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I DIARI DI TOLVA
La taiga finlandese raccontata e dipinta da Fabrizio Carbone

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

I diari di Tolva di Fabrizio Carbone è il racconto in presa diretta del giornalista e documentarista italiano
che ha scelto di vivere l'esperienza del Grande Nord, trascorrendo molti mesi all'anno nella taiga finlandese,
la foresta artica. Il libro è il resoconto di un lungo periodo in cui Carbone ha dipinto gli animali che sono

vicino alla sua casa: il gallo cedrone, il gallo forcello, la volpe, la pernice bianca, la lepre bianca, l'aquila reale e
persino l'orso bruno. E poi incontri ravvicinati che sono un mito per i naturalisti italiani: il codazzurro, la strologa
mezzana, il ciuffolotto scarlatto, il picchio tridattilo. In più Carbone descrive i paesaggi, il clima, i cambiamenti
dall'inverno, al disgelo, alla primavera. Con un finale travolgente in cui racconta e illustra le aurore boreali così
come le osserva dal giardino di casa. Giardino che è meta di animali selvaggi come l'allocco di Lapponia e di vi-
sitatori che sperano anche loro di incontrare le "prede" più ambite per un birdwatcher che si rispetti. Il libro, 64
pagine di acquarelli dal vivo, è illustrato anche con fotografie di Patrizia Chiozza e alcuni disegni di Federico
Gemma, artista invitato da Carbone nella casa dei "2 cieli", pochi km a sud del circolo polare artico. Il libro apre
la collana "I diari di viaggio".
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I Diari di Tolva
La taiga finlandese
raccontata e dipinta 
da Fabrizio Carbone

Fabrizio Carbone
Pandion ed. 2004

pagine 64

Testi, acquerelli e 
fotografie originali 

dell’Autore ©

ISBN 88-89578-00-9

euro 20,00

Con il suo bel libro Fabrizio Carbone ancora una volta ha fatto centro: una pietra miliare per avvicinare l’uomo alla
natura, per creare un nesso che è parte della nostra coscienza globale sullo stato del Pianeta, e un’altra colonna nel
ponte di amicizia tra la Finlandia e l’Italia. Nel 1987, quando programmai la sua prima lunga visita-reportage in Fin-
landia, non avrei mai immaginato la montagna di articoli, documentari e opere artistiche, ispirate alla Finlandia, che
avrebbe potuto produrre. E ora è proprio Fabrizio a guidarmi nella vita segreta della natura finlandese. È stata pura
fortuna, intuizione, o la sapiente guida di Irma e Hannu Hautala a far sì che, insieme alla moglie Patrizia, sia stato in
grado nel 2003 di comprare una piccola fattoria per riposare nella zona di Kuusamo, unico luogo in tutto il nostro Paese
dove sia stato avvistato l’allocco di Lapponia nell’estate del 2004?                        Mikko Pyhälä  - Ambasciatore, Helsinki
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I CAVALIERI DELLA 
GRANDE LAGUNA

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

I cavalieri della Grande Laguna è l'attesissima ristampa di un famoso libro che Fulco Pratesi, pre-
sidente e fondatore del WWF Italia, scrisse alla fine degli anni Settanta e che fu pubblicato per la
prima volta nel 1979. È il racconto in prima persona di un drappello di cavalieri d'Italia, bellissimi

ed eleganti uccelli acquatici, che, ogni anno, arrivano in primavera dall'Africa subsahariana in Italia,
con un balzo di migliaia e migliaia di chilometri. Fulco Pratesi, insieme ad altri naturalisti, fu spettatore
del ritorno di questi piccoli trampolieri nella laguna di Orbetello dove ripresero a nidificare. 
È un racconto emozionante in cui sono i cavalieri a narrare tutte le peripezie, le lotte, le battaglie, le
fughe, le tragedie che possono capitare ad animali indifesi che devono, seguendo l'istinto, raggiungere
le loro aree di nidificazione. 
I cavalieri della Grande Laguna è un libro cult che ha formato una generazione di naturalisti e che, da
oggi (dicembre 2005), porterà sicuramente sulla strada della protezione della natura tutti coloro che
lo leggeranno per la prima volta.
Tavole a colori originali di artisti naturalisti e fotografie sui cavalieri d’Italia completano la nuova 
edizione del libro. 
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I Cavalieri 
della Grande Laguna

di Fulco Pratesi

Pandion ed. 2005 ©

Presentazione del Presidente della Repubblica 
Carlo A. Ciampi

Prefrazione di Fabrizio Carbone

formato 17x24 cm - pagine 192

Testi e acquerelli originali dell’Autore ©

Tavole a colori del gruppo Ars et Natura ©

Fotografie a colori Archivio WWF Italia ©

ISBN 88-89578-02-5

euro 15,00
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TANZANIA 
I DIARI DI SERONERA

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

T anzania, I diari di Seronera è uno spettacolare libro fotografico diviso in 5 capitoli in cui si racconta, 
attraverso immagini bellissime, la Tanzania più bella e famosa: quella del parco nazionale di Ngorongoro,
il cratere dove nacque la storia della conservazione in Africa, e del parco nazionale del Serengeti, la ster-

minata prateria senza fine come si dice in lingua swahili. Il libro è una carrellata di fotografie di Patrizia Chiozza
e Federica Chiozza, rispettivamente zia e nipote: grandi viaggiatrici ed eccellenti fotografe. I testi sono scritti
da Fabrizio Carbone, giornalista e documentarista che, proprio in occasione di quel viaggio, realizzò, insieme
a Giuseppe Di Lieto, il documentario "Tanzania, i leoni e i Masai", andato in onda su Rai Uno. Nel libro non ci
sono solo parchi, aree protette e animali selvaggi. Il libro ha l'ultimo capitolo dedicato ad alcune popolazioni
tribali, come i Masai, i Latoga, gli Adzobè, in difficoltà rispetto ai cambiamenti di vita di un paese che li tiene
emarginati e lontani. Proprio per questo il libro è sponsorizzato da Survival International, la grande organiz-
zazione mondiale che si batte, con ogni mezzo lecito, per difendere quei 300 milioni di abitanti del Pianeta
che non hanno voce, a volte non hanno diritti, a volte vengono deportati e torturati. Proprio per questo e per
aiutare Survival, l’editore e gli autori del libro hanno deciso di devolvere parte del ricavato delle vendite alla
benemerita Onlus che fu  fondata da Roger Hambury Tenison e da  Claude Levy Strauss, più di 30 anni fa.
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Tanzania I diari di Seronera  
di Patrizia Chiozza e Federica Chiozza - testi di Fabrizio Carbone

Pandion ed. 2005 - Testi e fotografie originali degli autori ©
formato 29,7x21 cm, pagine 144 - ISBN 88-89578-01-8 - euro 30,00
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LEO e TEO

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

È una favola geniale e moderna quella di Leo e Teo, che parla ai bambini di oggi, quelli
che crescono di fronte alla televisione, invasi dalla pubblicità, in una società dove sembra
avere successo solo chi è famoso, chi appare, chi è bello e alla moda. Così Leo, vanitoso

re della savana, che guarda tutti dall’alto in basso e pensa di essere qualcuno solo perché la
sua criniera è la più bella di tutte, non ha meriti particolari, ma nessuno sembra accorgersene
e lui si bea dell’ammirazione che lo circonda, poco attento alla sincerità e ai sentimenti veri. 

Solo Teo, la piccola talpa  in caccia di autografi che lo scambia continuamente per qualcun
altro, sembra vedere, nella sua miopia, che Leo, così superficiale e vanesio, in fondo non è nes-
suno perché ama solo se stesso e non fa niente per gli altri. 

Sarà un’esperienza difficile e dolorosa a
far comprendere a Leo il valore del-
l’amicizia e l’importanza di ogni crea-
tura della savana, unica nella sua
diversità.Con ironia e sensibilità lautore
di questa favola, ci fa sorridere e riflet-
tere, deliziandoci con i suoi disegni,
pieni di poesia. Un talento il suo che 
conosco bene, dato che si chiama Cri-
stiano ed è mio fratello, ed è da quando
siamo bambini che disegna storie di
animali, creature meravigliose e inno-
centi che hanno molto da insegnarci.
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Leo e Teo - di Sagrà
Pandion ed. 2006 

Testo e disegni di Sagrà ©
formato 29,7x21 cm, pagine 28

ISBN 88-89578-03-2
euro 12,00
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PALEOSUOLI
Racconti di preistoria, di sole, di sabbia, di vento, di foreste, di amore

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

È un viaggio pericoloso leggere questi racconti, che non sono racconti di viaggio. Sono storie  am-
bientate lontano da tutto, in posti e paesi inconsueti dove s’inciampa in continuazione in nomi,
colori, oggetti, mai visti e sentiti. Il pericolo viene da ciò che non si conosce e poco è riconoscibile

nel narrare di Fabrizio Carbone, che miracolosamente riesce a sfuggire alla globalizzazione dell’esotico e
a trasmettere una realtà davvero altra. Non si tratta di abilità documentaristica. Carbone è un grande
viaggiatore, i posti che descrive e in cui ambienta i suoi racconti non sono frutto della sua fantasia né
orecchiamenti dall’atlante geografico, né sfondi inconsueti per storie estreme, sono la pasta fragrante,
immediata, di una materia che conosce a fondo, villaggi semipreistorici, deserti, fiumi infidi, mercati e
alberghi molto diversi da ciò che le due parole evocano in genere a un orecchio occidentale. Ma non si li-
mita a documentarli. Questi sfondi gli servono per parlare dell’uomo e parlarne in un modo archetipico,
per ragionare cioè sulle motivazioni originarie, per ricreare emozioni altrimenti indicibili. Del resto Carbone
viene dall’archeologia e non ama la modernità quando la modernità pretende di essere sufficiente a se
stessa, appesa nel vuoto, inconsapevole di radici e antenati. Nella sua scrittura ogni cosa, ogni animale,
ogni luogo hanno il loro nome preciso, antico. I paleosuoli hanno inaudite risonanze, conservano la verità
di quel che ci ha preceduti, la nostra stessa essenza. La riflessione più toccante, e propriamente sua,
intima, austera e necessaria, cifra originale e decisiva del suo narrare, Carbone l’attinge in certi lunghi si-

lenzi, certi occhi e certi sguardi che fissano il let-
tore da ancestrali consapevolezze. Come nei suoi
quadri e nei suoi acquerelli, spira nella scrittura
di Fabrizio Carbone una nostalgia di Eden perduto,
un sogno di purezza e di bontà, che si traduce im-
mediatamente in segno, in testimonianza, in fare.
Non c’è illusione, eppure non si smette di sperare.     

