DUE ESILARANTI RACCOLTE DI ANIMALI RACCONTATI IN BASE AL LORO RAPPORTO
CON GLI ESSERI UMANI. SIGNORE E SIGNORI, ATTENZIONE!
32 SPECIE ANIMALI dalle forme, habitat e dimensioni più varie vengono qui presentate
con un tratto particolare che strizza l’occhio al linguaggio dei fumetti: COLORI VIVACI,
TESTI BREVI e BOX DI INFORMAZIONI rendono la lettura di quesi piccoli cataloghi
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particolarmente divertente e curiosa. Fra gli esemplari presentati spiccano anche i meno
noti, come i tardigradi o il mugnaiaccio, che rendono i libri particolarmente interessanti per
gli appassionati di natura e animali.
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Abbiamo il piacere di invitare tutti ad una importante cerimonia di premiazione: venite ad applaudire questi animali, speciali
per il loro prezioso aiuto e per le loro azioni eroiche! Medaglie d’onore assegnate a coccinelle, vigogne, tardigradi e molti altri...
Sapete per esempio che i ricci sono ottimi alleati per l’eliminazione di insetti dannosi e univalve? E che il diavolo della tasmania
contribuisce a mantenere l’equilibrio della natura?
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L’indagine è in corso: queste specie sono altamente ricercate per le loro malefatte. Si tratta di combinaguai di ogni sorta e taglia che
si intrufolano nelle nostre dispense, giardini e persino nelle nostre camere da letto!
Piccioni che sporcano le nostre case e città con i loro escrementi, procioni che saccheggiano pollai, dispense, spazzatura e tutto quello
che capita loro a tiro, cimici dei letti assetate del nostro sangue e molti altri... Insomma, non c’è da stare tranquilli!

