a dover imparare come funziona la Natura! Quando la rana ride di questo particolare, la 
ninfa non cambia atteggiamento, e non mostra alcuna emozione.

La rana è un’allegra abitante dello stagno. È insistente e non demorde, 
anche se la ninfa non solo non la riconosce, ma si rifiuta di conversare 
con lei. È sicura di sé, non si cura dei molteplici rifiuti, e vuole capire il 
motivo per cui la ninfa non la riconosce e si sente addirittura minacciata 
da lei. Facendo leva sui bei ricordi comuni, la rana riesce finalmente a 
stabilire un dialogo con la ninfa, e per due volte cerca di rammentarle 
chi è. All’accusa di essere carnivora, la rana non ammette né nega. 

Preferisce cambiare argomento, e fa domande sulla metamorfosi della ninfa, che presto 
si trasformerà in una creatura a quattro ali, completamente diversa. Quando scopre la 
verità sulla respirazione e sul modo di procedere in acqua della ninfa, la rana scherza, più 
divertita che sorpresa.

Il suono della rana si chiama ‘gracidare’. Il gracidare varia da rana a rana, e può sembrare, 
a seconda dei casi, un cinguettare, fischiare, gracchiare, squittire, chiocciare, abbaiare 
o grugnire. Prova ad ascoltare i diversi suoni e tenta di imitarli. Come suonano diversi 
gracidii in contemporanea? Pensi che possa esserci armonia tra loro, o il risultato è sempre 
cacofonico?

Intelligenza Emotiva

Discipline Artistiche

La Rana

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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Everything around us changes all the time – to the point that we often do not recognise the 
transformations that are happening right around us. The challenge is that humans like to 
maintain the status quo, and will go to great effort and spend large amounts of money to 
have everything remain as it is – or even worse, make things look better than they are. Even 
our physical looks are subjected to surgery in order to maintain a younger appearance as we 
age, or to create an ideal appearance. Nature displays a perplexing ability to adjust, change, 
transform, adapt, and even undergo a metamorphosis. So many species in Nature know 
how to hide when they need to, how to dress up and pretend, when required. In this way 
they are celebrating life in different forms, and these strategies of change and transformation 
are all part of their way to sustain resilience, secure more efficient ways to access water and 
food, and to maintain its species fulfilling a particular niche in an ecosystem. Humans need 
to realise that we are the cause of many changes that are taking place around us, and even 
though we are partly responsible for the transformation of the environment, ecosystem and 
climate, we are resistant to change ourselves. We need to try to avoid annihilating the living 
conditions on which we depend. The first step is to understand how everything around us 
works, and while some of the discoveries may come as a surprise and even look strange or 
funny, humans should have insight into the ingenious ways that living systems around us use 
to cope with change. They make use of external shifts in temperature, moisture, air pressure, 
and food availability to pursue their evolutionary and symbiotic paths that in the end aim 
to celebrate life. If humankind is to survive then it will have to transform the ways in which 
we live, produce and consume.

Make a list of the ten most amazing transformations happening in Nature. You now know 
the tadpole and nymph story, but there are many more. And we should not only look for the 
physical changes, but also the surprising feats that living species perform using chemistry, 
for instance the salmon has to transform so it can move from living in fresh water to salt 
water and back to fresh water. Humans are not bad transformers either: born out of cells that 
are purely liquid, we build up a skeleton on the inside of our bodies, where the bones can 
grow longer and thicker as they get older.