Sandra Petrignani (scrittrice e giornalista)
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Paleosuoli
Racconti di preistoria, di sole, di sabbia, 

di vento, di foreste, di amore

di Fabrizio Carbone ©
Pandion ed. 2007 

formato 17x24 cm, pagine 256
ISBN 978-88-89578-04-9

euro 10,00
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L�AQUILA DEI SERPENTI
IL BIANCONE

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

N on c’è naturalista che non abbia le sue specie preferite, quelle che considera le specie della
sua vita. E nessuno, come Francesco Petretti, ha speso tanta curiosità, tanta abilità prima in-
terpretativa e poi descrittiva (parole e immagini) intorno al Biancone. Lui soltanto poteva rac-

contarci tanti dati inediti mettendo insieme una life-history assolutamente scientifica, e nel contempo
così piena d’amore, su un uccello, che – caso rarissimo – ecologicamente abita “una piramide alimen-
tare di quattro piani ”essendo un predatore che si  nutre di altri predatori. Da ciò deriva, direttamente
e indirettamente, tutto il suo grande fascino e sarà intrigante scoprire il perché.

prof. Danilo Mainardi
Professore di ecologia comportamentale, Venezia - Presidente onorario della LIPU

L’aquila dei serpenti o biancone è un uccello rapace con l’apertura alare di quasi due metri che arriva
in Italia in primavera per riprodursi, dopo aver trascorso l’inverno nelle regioni aride dell’Africa a sud
del Sahara. Nella Maremma toscana e laziale, dagli splendidi paesaggi collinari, è stato realizzato un
lungo studio, che va avanti da più di trent’anni, sulla biologia e sul comportamento delle coppie e dei
loro pulcini. Fra le tante particolarità delle specie vi è la sua alimentazione a base di serpenti, non solo
innocui colubri, ma anche pericolose vipere che l’aquila riesce a sopraffare con grande abilità. 

In Africa, poi, durante l’inverno, questi eccellenti
cacciatori devono vedersela con cobra, mamba e
vipere soffianti dal morso mortale. Il libro rac-
conta, alternando pagine di diario e resoconti
scientifici, ogni aspetto della vita delle aquile dei
serpenti. Disegni in bianco e nero, acquerelli
opera dell’autore e più di trenta fotografie inedite
accompagnano il testo.
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L’Aquila dei serpenti
Testi e disegni di Francesco Petretti © 

Pandion Edizioni - Aprile 2008
formato 17x24 cm - 272 pagine, 

testi, foto, disegni, tabelle e grafici
ISBN 978-88-89578-05-6

euro 25,00



I Diari di Tolva
I Cavalieri della grande laguna
Tanzania - I diari di Seronera
Leo & Teo
Paleosuoli
L’aquila dei serpenti
Progetto Osprey
Gli uccelli - Los pájaros
Il Lago di Burano
Golf e Ambiente
WWF OASI
Rocconi-La Valle dei falchi
Nel cuore dell’incanto
Biodiversità: manuale per l’uso
Amazzonia sempre
Selvaggia Susi
Memorie ironiche di un pescatore
Il fiume e la lontra
Sibi morosa
La Vita che Vuoi
Il cuore pulsante dell’Amazzonia
I° Festival Fotografia Naturalistica
ORNATA
Storie dei cinque elementi
Guida ai Coleotteri bruchidi
La Dea Giaguaro
Il Principe dell’Autremond
Roberto Bosco - Oltre Confine
Guida alle Alghe del Golfo di Trieste
Il Paese dell’Autremond
Alberi flauto
CASTELPORZIANO
SEYCHELLES - Ars et Natura
ORESTE
Carlo Caldara
Tauarì, figlio del delfino rosa
DAMA
Guida ai Nudibranchi del Golfo di Trieste
Kuusamon Taika
Custodi erranti
Steno, l’arte di far ridere
Ogni Parola, Un Essere
Sopra la città, I falchi pellegrini a Roma
I Gioielli ci raccontano
La Valle del Fiume Alto
Seychelles Travel Book
Bird Gardening
Tra il cane e il lupo

PROGETTO OSPREY
Storia illustrata del falco pescatore in Italia ed Europa

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

D al 2004 il Parco Regionale della Maremma ha dato avvio, assieme al Parco Naturale Regionale della
Corsica, al progetto di ricostituzione di una popolazione nidificante di Falco pescatore.  Come pre-
sidente del parco, mi auguro che il Falco pescatore possa tornare a nidificare sul nostro territorio.

Per raggiungere questo ambizioso, ma non impossibile obiettivo, contiamo sulla convinzione, lo stimolo,
la collaborazione ed il sostegno del maggior numero possibile di persone. In questo contesto è prezioso il
contributo di questo libro, scritto da due Autori che uniscono alle notevoli conoscenze, arricchite da un in-
tenso lavoro sul campo, una passione non comune per il Falco pescatore e che consiglio veramente a tutti
gli appassionati di natura.

Giampiero Sammuri
Presidente del Parco Regionale della Maremma
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Los pa´jaros- Gli uccelli

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

C onosco persone che non li amano per niente, anzi ne
hanno persino paura.
Conosco persone che li considerano portasfortuna. 
Conosco persone volgari che sono solite riderne.
Conosco persone che li tengono reclusi, in gabbia.
Ne conosco altre, per fortuna poche, che li accecano per
farli cantare meglio, dicono.
Conosco chi li ama anche se non li conosce; non ne cono-
sce i nomi, la famiglia e la specie ma li ama. 
Conosco chi ne ha fatto una ragione di vita per difenderli
dalle nefandezze dell’homo sapiens. 
Conosco chi è talmente bravo a riconoscerli da diventare
un maestro per tanti appassionati.
Conosco persone che volontariamente si dedicano allo
studio delle loro migrazioni.
Conosco gli uccelli.
Li ho sempre amati sin da bambino quando ne vedevo vo-
lare alcuni davanti alla terrazza della casa di mio nonno
paterno.

È lui che devo ringraziare per avermeli fatti amare.
Nel corso della vita ho studiato tutto quello che potevo
per cercare di saperne qualcosa di più.
Alcune persone mi hanno illuminato la strada per cercare
di capire.
Potrei ora fare sfoggio di erudizione e citare chi e come
ha cantato lodi agli uccelli dell’aria. 
Non lo farò: lo trovo inutile se devo parlare di poesie, rac-
colte in questo piccolo e bellissimo libro.
Norberto Silva Itza canta la vita degli uccelli guardandoli
senza bisogno di specificarne la specie.
Li canta perché sono uccelli. 
Li canta per quello che sono.
Perché esistono e fanno sorridere il cuore.
Li segue in volo, lungo l’orizzonte, poggiati sui rami, 
intenti a preparare il nido.
Li guarda al tramonto, li pensa lontani, si domanda dove
andranno quando migrano.
Si chiede quello che tutti si chiedono ma lo fa da poeta,
quindi con lo spirito dei saggi.
Così le sue poesie sono appunti.
Appunti perché ci si ricordi di creature che affascinano gli
occhi e il cuore dei bambini.

Fabrizio Carbone  - Scrittore, artista naturalista
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IL LAGO DI BURANO
prima Oasi WWF Italia

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

N ell’ultimo lembo di Maremma Toscana
esiste un’oasi fuori dal tempo i cui abi-
tanti godono da sempre di un ambiente

selvaggio e incontaminato. Non sono vip, non
hanno servizi sui giornali: di loro nessuno parla.
Ma sono quelli che  vivono davvero il territorio. E
in un certo senso ne sono i padroni. 
Qualcuno ha pensato di render loro omaggio, di
raccontarli attraverso immagini stupende che ne
catturano abitudini, pose e gesti, documentando
così la loro bellezza naturalmente straordinaria.
Il racconto per immagini è diventato un libro 

capace di incantare, di incuriosire, di emozionare
e di far sognare. E soprattutto di farci cogliere il
fascino di Capalbio da un punto di vista assoluta-
mente diverso dal solito. 
Un libro realizzato da due autori, naturalisti e fo-
tografi, che conoscono in profondità questo an-
golo perduto e nascosto della maremma toscana.
Auguro quindi, più che una buona “lettura”, un
buon  viaggio, alla scoperta dei tesori eccezionali
che il nostro territorio ancora sa custodire. 

Lucia Biagi,
Sindaco di Capalbio
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GOLF E AMBIENTE
Viaggio nei percorsi di Roma e del Lazio

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

Il Golf in Italia, erroneamente, viene dai più considerato uno sport elitario e per pochi mentre sempre più deve
diventare uno sport popolare nella natura. L’unica variabile che può incidere fortemente sulla sua diffusione è
la creazione di una rete di strutture pubbliche per la sua pratica. In tal senso l’amministrazione comunale di

Roma sta operando per realizzare il primo impianto pubblico a 18 buche nella zona della Magliana ed un executive
9 buche in convenzione con l’Università di Tor Vergata. Tali progetti si inseriscono a pieno titolo come elementi
che vogliono rafforzare la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020 in cui il Golf sarà diventato disciplina
olimpica. Progetti di sviluppo così ambiziosi non possono prescindere dal valutare le ricadute in termini sociali e
soprattutto ambientali. Spesso non viene preso in adeguata considerazione il ruolo di Biodiversity Sink che un
percorso di golf può rivestire: un campo di golf, soprattutto in un contesto urbano come quello romano, è una vera
e propria area protetta dove possono trovare rifugio nicchie di biodiversità animale e vegetale che altrove avrebbero
difficoltà nel sostenersi. 
Uno studio che indagasse riguardo le potenzialità di conservazione della natura che queste strutture sportive e
ambientali rivestono era non solo necessario ma indispensabile: la divulgazione delle formidabili presenze animali
e vegetali presenti nelle strutture golfistiche non può che contribuire allo sviluppo di una disciplina sportiva che
può giocare un ruolo determinante non solo alla promozione dell’equilibrio psico-fisico della persona umana ma
anche di quello di ecosistemi urbani sempre più minacciati dallo sprawling urbano e dall’abusivismo edilizio. 
Il Golf dunque come perfetto connubio tra pratica sportiva e tutela dell’ambiente è quello che emerge dalle pagine
di questa leggera ma pregevole pubblicazione scientifica.

Dott. Paolo Giuntarelli - Direttore Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport
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WWF OASI
Viaggio nel paesaggio italiano

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

L e Oasi, che dal 1967 rappresentano -  con le loro decine di migliaia di ettari sottratti alla devastazione
e al degrado - il fiore all’occhiello del WWF Italia, hanno, tra i loro principali meriti, quello di preservare
la biodiversità. Cioè quel mirabile insieme di piante e animali che impersona il miracolo della vita, un

miracolo che, a quanto se ne sa, solo la Terra può vantare. Lontre e aironi, cervi sardi e salicornie, palme nane
e campanule possono così dirsi definitivamente salvati sotto il simbolo bianconero del Panda. Ma tutelare
solo le creature viventi, pur nella loro molteplicità, non esaurisce le tante virtù e gli scopi delle aree protette
WWF. In un Paese come il nostro, da tanti secoli abitato e trasformato da migliaia di generazioni, il termine
“paesaggio” è fortemente legato all’uomo. Basterebbe a dimostrarlo la sua etimologia. Questo fa sì che
territori e ambienti ancora “naturali”, o quanto meno poco antropizzati, non ve ne siano molti.
Eppure non è stato difficile al sensibile obiettivo di Renato Cerisola, di captare, nei territori di molte Oasi,
quelle immagini, intrise di commozione e solitudine, solarità e malinconia che fanno da sfondo alle creature
viventi (compreso l’uomo) in esse raffigurate. Ricami di orme sulla sabbia, mosaici di chiome strinate
dall’autunno, trasparenze acquatiche e cromatismi crepuscolari, solitudini arcane e orizzonti infiniti
coinvolgono ed esaltano, rivelandoci una natura diversa e paesaggi inaspettati che i testi di Antonio Canu ci
illustrano con antica passione e grande competenza. Un’opera, infine, che aprendo lo sguardo sulle bellezze
del paesaggio italico, conferma l’impegno del WWF alla sua difesa dalle armate incombenti dell’edilizia,
dell’inquinamento, della distruzione degli habitat, dei mutamenti climatici.

