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La magia dell'incredibile mondo degli animali, con la sua ricchezza e le sue curiosità Dal Polo Nord al Polo
Sud, passando per sconfinati deserti e profondi oceani, verdi foreste e buie caverne, gli animali si sono adattati
ai diversi ambienti del pianeta Terra, anche alle zone più inospitali. I due ricercatori Fulco e Isabella Pratesi ci
accompagnano in un emozionante viaggio alla scoperta dei loro habitat, delle diverse specie, delle abitudini
più curiose e delle loro strategie di sopravvivenza, per esplorare un mondo straordinario che non finirà mai di
stupirci..
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