      Systems: Making the connections

Capacity to Implement

ACADEMIC KNOWLEDGE
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Tutto cambia continuamente, al punto che spesso non riconosciamo le trasformazioni 
che hanno luogo attorno a noi. Il punto è che gli uomini amano mantenere lo status 
quo: fanno grandi sforzi e spendono molto denaro per far sì che tutto resti come è - o, 
peggio ancora, per migliorare solo l’aspetto delle cose. Spesso, inoltre, sottoponiamo il 
nostro corpo a interventi chirurgici per apparire più giovani o avere un aspetto ideale. La 
natura ha una sconcertante capacità di adattarsi, modificarsi, trasformarsi, addirittura fino 
alla metamorfosi. Molte specie in natura sanno nascondersi, mimetizzarsi e fingere, al 
bisogno. È come se celebrassero la vita in varie forme: queste strategie di cambiamento e 
trasformazione sono forme di resistenza, e garantiscono modi più efficienti per accedere 
all’acqua e al cibo, o per conservare la specie all’interno di una nicchia in un ecosistema. 
Noi umani dobbiamo capire che siamo proprio noi la causa di molti dei cambiamenti che 
ci circondano, e che, pur essendo in parte responsabili della trasformazione dell’ambiente, 
dell’ecosistema e del clima, siamo restii a cambiare noi stessi. Dobbiamo cercare di evitare 
di distruggere le condizioni dalle quali dipende la nostra stessa vita. Il primo passo è capire 
come funziona ciò che ci circonda: alcune scoperte potranno sembrarci sorprendenti, strane 
o divertenti, ma dovremmo capire in quali modi ingegnosi i sistemi viventi attorno a noi 
affrontano il cambiamento. Per esempio, essi sfruttano il cambiamento della temperatura 
esterna, umidità, pressione atmosferica e disponibilità di cibo. Tutto per proseguire in un 
percorso evolutivo e simbiotico che, in fondo, non fa che celebrare la vita. Se l’uomo vorrà 
sopravvivere, dovrà modificare il modo in cui vive, produce e consuma.

Elenca le dieci trasformazioni più sorprendenti che accadono in Natura. Conosci già la storia 
del girino e della ninfa, ma ce ne sono molte altre. Non dovremmo limitarci a osservare 
i cambiamenti fisici, ma anche le sorprendenti prodezze che le specie viventi compiono 
grazie alla chimica: per esempio, il salmone deve subire una trasformazione per poter 
passare dall’acqua dolce all’acqua salata e poi di nuovo all’acqua dolce. Anche l’uomo è 
piuttosto abile nel trasformarsi: nati da cellule esclusivamente liquide, ci costruiamo uno 
scheletro interno in cui le ossa crescono e si irrobustiscono col tempo.

S tabilire C  ollegamenti

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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Mary Schweitzer

MARY SCHWEITZER is a palaeontologist who 
first studied communications at the University 
of Utah, got a certificate in secondary 
education and received her doctorate in 
biology from the University of Montana. 

She is the first researcher to identify and isolate 
soft tissue, or collagen, from the fossils of a 
dinosaur, noting that chemicals that degrade 
in laboratories do not degrade in a protected 
natural environment. 

Schweitzer also discovered iron particles 
that may play a part in the preservation of 

soft tissue. Scientists have been very keen 
on understanding how the tail of the tadpole 
transforms, and how this process is facilitated 
by a natural enzyme. 

Mary Schweitzer also discovered molecular 
similarities between dinosaurs and chickens, 
providing further evidence of the bird-
dinosaur connection.

   Fable Inspired By

      F
avola ispirata a
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Mary Schweitzer
MARY SCHWEITZER è una paleontologa 
che, dopo aver studiato Comunicazione 
all’Università dello Utah, ha conseguito una 
Laurea e un Dottorato in Biologia presso 
l’Università del Montana.

È stata la prima ricercatrice a identificare e 
isolare del tessuto molle (collagene) nei fos-
sili di dinosauro. Ha anche notato che alcune 
sostanze chimiche si decompongono in labo-
ratorio ma non si decompongono in un ambi-
ente naturale protetto.

La Schweitzer ha scoperto inoltre che le par-
ticelle di ferro aiutano la conservazione dei 
tessuti molli. Gli scienziati hanno studiato a 
lungo il processo di trasformazione della coda 
dei girini, facilitato da un enzima naturale.

Mary Schweitzer ha scoperto anche similitu-
dini molecolari tra dinosauri e polli, prova ul-
teriore del legame tra dinosauri e uccelli.

http://animaldiversity.org/collections/frog_calls/

www.improbable.com/ig/winners/

http://naturalsciences.org/staff/mary-schweitzer

https://askabiologist.asu.edu/explore/metamorphosis
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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.
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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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