Fulco Pratesi - Presidente Onorario WWF Italia 
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ROCCONI
LA VALLE DEI FALCHI

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

Ogni Oasi del WWF ha la sua storia. I suoi segreti. Una persona. Ogni oasi non nasce per
caso, ma ha dietro il lavoro di scoperta, di proposta, di costruzione di un progetto, di 
realizzazione. Ogni oasi è la sintesi di cosa sia la conservazione della natura. 

Quella di Rocconi è la storia di un bosco, di una valle, di una raccolta fondi, dell’acquisto e infine
dell’Oasi. È soprattutto la storia di Riccardo Nardi e di quest’angolo di Maremma. 
Come sia finito in questa valle nascosta, Riccardo, lo racconta tra queste pagine. 
Quale il cammino per farla diventare oasi e anche la scelta di vita che questo ha significato. 
Ci sono viaggi che portano lontano e quelli che portano dentro. 
Ecco l’oasi di Rocconi è un viaggio dentro. Nella natura straordinaria del nostro pur ferito BelPaese
e dentro la sensibilità, l’amore, la passione di un naturalista da campo. Tanto dobbiamo a Riccardo.
C’è chi lo ringrazia volando nel cielo o radente le rocce, chi con poche parole, quelle che bastano. 
La storia di Rocconi è una storia di e da Oasi. La storia di un successo.

Antonio Canu - presidente WWF  Oasi
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NEL CUORE 
DELL�INCANTO

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

G iorgio Muscetta, con questo suo libro catalogatore, unisce la forma pura (che per me è
l’immagine) con il racconto per creare un nuovo racconto unendo la forza strabiliante di un mezzo
che è di per se multimediale (si pensi che nella fotografia esistono suoni, gesti, sguardi, ed a

volte la gestione di uno spazio prossemico).
La fotografia ha vigore e slancio; coronata da una spiegazione si rende leggibile a tutti, comprensibile
nella sua forma migliore: mette in comune, tra l’autore ed il fruitore un mondo, un istante, un modo di
pensare. E se ogni opera d’arte è figlia del suo tempo, siamo ancor più certi che è spesso madre dei
nostri sentimenti,  in grado di creare nel visitatore sensazioni, reminiscenze, ricordi nitidi o sfuocati,
comunque sempre sentimenti. Con questa comunicazione immediata, quello che prima era solo un
segno adesso, nell’interpretazione diventa significato; ed il significante, l’autore, ottiene il riconoscimento
più alto a cui si possa aspirare: far diventare compiuto l’atto comunicativo. 
Ma non basta: quando, come in questo caso, il segno è ben tracciato oltre al significato  diventa
costruttore a sua volta di altre situazioni, di altri mondi, permettendo alla mente del visitatore percorsi
di lettura infiniti, pur partendo da un singolo tratto. All’autore il piacere di congedarsi e regalarvi un
attimo di spensieratezza, forse di solitudine, o forse no. 

Dott. Silvio Biagio Alfredo LOMBARDO
Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di Oriolo.
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Biodiversita`:
manuale per l�uso

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

La parola biodiversità ha avuto una diffusione e un successo incredibili. A questo, purtroppo,
corrisponde altrettanta confusione a proposito del suo significato che, più che un concetto
è una filosofia, una necessità per la vita stessa del nostro pianeta. 

Questo libro, ne chiarisce molti aspetti.  Scritto con taglio divulgativo ma con rigore scientifico,
scevro da richiami ideologici non supportati dai fatti, il libro è particolarmente interessante, oltre
che per docenti e studenti, anche per i cultori delle scienze della natura, e per tutti coloro che
hanno a cuore il problema della salvaguardia della diversità ambientale. Proprio nel 2010, anno
internazionale della biodiversità, si sono verificati eventi straordinari in varie parti del mondo,
che non possono che farci seriamente riflettere sulla cattiva strada che stiamo percorrendo. In
questo volume vengono spiegati il concetto di biodiversità, le cause della sua erosione ed i
tentativi da parte dei Paesi più sviluppati di lanciare programmi per la salvaguardia a lungo
termine. Ognuno di noi può fare molto per la conservazione della biodiversità, ma deve essere
innanzi tutto consapevole del suo valore intrinseco.
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AMAZZONIA SEMPRE...
Poesie: alberi, miti, animali

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“C i sono persone consapevoli del fatto che in Amazzonia l’uomo può elevarsi spiritualmente e
comprendere il senso della vita: ecco il punto di partenza del lavoro che sta intraprendendo una
poetessa coraggiosa, Marcia Theophilo, una vera amazzone nel suo intento. Vuole preservare la

vita della foresta, delle sue popolazioni, di migliaia e migliaia di specie vegetali e animali. Ogni giorno lotta
per espandere il suo grido d’allarme.  Diamo forza a questa donna, facciamo emergere la nostra spiritualità
e riflettiamo sulla nostra decisione di aiutarla in questo scopo. Questo è il primo passo per contribuire a
difendere queste terre di importanza vitale per tutta l’umanità e per tutto il pianeta, perciò bisogna anche
saper fare un “sacrificio” personale in favore della difesa della Terra. Rifletti uomo: se hai amato una pianta,
un fiore, un rigagnolo, il grande fiume presso il quale hai trascorso una parte importante della tua vita,
consentiresti la distruzione del luogo in cui hai acquisito tutta la tua esperienza? Si apre un diverso punto
di vista grazie alle poesie di Marcia Theophilo, uno sguardo ravvicinato a questa terra che un giorno potrebbe
rivelarsi essere la salvezza del mondo intero.  Complimenti a Iole Eulalia Rosa: attraverso le tavole che ha
realizzato per illustrare questo libro è riuscita a trasmettere la magia dell’Amazzonia. Auguro a Marcia
Theophilo di raggiungere il cuore delle persone che amano la vita e che vogliono preservarla a ogni costo.
Con amore, fiducia e comprensione prego perché riesca nel suo intento.”

Prof. Hernán Huarache Mamani - Università San Augustin - Arequipa, Perù
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Vita di una lupa
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Selvaggia Susi
Vita di una lupa
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Il romanzo di Fabrizio ha il pregio di spaziare nella rarefatta natura del Grande Nord, in quella
Finlandia che da decenni frequenta e adora. Ci regala luminose descrizioni dell’ambiente
iperboreo con le sue spettacolari aurore notturne, le avvincenti immagini di alberi, fiori,

mammiferi e uccelli - che lui, da consumato pittore, dipinge magistralmente - e traccia suggestivi
ritratti della corte umana, con i suoi personaggi amichevoli o burocratici, gelidi o toccanti come
Francesca, l’appassionata biologa, e Carlo, il fanatico e sensibile protagonista in cui non è difficile
intravedere richiami autobiografici di chi, come l’Autore, alcune di queste nordiche e toccanti
avventure avrebbe voluto aver vissuto davvero...                                                            

Fulco Pratesi - WWF italia

L a storia raccontata da Fabrizio si snoda nel contesto culturale e naturale della Finlandia e lo
descrive accuratamente, come quando tocca lo scontro tra i protettori del lupo e i soliti
cacciatori gradassi... Ma la storia tocca anche un altro aspetto molto attuale: partendo dalla

delicatezza della scoperta del rapporto uomo-lupo arriva alle difficoltà di gestire un impossibile
equilibrio tra natura e cultura... 

Prof. Luigi Boitani
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“... I lupi proseguirono per poi tagliare
all’interno, sarebbero scomparsi in pochi
secondi. L’ultimo della fila si fermò e mi
fece gelare il sangue. Si voltò indietro a
guardare. Con il binocolo, nonostante
fosse lontano, fissai i suoi occhi gialli, lu-
centi. Poteva essere il lupo che mi aveva
attraversato la strada a ottobre? 
E che anche questa volta si voltava a
guardarmi? Volevo credere che fosse lui.
Ma il lupo alzò il viso al vento e ululò
come dire: è così che si fa. Un tono forte,
selvaggio...”
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MEMORIE IRONICHE
DI UN PESCATORE

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

I l romanzo di Fabrizio Pratesi ha il pregio di raccontare in modo ironico, divertente e ricco di ricordi le
piacevoli gite e viaggi in Italia e all’estero per la sua passione: la pesca a mosca. Ma questa attività è
solo uno sfondo e il motivo comune che lega le storie, i personaggi, gli incontri, le avventure che l’autore

ci narra con una vena ironica, satirica, gioiosa e sorprendentemente viva...
“Scozia: ...Ci fermammo in un posto, dove il letto si allargava e l’acqua si faceva calma, con le rive coperte da
corti giunchi con acuminate puntine rossastre: non mi pareva un gran posto, ma i segni (credo in gaelico) del
mio accompagnatore mi indicarono un punto preciso in cui lanciare nell’acqua ferma e scura. Con poco entu-
siasmo e una flebile speranza, scagliai lo strano pesciolino “devon” nella zona mostratami e come ricominciai
a recuperare, sentii subito, prima un arresto secco poi un grande e lento strattone. Dai movimenti dell’acqua
in superficie avrei giudicato che un sommergibile della classe “Ottobre Rosso” stesse facendo manovra in quella
“pool”. Con il cuore in gola, e allentando la pressione della frizione del mulinello al massimo, mi voltai eccitato
e allarmato verso il gillie il quale, dopo un impercettibile segno di assenso, si sedette con le spalle contro un
pioppo, cominciò a riempire la pipa e trasse di tasca un grande orologio a cipolla che ripose annuendo nel gilet

di tweed. Io, intanto, davo uno spettacolo ver-
gognoso di scoordinamento dei gesti e man-
canza di calma. Se ognuno di noi, all’estero, è
come un ambasciatore del proprio paese, sono
sicuro che il mio comportamento in quella si-
tuazione mi aveva portato ai livelli più infimi di
una improbabile mia carriera nella Diplomazia
Italiana!...”
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“La segretezza, muoversi silenziosamente
lungo le sponde, il non essere visto da nessuno
e il non lasciare tracce sono state le basi del mio
rapporto con la pesca. Queste basi potrei defi-
nirle quasi di origine genetica in quanto sono
state presenti per molto tempo negli atteggia-
menti della mia famiglia verso la pesca e i
fiumi...”

V aleva la pena, mi domandavo mentre osser-
vavo queste scene meravigliose, valeva la pena
di prendersela per quelle che ora, messe in pro-
spettiva della realtà della natura, erano sola-
mente delle inutili costruzioni della nostra
mente di uomini civilizzati? Siamo stati capaci
di costruirci miti e spauracchi di carta 
o mattoni o acciaio e benzina: “tutte fesserie”…
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IL FIUME E 
LA LONTRA

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

Un fiume, una lontra. Un poeta e un’artista…

Cosa di meglio per celebrare uno dei più rari e affascinanti animali della nostra fauna?
Antonio Canu, che ha dedicato parte della sua vita alla difesa della lontra, e Iole Rosa che
ha saputo interpretare con i suoi magici disegni la vita e l’ambiente di questo folletto dei
fiumi, hanno realizzato un’opera d’arte che sicuramente contribuirà (la prima età è quella
in cui più stabilmente s’imprimono nel cuore e nel cervello le immagini che li seguiranno
per tutta la loro esistenza) al suo salvataggio, un salvataggio che il WWF ha da anni atti-
vato con le sue magnifiche oasi fluviali e lacustri di Persano e di Conza in Campania, in
cui questa rarissima creatura acquatica riesce ancora a vivere in serenità e sicurezza.

Fulco Pratesi - presidente onorario WWF Italia

19
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(parte del ricavato va al 

WWF Oasi al progetto lontra)

“Questa è la storia di una lontra, giovane. 
Così penso. 
Non so se si era appena allontanata dalla mamma
e dai fratelli o se invece era stata liberata da un
Centro Lontra, una di quelle strutture che allevano
alcuni esemplari, li fanno riprodurre e poi li rila-
sciano in natura. 
Una cosa del genere. Alcune volte, fuggono. 
Credo che fosse proprio una lontra inesperta, 
ma non ne sono sicuro. Anche di quello che andrò
a descrivere non tutto mi convince, ma gran parte
delle vicende sono vere e mi sono permesso di ag-
giungere qualche commento.
Dimenticavo... Io sono il fiume....”
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SIBI MOROSA

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“È opportuno chiarire subito che la pesca di cui ci occuperemo è il frutto che tanto ci piace
degustare nei mesi estivi; esso si distingue dalla pesca, intesa come l’attività umana dedita
alla cattura dei pesci, per la diversa pronuncia della vocale “E”. Nel primo caso si tratta di una

“E” larga e prolungata, come la “E” di “È” (verbo essere), nel secondo c’è invece una “E” stretta, come nella
congiunzione “E”. Giunta nell’area mediterranea in età romana, la pesca prese il nome di “persicum” dal
paese, la Persia appunto, da cui proveniva. Ancor oggi il dialetto lombardo è più rispettoso del nome
originario (milanese: persig; desiano: perzig) di quanto lo sia la lingua italiana.
In questi duemila anni il frutto si è andato espandendo (come tutti noi, del resto) in una serie vasta di
varietà, che si differenziano o per il colore della polpa (bianca, gialla, verde) o per la superficie esterna
che può essere leggermente vellutata (pesca vera) o del tutto liscia (pesca noce), oppure per l’attitudine
del grosso nocciolo a staccarsi facilmente dalla drupa (spiccagnole) od a starne tenacemente attaccato
(duracine). Essa si è guadagnata una legione di estimatori, di buongustai o di semplici ghiottoni; d’estate
infatti essa sazia ad un tempo fame e sete e con poco altro si presta mirabilmente a fare da pasto. Nel
corso di questi due millenni di degustazione si è notato l’affermarsi di una curiosa coincidenza, la cui per-
severanza ha preso, col tempo, sembianze di vera e propria legge: la legge della seconda pesca: allorché
colui che pranza o cena si serve di due pesche, troverà la prima dolce, profumata e saporita, mentre la

seconda, pur apparentemente identica all’altra nel-
l’aspetto esteriore, risulterà di volta in volta scipita, ac-
quosa, leggermente allappante, se non addirittura
salata...”
Un diario, ironico e vario, di un milanese amante di sto-
ria, letteratura, natura, con citazioni, aneddoti e brani,
alcuni in dialetto lombardo. 
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L ’etimologia di anima, sostantivo
che proviene intatto dal latino, è
“anemòs” che in greco significa

vento. A loro volta i greci chiamavano
“pneuma” (aria - respiro) quel misterioso
spirito che, unito al corpo, fa dell’uomo il
signore del creato.

Questo dualismo (corpo - anima) rag-
giunse grande fama fin dalla sua prima
enunciazione: nelle sue opere dedicate a
Socrate (470 – 399 A.C.), che di suo non
ha scritto una riga, Platone (427 – 347
A.C.), nel “Il Convito”, nella “Apologia”, nel
“Critone” e nel famoso “Fedone”, racconta
rispettivamente un episodio della vita del
maestro, l’autodifesa davanti al Tribunale
di Atene, il rifiuto della fuga dal carcere ed
i dialoghi sull’immortalità dell’anima...
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LA VITA CHE VUOI

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“O gnuno di noi è una persona unica ed irripetibile e nasce per poter realizzare al massimo
i suoi talenti per sviluppare la sua missione di vita. Questa capacità è insita in ogni essere
umano. Se non ci riesce, non è per una sua mancanza, ma unicamente  per via di alcune

credenze errate acquisite nel passato, che non gli permettono di esprimersi pienamente. Scopri con
questo libro come abbattere quelle vecchie credenze limitanti per realizzare il tuo potenziale e per
vivere la vita luminosa che meriti!”
Dal diario diretto di Alessandra Cenci, biologa, partecipante speciale al Corso Peak Performance
Life, con il contributo tecnico di Chris Di Meo, docente di PNL. 
Un diario giornaliero divertente, utile e profondo, di cinque giorni in compagnia di un gruppo
di partecipanti ad un corso di PNL per migliorare le proprie capacità e dar valore ai propri talenti
personali.
Scritto da una biologa professionista, con approfondimenti e citazioni scientifiche e tecniche.
Un manuale leggero, ma ricco di spunti e riflessioni su come poter cambiare il proprio approccio
interiore ed esteriore alla vita di tutti i giorni. Con fotografie originali dell’autrice, appassionata

di viaggi naturalistici e di metodi di
benessere naturali e alimentazione
biologica, tutti raccontati e trasmessi
giornalmente nel suo blog personale di
successo, “Naturalmente sani”.
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“Un anno fa, per gioco, ho inaugurato un blog
amatoriale che si chiama “Naturalmente Sani” con
lo scopo di dare alcuni consigli su come essere
sani naturalmente senza farmaci, mangiando ali-
menti sani, ma anche nutrendosi di pensieri po-
sitivi ed empatici verso noi stessi, il nostro
prossimo e l'ambiente che ci circonda... Quel blog
amatoriale, costruito senza alcuna pretesa, sep-
pur nella sua semplicità, era stato creato con
amore e con passione e le persone lo hanno av-
vertito…”
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IL CUORE PULSANTE DELL�AMAZZONIA
I POETI DEL LERICI PEA 2011

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“Può un premio di poesia così importante come il LericiPea assumere un significato
ecologico? Certamente, se colei che del premio è insignita si chiama Marcia Theophilo,
indomita e lirica combattente in favore di quell’infinita cattedrale verde che sfiora la

volta celeste con le sue chiome intonse e affonda le sue radici nelle tradizioni delle creature che
alla sua ombra vivono.
Ne ha bisogno, la selva amazzonica, ne ha tanto bisogno - oltre che di difensori politici e volontari
generosi - ha bisogno dell’afflato mistico di chi, come Marcia, sa infondere, con i suoi versi intrisi
di passione e di ancestrali memorie, emozioni profonde e sensazioni incancellabili.
Perché, come ormai tutti sanno, più che da aride motivazioni economiche o precise istanze
ecologiche, è dall’emozione suscitata da ecopoesie come queste di Marcia Theophilo, che può
crescere e rafforzarsi quel movimento in difesa della silva per la quale, da sempre, il WWF è in
prima linea. E continua a combattere, con lei.

Fulco Pratesi - Presidente Onorario WWF Italia
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Premio Lerici Pea

La frontalità di una poesia di accesi 
colori e suoni, l’impasto di dimensione

cosmica e primigenia con l’allarme 
di un oggi post-umano sono i punti
qualificanti della ricca esperienza di

poesia in portoghese e italiano 
di Marcia Theóphilo. 

Il canto e la difesa 
della voce della foresta 

che fa respirare il mondo da tempo
costituiscono una realtà di poesia

unica e ben meritevole 
di attenzione che la giuria 

intende attestare.

I POETI DEL LERICIPEA
2011
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I° FESTIVAL DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

IIl nibbio bianco colto con la preda tra gli artigli durante la danza di corteggiamento in
Estremadura, il capodoglio in muta nelle acque di Cocorocci in Sardegna, i camosci che si
stagliano sulla cresta della Maiella all’alba, sono solo alcune delle straordinarie immagini  del

1° Festival della Fotografia Naturalistica realizzato con il sostegno della Provincia di Roma  e
dedicato al tema della biodiversità nella natura mediterranea. Questo libro è il catalogo ufficiale
delle due mostre con i commenti e didascalie originali degli autori. Le 125 fotografie esposte,
per la maggior parte inedite, di 23 fotografi italiani e stranieri tra cui Michel Gunther, Egidio
Trainito, Bruno D’Amicis, presentano immagini di flora, fauna o paesaggio naturale scattate
secondo il codice etico della fotografia naturalistica che si fonda sul rapporto rispettoso e non
invadente tra il fotografo e l’ambiente circostante. Foto che esprimono quanta fatica, quanti
espedienti ed astuzie, quanta passione e capacità tecnica siano necessarie per una sola immagine
riuscita. Organizzazione a cura dell’associazione Obiettivo Mediterraneo, con il patrocinio di WWF
Italia, Legambiente e Lipu e sponsorizzazione tecnica di Swarovski Optik e Canon.
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ORNATA
il camoscio piu` bello del mondo

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“Il camoscio più bello del mondo.” Cosìì, senza mezzi termini, viene descritto il camoscio
appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata), una sottospecie miracolosamente scampata
all'estinzione agli inizi del secolo scorso sulle montagne d'Abruzzo. Ben poco si sapeva

sulla vita di questo simbolo della natura appenninica, perfettamente adattato a sopravvivere in
un mondo di pareti rocciose e ripidi pendii, ai capricci del clima montano e agli agguati di orsi,
lupi e aquile. Questa era la situazione finché l’etologo Sandro Lovari non intraprese i primi
fondamentali studi negli anni '70. Da allora, Lovari e il suo team non hanno mai smesso di seguire
con passione il "popolo delle rocce". 
Di questo "mal di camoscio" soffre anche il fotografo Bruno D'Amicis, che da sempre frequenta
le montagne dell'Appennino Centrale e da più di dieci anni si è dedicato alla documentazione
della biologia della specie e dell'ambiente in cui essa vive. In questo libro fotografico, le immagini
inedite e il racconto delle emozioni vissute sul campo da D'Amicis sono impreziositi dall'autorevole
intervento di Sandro Lovari e dalla freschezza dei disegni di Stefano Maugeri. Un libro che vuole
essere un omaggio alla bellezza di questo animale, tesoro della natura italiana ed ambasciatore
del prezioso patrimonio naturalistico dell'Appennino e delle necessità di proteggerlo nella sua
interezza.
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“...Spesso trovo i camosci seguendo il rumore di pietre
che rotolano a valle,  staccandosi dalle pareti rocciose e
precipitando nel vuoto. Lì, tra minuscole cenge e ghia-
ioni scoscesi,  i “miei” animali si muovono con sicurezza
su sentieri invisibili, ma ben impressi nella memoria dei
loro zoccoli...”

“...Often I find chamois by following the sound of stones
rolling downhill, breaking away from rock walls and tum-
bling into the void. There, between tiny ledges and scree
slopes, my animals move confidently on seemingly invisi-
ble paths yet well-etched in the memory of their hooves...”
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STORIE DEI 
CINQUE ELEMENTI

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

”Un viaggio nei regni dell’aria, dell’acqua, della terra, del fuoco e... del quinto elemento. Attraverso
favole moderne, racconti magici, sogni e possibili futuri, ecco un percorso che accompagna il
piccolo grande lettore mentre entra in contatto con quelle emozioni, quei valori, quei colori che

crediamo debbano essere alla base di ogni vita completa e felice. Ma Storie dei cinque elementi è anche il
frutto di un lungo lavoro di squadra, il cui ricavato andrà in beneficenza a due progetti speciali:
all’associazione CUAMM Medici con l’Africa per un ospedale pediatrico in Angola e al WWF Italia per
campagna Oasi 2012. Stampato e realizzato da una coedizione Romano Editore e Darwin Edizioni. La
profonda sensibilità e unicità delle favole hanno convinto subito molti personaggi del mondo dello
spettacolo ad aderire al progetto offrendo la loro voce per registrare i cd allegati contenenti la loro lettura
delle favole: CLAUDIA PANDOLFI; FRANCESCO FACCHINETTI; FRANCESCO PETRETTI; ROSARIO FIORELLO;
SUSANNA PARIGI; MARIA LAURA BACCARINI; NICCOLÒ FABI; RAPHAEL GUALAZZI; LUCA ARGENTERO; NERI
MARCORÈ; GIORGIA; ELISA; SVEVA SAGRAMOLA; MARCO PRESTA E ANTONELLO DOSE; LIGHEA; ALDO, GIOVANNI
E GIACOMO. Le autrici, Elena Torre ed Anna Marani, sono una coppia professionale collaudata e creativa, da
sempre attente e vicine al mondo della natura e della solidarietà. Una bravissima illustratrice professionista

specializzata in libri di favole e ragazzi, Iole
Eulalia Rosa, ha contribuito con le sue tavole a
dare un valore aggiunto e prezioso a questo libro,
facendone un gioiello da leggere e sfogliare.
Un'illustrazione piena per ogni favola arricchisce
il libro illustrandolo con magia e sensibilità; la
traduzione in inglese delle favole lo rende
internazionale. Il volume è completato dai due
CD: personaggi noti del mondo dello spettacolo
leggono e recitano ciascuno una storia.
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GUIDA AI COLEOTTERI BRUCHIDI
DELLA FAUNA ITALIANA

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“La  classe degli insetti rappresenta circa i 4/5 dell’intero Regno Animale, tra questi l’ordine dei
Coleotteri è quello più numeroso e vario, con circa 300.000 specie. Una delle Famiglie che
caratterizzano questo sterminato ordine è quella dei Bruchidi. È rappresentata da un migliaio

circa di specie distribuite in tutte le regioni del globo, in particolare nelle zone tropicali e subtropicali. In
Italia vi sono circa una ottantina di specie. Il presente libro sui Coleotteri della famiglia dei Bruchidi offre
molteplici aspetti di grande interesse scientifico soprattutto applicato. Il felice incontro tra i due autori
ha permesso la realizzazione di questa opera di grande importanza, che si colloca degnamente nel
panorama della Coleotterofauna italiana. Marcello Franco Zampetti è un naturalista a tutto campo, zoologo
ed entomologo, specialista di Bruchidi ai quali ha dedicato 35 anni di attività con studi soprattutto sulla
sistematica. È referente per la Fauna europea per i Bruchidi, coautore delle checklist delle specie della
Fauna d’Italia, ha partecipato alla stesura del libro “Gli insetti di Roma” e degli “Artropodi del Parco del
Vesuvio” di recente pubblicazione, e di molti altri lavori scientifici e di divulgazione.

Stella Maria Ricci si è interessata dell’aspetto biologico dei bruchidi per la stretta correlazione che in-
tercorre tra questi Coleotteri e molte piante di interesse agrario.  Ha allestito i preparati per la microscopia,

ha effettuato tutte le tavole in bianco e nero e tutte
le foto a colori degli insetti e le cartine di distribu-
zione delle specie. La presente opera è il degno co-
ronamento di anni di ricerca sul campo, attraverso
gli allevamenti, la raccolta e la preparazione di mi-
gliaia di esemplari, un’opera unica che va  deposi-
tata presso tutte le istituzioni scientifiche.

Prof. Enrico Migliaccio
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LA DEA GIAGUARO

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“C onosco Marcia Theophilo da molti anni, ne apprezzo sia le capacità poetiche che l'impegno per la
difesa della natura. La sua poesia infatti è una forza della natura: intensa, intricata, dilagante come

le foreste e i fiumi della sua natia Amazzonia. Le radici indigene che ancorano i suoi poemi alla Terra
Madre scavano e riportano alla luce una conoscenza arcaica in cui la magia delle parole si intreccia con
quella della selva. C’è un genio poetico e magico che scorre fluviale - come un "rio" della sua patria - nelle
opere di Marcia, poetessa dell’Amazzonia...”

GRAZIA FRANCESCATO

“Nel cuore della magica foresta, un bambino suona un flauto seduto su una pietra in riva al fiume:
escono suoni che imitano il canto degli uccelli… La foresta, il mistero, l’origine della verità. Antro

scuro, terra umida, grembo gravido di vita. Animali, piante, pietre e bambini la abitano; l’acqua scorre, il
vento passa attraverso i rami e il soffio si trasforma in musica. Il creato pullula di vita e danza ascoltando
le parole di una lingua dimenticata…  Nella Grecia antica non vi era differenza: danza, musica e poesia
confluivano naturalmente in un’unica arte. Nel teatro erano i danzatori scalzi al centro della skené che
comunicavano con le divinità ctonie attraverso la metrica dei loro passi. Il senso profondo del teatro era
il gioco e la sua massima espressione la danza. Marcia Theophilo ne “La Dea Giaguaro” fa propri i simboli

ancestrali della ricerca della conoscenza e affida
all’innocenza e alla purezza il compito di salvare il
mondo. Lo fa recuperando il teatro come forma di
narrazione, il flauto di Dioniso torna a risuonare
nel cuore della foresta amazzonica portando
nuova vita.”

ELENA TORRE
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IL PRINCIPE
DELL�AUTREMOND

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“U na fiaba dei nostri giorni, eppure senza tempo questa di Claudio Bertolaccini, autore
coraggioso o folle; o forse tutte e due le cose, che riporta sul mercato questa seconda
edizione del Principe De L’Autremond arricchita dalla postfazione della poetessa

Marcia Theophilo e dal disegno del progetto del Paese realizzato dalla grazia di Iole Eulalia Rosa,
un luogo utopico, ma non troppo, pronto a manifestarsi dall’Autremond in questo mondo. Come?
In modo semplice, sostiene l’autore che si muove, vive con i ritmi naturali della Terra, che conosce
e segue la legge delle combinazioni e riporta col sorriso innocente di un bambino l’attenzione
sui sogni, sulla poesia, la bellezza, gli unici ingredienti che salveranno il mondo.”

Elena Torre, Viareggio, febbraio 2013

“...La poesia è il poeta, e il poeta accende un fuoco che basta a dare un senso all’esistenza del
mondo. Le cose sorgono dentro di noi come musica da uno strumento. Siamo lo strumento di
qualcosa che è al di fuori di noi ma del quale facciamo parte. Consciamente o inconsciamente.
In questa dimensione si trova la mente del poeta.”
         Marcia Theophilo

Poetessa, Acc. Mondiale Poesia
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“L a leggenda diceva che quella casa, la più
antica del paese, era stata la dimora di un
poeta, il primo apparso nel mondo, del
quale non si era saputo il nome, era ricor-
dato come: Il Principe De L’Autremond...  “
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D al 22 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014, il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma
presenta la prima importante mostra in un museo pubblico italiano dedicata a Roberto
Bosco, artista romano molto apprezzato all’estero. L’esposizione, a cura di Tommaso

Strinati, presenta sei lavori editi e una settantina di opere inedite, tra cui una ventina di trittici e
altri lavori su tela di grandi dimensioni pensati appositamente per lo spazio del Museo, che fanno
parte del progetto OLTRE CONFINE, iniziato dall’artista nel 2012 con le mostre al Today Art
Museum a Pechino e alla Georgia Berlin Galerie a Berlino.
“Bosco propone nei suggestivi spazi del Macro una mostra intensa e innovativa” – afferma il
curatore – “dove la messa a fuoco di temi a lui cari, come il muoversi magmatico della folla nelle
strade di città indefinite, si accompagna a un’originale sperimentazione tecnica nel trattamento
del colore e nel controllo dello spazio. La forza delle opere dell’artista è in una coerenza poetica
sempre in atto che trova una sintesi originale tra la tradizione figurativa e la sperimentazione
formale”.
In occasione della mostra viene pubblicato il catalogo, realizzato da Pandion Edizioni–VeA eventi,
che contiene un saggio del curatore, e testi critici di Paolo Levi, Claudio Strinati, Luca Misiano e
Wang Duanting. Il libro raccoglie un ricco apparato iconografico con immagini delle opere in
mostra.
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Q uesto libro contiene una chiave dicotomica per l'identificazione delle alghe marine più
comuni dell'Alto Adriatico, basata su caratteri di facile osservazione e quindi relativa-
mente accessibile per principianti. 

Le 113 schede illustrate, con la descrizione morfologica e la distribuzione dei taxa, includono
più della metà dell'intera flora marina del Golfo di Trieste. L'introduzione illustra sinteticamente
le principali caratteristiche ambientali del Golfo di Trieste e spiega i principali caratteri utilizzati
nella chiave per il riconoscimento delle alghe. L'appendice comprende il glossario dei termini
scientifici utilizzati nel testo. La guida è consigliata ai seawatcher che 
visitano l'Area Marina Protetta di Miramare dove sono state scattate parte
delle immagini.

www.riservamarinamiramare.it
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V incere un mondiale è un'esperienza unica, indimenticabile. È qualcosa che tocca profondamente
e conferma l'importanza di guardare al di là di se stessi, l'importanza di mettere da parte il
proprio orgoglio personale a favore del gruppo, perché le provocazioni sono continue e possono

minare l'intesa e l'armonia, fondamentali per la vittoria. E la vittoria finale è tanto più appagante
quanto più l'avversario è forte, quando ti costringe a mettere in campo tutte le tue risorse fino
all'ultimo. Anche il Paese dell'Autremond è un mondiale perché coinvolge tutti i paesi del mondo. E
qui l'avversario da battere è il più forte di sempre, contro il quale abbiamo sempre perso: la guerra!
Non si ricorda, a memoria d'uomo, che non sia passato un secolo, un decennio, un anno, un mese, una
settimana, un giorno senza che non sia morto qualcuno a causa della guerra. 
Realizzando questo progetto, riunendo tutte le civiltà del mondo in pace in questo Paese batteremo
per la prima volta 1-0 la guerra. 1-0 perché sarà battuta solo in quel punto del mondo, però significa
che la guerra non è imbattibile, e se è possibile batterla in un punto del mondo, allora sarà possibile
vincere in tutto il mondo. Quando una persona visiterà questo Paese farà un'esperienza indimenticabile
(sto ripetendo quello che ho scritto all'inizio), sentirà l'importanza di guardare al di là di se stessi...
Vedere, verificare che è possibile vivere senza guerra lascia nell'anima una traccia indelebile. Tornare
nel mondo dopo essere stati nel Paese dell'Autremond, dopo aver visto che la pace non è un sogno
irrealizzabile, ci porterà a cercare di realizzare questo sogno anche nella nostra vita quotidiana,

nonostante tutte le provocazioni e le difficoltà.
Così ragazzi non mollate finché non arriverete a
vincere questo mondiale!

MARCELLO LIPPI

31

I Ragazzi dell’Autremond:
Il Paese dell’Autremond
Pandion Edizioni 2014 © agosto 2014

In collaborazione con VeA eventi - Roma

Formato 17x24 cm - pagine 96
ISBN: 978-88-89578-28-5

Presentazioni di 
Marcello Lippi e Marcia Theophilo

Disegno di Iole Eulalia Rosa ©

Con i disegni e testi dei Ragazzi dell’Autremond
euro 10,00



I Diari di Tolva
I Cavalieri della grande laguna
Tanzania - I diari di Seronera
Leo & Teo
Paleosuoli
L’aquila dei serpenti
Progetto Osprey
Gli uccelli - Los pájaros
Il Lago di Burano
Golf e Ambiente
WWF OASI
Rocconi-La Valle dei falchi
Nel cuore dell’incanto
Biodiversità: manuale per l’uso
Amazzonia sempre
Selvaggia Susi
Memorie ironiche di un pescatore
Il fiume e la lontra
Sibi morosa
La Vita che Vuoi
Il cuore pulsante dell’Amazzonia
I° Festival Fotografia Naturalistica
ORNATA
Storie dei cinque elementi
Guida ai Coleotteri bruchidi
La Dea Giaguaro
Il Principe dell’Autremond
Roberto Bosco - Oltre Confine
Guida alle Alghe del Golfo di Trieste
Il Paese dell’Autremond
Alberi flauto
CASTELPORZIANO
SEYCHELLES - Ars et Natura
ORESTE
Carlo Caldara
Tauarì, figlio del delfino rosa
DAMA
Guida ai Nudibranchi del Golfo di Trieste
Kuusamon Taika
Custodi erranti
Steno, l’arte di far ridere
Ogni Parola, Un Essere
Sopra la città, I falchi pellegrini a Roma
I Gioielli ci raccontano
La Valle del Fiume Alto
Seychelles Travel Book
Bird Gardening
Tra il cane e il lupo

ALBERI-FLAUTO

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

G li alberi pensano come noi? È una delle ultime frasi che si leggono nel nuovo gioiello di
Marcia Theophilo. Sì, certo, gli alberi pensano, ma non come noi. Pensano da alberi. E il
loro pensiero è energia. Di quella che sopravvive a qualunque malefatta provocata dal-

l’uomo. E quell’energia si sprigiona in mille vite, in saggezza, anche in musica del vento. Sarà
sempre così, fino all’ultimo albero in piedi sulla Terra. Dar fuoco ad un albero non è solo un danno
alla pianta, a chi da essa trae linfa, vita, riposo, sollievo. È un gesto vigliacco. Sì, chi brucia i boschi
è un vigliacco. Quanti boschi hanno dato alle fiamme nelle nostre terre! Quanti morti, quante
ferite, quanto dolore. Pochi hanno veramente pagato, molti ne hanno approfittato. Vigliacchi e
speculatori hanno impoverito i nostri boschi. La terra bruciata è diventata occasione di ricchezza,
per pochi avidi, ovviamente. Non c’è legge che tenga di fronte all’aggressione dell’uomo. Certo
si può intervenire e chi lo fa merita tutto il nostro appoggio e la nostra solidarietà. Ma è un’ag-
gressione che è figlia dell’ignoranza, dell’aridità di emozioni, dell’idea sbagliata di mondo. Eppure,
proprio dall’energia degli alberi, dalla loro saggezza, si possono recuperare gli spazi perduti. Dagli
alberi, dobbiamo prendere esempio. Il racconto di Marcia Theophilo è un inno alla bellezza e al-

l’importanza del bosco. È parte di una sinfo-
nia, dove suonano gli alberi, cantano gli
uccelli, sospirano le altre creature, sussurrano
gli spiriti, parlano le parole di Marcia.

Antonio Canu
Giornalista & Presidente WWF Oasi
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“...A sinistra, verso il centro, una foresta intatta
di alberi vivi, con un’immensa nuvola verde. 
Tutti vanno verso questa foresta con la musica
dei tronchi perforati come flauti a cantare il loro
dolore. Il tempo intanto trascorreva, l’erba rico-
minciò a germogliare e gli alberi pian piano co-
minciarono a salire verso il cielo. 
Tornarono gli uccelli, i serpenti, le scimmie, i ca-
pibara e tutti gli altri. 
Qualcuno cominciò a riflettere, quali spiriti ci
sono dietro a tutto questo?
Sono gli avi a darci le indicazioni. 
Sanata la foresta, colmata la ferita. 
Gli alberi pensano come noi? 
Vogliano raggiungere qualcuno lassù?
L’orchestra rimarrà....”  M.T.
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L’ultima Foresta del Mediteraneo

CASTELPORZIANO
UN RACCONTO PER IMMAGINI

A cura di Alberto Fanfani, 
Fulco Pratesi, Aleandro Tinelli

Fotografie di Roberto Isotti
e Alberto Cambone
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Commissione Tecnico Scientifica della 
Tenuta Presidenziale di Castelporziano

“La Tenuta … rappresenta, miracolosamente, una reliquia preziosa
e insostituibile di quanto resta dell’ambiente costiero mediterraneo” 
Fulco PRATESI
“La Tenuta, come oggi la vediamo, è il risultato  delle interazioni delle
attività umane che per più  di duemila anni si sono avvicendate nel-
l’area…” Alberto FANFANI
“La Tenuta di Castelporziano ogni anno dà la possibilità a circa 20.000
persone di visitare gli ambienti naturali di questo prezioso patrimonio” 
Aleandro TINELLI

I testi di tre narratori d’eccezione, le splendide immagini raccolte da
due fotografi in 20 anni di lavoro raccontano la bellezza, la storia e
le quotidiane attività di studio e ricerca nella Tenuta Presidenziale
di Castelporziano.
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S eychelles Tourism Board Italia ha incontrato il gruppo italiano di artisti na-
turalisti Ars et Natura, che, con la loro arte e con le loro mostre, si propongono
di promuovere e far conoscere gli ambienti naturali minacciati della Terra e

le specie in pericolo. È nato così “Ars et Natura alle Seychelles”, un progetto artistico
e un libro per la promozione, divulgazione e conservazione dell’ambiente naturale
delle Seychelles. 
Due viaggi studio nell’anno 2013, in giugno e ottobre, hanno permesso a 17 artisti
italiani di soggiornare sulle isole principali dal punto di vista naturalistico, dove
hanno lavorato sul campo realizzando taccuini, schizzi e definitivi e quindi preparato
il materiale illustrativo e per la nascita di questo volume che, con la collaborazione
degli artisti creoli, è la presentazione ufficiale del progetto e del lavoro effettuato
da tutto il gruppo. Più di 250 opere raffigurate dagli artisti e con testo introduttivo
sulla natura tropicale in inglese e francese. Un’opera unica nel suo genere.
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D ato che esso viene geograficamente definito “Terra”,
il personaggio del libro di Riccardo di Giuseppe - 
valoroso responsabile e guida dell’Oasi WWF di Mac-

chiagrande sul litorale laziale - è un essere che con la terra
(nel senso di “suolo”, “terriccio”, “humus” eccetera) ha un 
intimo e felice rapporto. 

Il verme Oreste, un lombrico che, a differenza dei consi-
mili, dispone di grandi e intelligenti occhi, è il protago-
nista di questa favola che ha per palcoscenico l’ambiente

stupendo e composito di Macchiagrande, un territorio pro-
tetto che contiene tutti gli ambienti naturali che la costa tir-
renica possa offrire: così la foresta sempreverde, la macchia
mediterranea, la duna sabbiosa, i prati aridi, le palude e lo
stagno sono gli scenari in cui l’avventura dell’intraprendente
Oreste si svolge. Ma la schiera degli attori e dei personaggi

animali che accompagnano Oreste è arric-
chita e completata da personaggi umani

e benevoli, come il ragazzo Riki, che partecipa con
Oreste a tante avventure contro i nemici. Che sono
tanti: dai bracconieri agli inquinatori che da ogni
parte minacciano l’Oasi e i suoi abitanti a due e
quattro zampe. Ma sarà proprio Oreste a trovare la
soluzione magica... Il racconto, già gradevole e ap-
passionante di suo, è poi l’occasione per parlare dei
tanti accorgimenti e meccanismi che, utilizzando
i modelli e i processi ecologici della natura, ren-
dono il testo folto di spunti, insegnamenti, consigli
e ammonimenti che arricchiscono la storia e 
appassionano il lettore.

Fulco Pratesi - Presidente Onorario WWF Italia

ORESTE
UNA STORIA PER CONOSCERE LA NATURA

di Riccardo Di Giuseppe ©
disegni di C. Flore ed E. Mitrovic ©
Introduzioni di F.Pratesi e A.Canu

Pandion ed. febbraio 2016 
Formato 15 x 21 cm - pagine 86

ISBN: 978-88-89578-32-2 - euro 12,00

ORESTE è l’unico lombrico al mondo 
ad avere due grandi occhi.

Il suo sogno è quello di diventare 
un grande esploratore.

Un giorno decide di sfidare i suoi 
lombricompagni e di avventurarsi, 

da solo, nel bosco misterioso dell’oasi
WWF di Macchiagrande.

Sarà un’esperienza indimenticabile 
per lui! Tra pericoli, colpi di scena e
incontri inaspettati sarà un viaggio

avvincente tra scienza e natura.
In un finale a dir poco sorprendente, 

proprio grazie a lui, un piccolo lombrico 
ficcanaso, il legame tra uomini, animali 

e piante sarà di nuovo saldo. 

(Con schede didattiche e pagine di
approfondimento per lavoro in classe)
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CARLO CALDARA
LOSE YOUR MIND - LIVING YOUR DREAM

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

D ue cataloghi del progetto artistico dell’artista Carlo Caldara, rispettivamente al Palazzo Flangini
di Venezia e alla Triennale di Milano, con due mostre personali da giugno ad agosto 2016, prodotte
da Show Eventi di Leopoldo Chizoniti in collaborazione con Galleria Bianca di Milano.

“Lungo il percorso espositivo delle mostre, il fruitore s’imbatterà in un percorso mentale e onirico attraverso
il quale l’artista si è lasciato andare. Dove sarà possibile riflettersi attraverso frasi ritagliate su alluminio
e plexiglas. Queste mostre sono il conseguimento dei pensieri che hanno accompagnato l’artista in questa
sua nuova evoluzione stilistica e linguistica, in cui è stato in grado di raggiungere una nuova maturità ar-
tistica, nella quale mira a coinvolgere il fruitore stesso. Le sue opere con sfondo a specchio, diventano così
realmente uno specchio per l’artista e lo spettatore. C’è un senso di presa di coscienza della propria identità
personale da parte dell’artista e del mondo in cui viviamo, visto attraverso i suoi occhi.” Claudio Strinati
“Io farò una finzione che significherà cose grandi” scriveva Leonardo da Vinci, che nella sua lunga parabola
di ricercatore/creatore fu prolifico scrittore di aforismi dedicati al rapporto tra volontà, quotidianità e de-
sideri. E proprio tramite l’aforisma Caldara si rivolge direttamente allo spettatore, stimolando un racconto
interiore ogni volta diverso. L’opera diviene così un racconto dedicato all’essere umano, che dalla notte
dei tempi interroga i cieli, i segni, i sogni in cerca di risposte già incise dentro di sé.” Federico C. Simonelli

“Gran parte dei nostri sogni li viviamo con assai maggiore intensità della nostra esistenza da svegli”.
Hermann Hesse
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CARLO CALDARA LOSE YOUR MIND
Catalogo mostra di Carlo Caldara

a Palazzo Flangini, Venezia ©
Pandion ed. giugno 2016 

Formato 19 x 24 cm - pagine 56

CARLO CALDARA LIVING YOUR DREAM
Catalogo mostra di Carlo Caldara

al Palazzo della Triennale di Milano ©
Pandion ed. agosto 2016 

Formato 22 x 29 cm - pagine 56
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TAUARI`�-FIGLIO DEL DELFINO ROSA
THE PINK DOLPHIN�S SOON

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica 37

L a poetessa brasiliana Marcia Theophilo ci presenta in que-
sto ultimo libro una raccolta di tre racconti-favole per ra-
gazzi dove è sempre protagonista la foresta amazzonica e

il suo prezioso territorio, vista però con gli occhi, i sogni, i canti e
le parole dei piccoli abitanti delle tribù che vivono nel più grande
polmone verde del pianeta. 

Con la musicalità e sensibilità poetica unica della poetessa, can-
didata al Premio Nobel per la letteratura, ecco che i ragazzi e i
bambini dell’Amazzonia descrivono i miti, le leggende, le storie
e ci portano nel cuore della foresta pluviale attraverso tre preziosi
racconti che li porteranno anche in città e alla fine ad essere loro,
sempre, portatori di speranza, magia e rinascita del messaggio
di pace ed armonia con l’universo e tutti gli abitanti del pianeta. 

Un forte grido di amore e soprattutto di speranza
e di rinascita dai giovani indios amazzonici per i
bambini di tutto il mondo. 

1. La dea giaguaro / The Goddess jaguar, 2. Boto,
il delfino rosa / Boto, the pink dolphin, 3. Alberi
flauto / Futle trees. Queste le tre storie del libro,
pubblicate in italiano ed inglese e con le imma-
gini e i disegni del maestro Aldo Turchiaro e del-
l’illustratrice Iole Eulalia Rosa. 

Il libro è presentato dal presidente onorario del
WWF Italia, Fulco Pratesi, che sostiene Marcia
Theophilo da sempre nella sua battaglia letterale
e culturale per la difesa dell’Amazzonia, in linea
con il progetto di conservazione del WWF Inter-
nazionale e Italia dedicato da molti anni a questa
preziosissima foresta tropicale, la più preziosa
del pianeta.

Un prezioso glossario della foresta alla fine di
ogni racconto aiuta piccoli e grandi alla cono-
scenza delle specie animali e vegetali citate nel
libro e alla scoperta della foresta amazzonica tra-
mite dettagliate spiegazioni didattico-scientifi-
che per essere usato anche in classe e nelle
scuole come ottimo strumento di educazione
ambientale.

Accademia 
Mondiale

della Poesia

Dalle parole di Fulco Pratesi, presidente ono-
rario WWF Italia, nell’introduzione al libro:
“Delfini rosa, giaguari, bradipi, pappagalli,
pesci tropicali, ma anche la dea giaguaro, gli
alberi flauto... magiche presenze venerate, ri-
spettate e tramandate attraverso le storie, i
canti e balli dei bambini e degli anziani delle
tribù amazzoniche, giunte a noi grazie al pre-
zioso lavoro di ricerca scientifica, antropologica
e poetica di Marcia Theophilo. E saranno pro-
prio i bambini, in ognuno dei tre racconti, a di-
ventare i veri messaggeri di speranza e di
amore per la propria terra e foresta. E la salve-
ranno... Ne ha bisogno, la selva amazzonica, ne
ha tanto bisogno - oltre che di difensori politici
e volontari generosi - ha bisogno dell’afflato
mistico di chi, come Marcia, sa infondere, con i
suoi versi intrisi di passione e di ancestrali me-
morie, emozioni profonde e sensazioni incan-
cellabili. Perché, come ormai tutti sanno, è
dall’emozione suscitata da ecopoesie e storie
come queste di Marcia Theophilo, che può cre-
scere e rafforzarsi quel movimento in difesa
della foresta tropicale più grande del pianeta,
per la quale, da sempre, il WWF è in prima
linea. E continua a combattere, con lei.”

Tauari` - figlio 
del delfino rosa

di Marcia Theophilo ©
disegni di Aldo Turchiaro e Iole E. Rosa ©
Introduzioni di F. Pratesi, A. Canu, E. Torre

Pandion edizioni - aprile 2016 
Formato 15 x 21 cm - pagine 104 a colori

testi in italiano ed inglese - euro 12,00
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DAMA
UN SENTIERO IN COMUNE

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

È questo il secondo volume fotografico, fortemente voluto dall’Accademia dei XL, dedicato alle bel-
lezze naturali della Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Il protagonista è il daino, Dama dama,
un cervide dalle origini antiche, una delle specie simbolo della Tenuta.

Il lettore, accompagnato da immagini suggestive e da testi brevi ed accurati, scopre la storia di questo
splendido animale e di come essa sia legata a quella del territorio. Del daino impara a conoscere abitudini,
ciclo biologico e in particolare i lek, luoghi di raduno dove i maschi attirano le femmine, pronti a combat-
tere per loro. Un viaggio affascinante che svela ambienti incantevoli della Tenuta ed invita a visitarla per
scoprirne storia, luoghi, flora e fauna non attraverso un obiettivo fotografico, ma con i propri occhi.
Questa pubblicazione non è solo un omaggio ad un territorio incredibile, ricco di storia e di natura, ma
vuole contribuire a promuovere la conoscenza di un ecosistema naturalistico di inestimabile valore
ecologico, la cui conservazione e gestione è il frutto di un impegno quotidiano, appassionato, profuso in
sinergia tra i diversi attori, amministratori e scienziati, chiamati a custodire e tramandare alle generazioni
future una Riserva Naturale ormai unica nel Mediterraneo.

Emilia Chiancone  - Presidente Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
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DAMA
UN SENTIERO 
IN COMUNE

Foto di Roberto Isotti
e Alberto Cambone ©
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Aleandro Tinelli, Marco 
Apollonio, Roberto Isotti ©
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GUIDA ILLUSTRATA AI NUDIBRANCHI
DEL GOLFO DI TRIESTE

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

Q uesta guida illustrata si propone come uno strumento per conoscere, individuare e 
identificare gli opistobranchi, ossia quegli organismi marini a cui ci riferiamo generica-
mente con il termine  “nudibranchi”.

Gli opistobranchi sono molluschi che comprendono oltre 14.000 specie,tra cui quelle apparte-
nenti all’ordine dei nudibranchi, diffuse in tutto il mondo, di dimensioni spesso minuscole ma
dai colori sgargianti; sono oggetto di indiscusso interesse tra i più raffinati fotografi subacquei,
ma anche di accesa curiosità tra i sea-watcher con maggior spirito di osservazione. 
Questa pubblicazione esamina per mezzo di schede descrittive e fotografiche la straordinaria
varietà di colori e forme degli opistobranchi osservati nel Golfo di Trieste ad oggi, e offre alcuni
approfondimenti sul comportamento di questi molluschi, affascinanti nella
loro eleganza e flessibilità, ma anche intriganti nelle loro variabilissime
strategie di difesa, predazione e riproduzione.

www.riservamarinamiramare.it
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KUUSAMON 
TAIKA

ARS ET NATURA PROJECT
IN NORTH OF FINLAND

Ars et Natura ©
Pandion & Wildart 2017 

Testi di Fabrizio Carbone
Formato 28x24 cm
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I l secondo libro del gruppo italiano di artisti naturalisti Ars et Natura, che, dopo
le Seychelles, hanno lavorato nella natura nordica della Regione di Kuusamo, in
Finlandia. 15 artisti hanno dipinto e lavorato in varie stagioni per produrre questo

libro ricco di immagini e completato dai testi di Fabrizio Carbone.

”G li artisti naturalisti di Ars et Natura hanno realizzato un libro di arte unica
sulla magia di Kuusamo. Nel centenario dell'indipendenza della Finlandia è

un omaggio alla natura di Kuusamo e a tutta la Finlandia. Il libro, un capolavoro ar-
tistico, ha un significato speciale per Kuusamo, anche chiamata la capitale della Na-
tura Fotografica, adiacente ai famosi parchi nazionali di Oulanka e Riisitunturi e
Hossa. Insieme abbiamo avuto il piacere di sostenere questo grande progetto arti-
stico, mostra e libro del gruppo Ars et Natura. Anne Sjöberg e Marjatta Hinkkala
hanno contribuito traducendo i testi in finlandese. Vorremmo esprimere la nostra
più sincera gratitudine per questo fantastico lavoro agli artisti Ars et Natura e a Fa-
brizio Carbone, il padre di questo progetto.
Fil.dr H.C. Hannu Hautala, Fotografo, Hannu Hautala Fondazione
Erkki Hämäläinen, direttore dell'Istruzione e della Cultura, Città Kuusamo
Irene Myllylä, Principal di Summer University of Northern-Ostrobothnia
Kari Kantola, Principal di Kuusamo College
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UOMINI E LUPI
A CONFRONTO
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U n inedito progetto fotografico riguardo una storia incentrata sul difficile rapporto tra il lupo
e la pastorizia e sulle possibili strategie per una coesistenza duratura. Una storia in cui lupi e
uomini non vengono documentati in maniera separata ma come due vite parallele che si in-

contrano e che condividono tra loro molto più di ciò che si è portati a pensare, in un contesto ambien-
tale ricco di personaggi e luoghi straordinari. Tutte componenti legate tra loro da un filo, il quale
potrebbe spezzarsi con grande facilità. Una scommessa e un contributo per le presenti e future gene-
razioni, nel valorizzare, riavvicinarsi e vivere personalmente il nostro straordinario patrimonio natu-
ralistico (dal quale noi tutti dipendiamo) e nel risolvere importanti problematiche che riguardano la
coesistenza tra il lupo ed alcune antiche ed importanti attività umane legate all’ambiente in cui questo
straordinario e indescrivibile predatore vive e ha vissuto per millenni.
Dalla prefazione di Luigi Boitani: "Un esempio raro di dedizione ad un sapere antico che, purtroppo, sta
lentamente svanendo. Mi auguro che questo libro lasci una traccia indelebile in tutti i lettori”.
Il libro è il risultato di tre anni di lavoro, sviluppato esclusivamente nella Riserva Naturale delle 
Montagne della Duchessa (Italia Centrale). Foto e testi originali di Mattelo Luciani Photography ©
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STENO, L�ARTE
DI FAR RIDERE
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R egista tra i più prolifici ed eclettici del panorama italiano, insieme a Monicelli, Risi e Comencini,
Stefano Vanzina, in arte Steno, è tra i padri della cosiddetta commedia all'italiana. È dedicata
a lui, in occasione del centenario della nascita (19 gennaio 2017), la mostra “Steno, l’arte di

far ridere. C’era una volta l’Italia di Steno. E c’è ancora”inaugurata il 10 aprile 2017 alla Galleria Nazio-
nale di Roma. Prodotta da Show Eventi di Leopoldo Chizoniti, con il sostegno di SIAE, CityFest e Istituto
Luce Cinecittà, si tratta della prima mostra monografica dedicata al regista, a cura di Marco Dionisi e
Nevio De Pascalis. Attraverso materiale inedito di famiglia, grazie ai figli Enrico e Carlo Vanzina, con la
collaborazione degli archivi Studio EL Cinecittà, Latitudine, la mostra e  il catalogo ricostruiscono la
storia professionale e privata di uno dei più grandi registi italiani: dall'infanzia fino all'ultima opera
cinematografica. Un percorso fatto di fotografie, cimeli, carteggi, testimonianze dei tanti attori con i
quali ha lavorato: da Totò ad Aldo Fabrizi, da Alberto Sordi a Vittorio De Sica, dalla coppia Tognazzi-
Vianello a quella Franchi-Ingrassia, da Renato Pozzetto a Diego Abatantuono, da Mariangela Melato
a Monica Vitti, da Enrico Montesano a Gigi Proietti. Un catalogo ricco di immagini originali ed inedite.
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OGNI PAROLA, UN ESSERE
Dizionario poetico-scientifico della foresta amazzonica

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

Un dizionario poetico scientifico della foresta amazzonica. Per la prima volta sono descritte le 100 specie
principali di animali e vegetali che popolano il polmone verde del pianeta. E per ogni specie, la poetessa
brasiliana Marcia Theophilo le ha dedicato una poesia originale, una fotografia per riconoscerla e una

breve descrizione scientifica. Due pagine per ogni essere, in ordine alfabetico, un prezioso ed unico dizionario
del cuore dell’Amazzonia, illustrato e raccontato con versi poetici e scientifici.
“...Quello che distingue le poesie di Marcia è l’esuberanza. Mimetizza e riproduce la vitalità amazzonica e
del suo magico mondo in testi che cercano rapporti con il mondo attuale riportandoli al momento presente
non in forma rappresentativa o meramente descrittiva, per questo lei si presente come interprete e allo
stesso tempo come avatar, l’incarnazione della vita della selva. Usa la prima persona, confonde il proprio
Io di poeta con la natura. Di tutte le metafore di un confronto fra il mondo mitico, tribale e la civilizzazione
tecnologia, la più espressiva credo che sia quella di Da Amazzonia a New York, una sua poesia del 2001.
Indica una sintesi, una via d’uscita per i conflitti della società in cui viviamo con confronto con l’antica
civiltà della foresta. È questa fusione del personale con il naturale del mondo degli oggetti delle divinità
e della soggettività che mostra le ragioni per le quali Marcia Theophilo viene riconosciuta come grande

e unica poeta. Come lei stessa dice in 
Pitanga, O amor nasce como raízes, per
questo il mondo mitico della foresta è il
suo vero spazio umano.” 

Claudio Willer, San Paolo, Brasil
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OGNI PAROLA
UN ESSERE

di Marcia Theophilo ©
copertina di Aldo Turchiaro ©

100 poesie, 100 fotografie a colori
(archivio Marcia Theophilo)
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“C 'era una volta il falco pellegrino delle scogliere marine, che dava la caccia agli uccelli migratori, sfio-
rando con il volo scattante le rocce delle costiere più belle d'Italia. C'è oggi il falco pellegrino che sor-
veglia il suo regno dal crocefisso di una chiesa barocca o dalla torre di una rovina imperiale. Sotto di

lui, folle di romani indaffarati e di turisti ignari, auto e motorette che strombazzano e ruggiscono, ma lui, il falco,
è sempre lo stesso. Protagonista della falconeria, ma soprattutto protagonista di questo sorprendente volume
di Fulco Pignatti e di Lorenzo Sestieri, fotografi e naturalisti, o, più precisamente, naturalisti e fotografi. 
Hanno avuto la pazienza di aspettare il momento giusto, non nella solitudine e nella purezza dei paesaggi
naturali, ma nella confusione di una grande metropoli, incontrando così persone ignare dell'esistenza dei falchi,
ma il più delle volte sinceramente emozionate e disponibili a prestare una finestra, un cortile, un tetto per scattare
le fotografie più belle. Così hanno ritratto il falco e le sue manovre aeree, i suoi corteggiamenti e le sue cacce, le
sue cure parentali e i suoi litigi con i gabbiani, dovunque nella città più bella del mondo, che fino a ieri era caput
mundi e oggi potrebbe essere anche caput accipitrium.
Roma è la città dei pellegrini, anche di quelli con le ali. Un fatto sorprendente che ha portato questo magnifico
predatore a colonizzare strutture ed edifici della Roma imperiale, chiese monumentali, torri tecnologiche e
piccole rupi circondate dalle case, perché Roma si è dimostrata una città accogliente e ricca di cibo.”

Dall’introduzione di Francesco Petretti
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I GIOIELLI CI RACCONTANO
JEWELS TELL OUR STORIES
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“Lo spirito, essenza impalpabile e forza 
inalienabile della vita, pervade l’uomo 
e lo rende tale... l’arte ne è lo specchio, 
riconoscibile agli occhi di tutti.”  M. Paola Ranfi

“The spirit, that 
impalpable essence
and unalienable 
force of life, pervades 
humans and makes
them what they are…
art is its mirror, 
recognisable to all.”

M. Paola Ranfi

“I l nostro Paese è famoso per la cura, la precisione e la qualità dei materiali utilizzati per la creazione
di prodotti che, non a caso, sono ammirati e richiesti in tutto il mondo. Dalle automobili agli oggetti
di design, dall’abbigliamento agli accessori, l’Italia si è sempre distinta per la bellezza e la particolarità

delle sue creazioni. L’arte orafa rappresenta da secoli una delle eccellenze del Sapere e della Manifattura 
italiani. Ringrazio la professoressa Maria Paola Ranfi e tutti i suoi collaboratori per aver portato in terra di
Svezia questi loro lavori e questo loro sapere ed ai visitatori della mostra auguro di poter vivere, anche solo
per pochi attimi, la bellezza e la qualità insita nei gioielli esposti, simbolo del nostro migliore “Made in Italy”.

Dott. Mario Cospito, Ambasciatore d’Italia in Svezia

“I gioielli ci raccontano” è un progetto che nasce dal desiderio di un’insegnante e di sette tra le sue allieve
del corso di gioiello-scultura di raccontare con un mezzo di straordinaria potenza espressiva, il gioiello, il
proprio mondo interiore, la propria sensibilità verso ciò che ci circonda. Questa mostra è l’esito felice di un
lungo impegno che presuppone la volontà di Maria Paola Ranfi, docente di grande esperienza e sensibilità,
di trasferire un sapere complesso e di dare ai propri studenti le chiavi di accesso ad un mondo che si scopre
lentamente, passo dopo passo. Qui si fondono insieme l’aspetto creativo e quello tecnico. Obiettivo primario
resta la ricerca di eleganza, conferita ai pezzi creati dallo studio dei dettagli, degli snodi, della tridimensionalità
e dalla selezione, mai banale, delle pietre. Non c’è uno stile univoco ma una coralità di caratteristiche indi-
viduali il cui fil rouge si ritrova proprio nell’aspirazione comune alla ricerca, una sperimentazione costante
che conduce verso soluzioni spesso inattese in cui i poli opposti, la sinuosità e la leggerezza della natura, si

confrontano con il rigore e la linea-
rità della geometria e talvolta con-
vivono anche in ogni singolo
autore. (Elena Paloscia)
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LA VALLE DEL FIUME ALTO
STORIE DI MAMMUT

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

“...Twart e Saljat presero possesso dell’isola.
Chiamarono a raccolta il branco che rispose con
brevi note barrite. Dettero ordine di mangiare
licheni e di bere nel grande lago d’acqua dolce.
La luce svanì a poco a poco, lasciando il posto a
un filo di nebbia prima e al buio poi. Intorno pal-
pitava la vita. Altri mammut erano giunti, si cer-
cavano, chiamavano. Twart lanciò il suo barrito:
una nota secca, seguita da altre tre lunghe.
Come a dire che anche lui era tornato. Chiedeva
alle altre guide di farsi riconoscere. 
Poi calò il silenzio. La notte trascorse in un sus-
seguirsi di mille e mille scie luminose che tra-
versarono il cielo e lo segnarono. Stelle cadenti
verso l’infinito...”
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Q uesto racconto è nato da una collaborazione con Claudio Olivotto, un artista di 
Bressanone, incisore di vaglia, che mi aveva invitato a esporre alcuni miei lavori in
una galleria della bella città sudtirolese. Claudio si era appassionato a disegnare

mammut, tigri dai denti a sciabola e paesaggi fantastici di montagne e foreste ormai scom-
parse. Così mi misi a scrivere una storia di natura, una di quelle in cui sono gli animali i 
protagonisti; sono loro a interagire, a vivere insieme la loro storia. Noi umani siamo lontani,
personaggi di contorno, fantasmi negativi. I protagonisti sono mammut: Twart, l’esploratore,
sua moglie Saljat, la matriarca e tutti gli altri componenti del branco. Quello che, in un tempo
molto lontano, riuscì a ritrovare la valle del Fiume Alto per poi raggiungere le grandi paludi
e le isole del Mare Settentrionale.

La Valle del Fiume Alto - Storie di mammut
di Fabrizio Carbone ©

Incisioni: Claudio Olivotto
Formato: 15 x 21 cm, 32 pagine

Stampa 100 copie numerate e firmate
Pandion Ed. © dicembre 2018

Euro 15,00
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Diario di viaggio di un giovane ornitologo
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SEYCHELLES  TRAVEL BOOK - FRANCESCO BARBERINI
Diario di viaggio di un giovane  ornitologo - A Young Ornithologist’s Travel Journal - Le carnet de voyage d'un jeune
ornithologue - Collana “Francesco’s birdwatching  travel”, n.1

“L ’Ente del Turismo delle Seychelles è veramente felice di partecipare a questa originale idea di un libro
ispirato dalle visite ad alcune delle nostre isole, considerate hotspot aviari, di un giovanissimo ornito-
logo italiano. Il suo stato di Ambasciatore del WWF contribuirà di sicuro a rilanciare l’immagine delle

Seychelles come paradiso degli ornitologi. Iniziative come questa di Francesco Barberini, considerando la sua
giovane età, sono proprio quello che ci auguriamo di vedere nelle nuove generazioni: che si interessino al nostro
pianeta ferito e ai suoi ecosistemi e si adoperino per preservarli. Sono convinta che il libro servirà da ispirazione
per i giovani d’oggi, dimostrando cosa si può arrivare a fare, anche in età molto giovane. Vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato alla perfetta riuscita di questo progetto. In particolare desidero ringraziare i nostri
sponsor: Qatar Airways, Swarovski Optik, Denis Private Island, Savoy Resort and Spa, Cousine Island, Chateau
St. Cloud e Oasis Hotel Restaurant & Spa che hanno contribuito a trasformare il sogno di Francesco in realtà.” 

Mrs Sherin Francis, CEO Seychelles Tourism Board

Formato 24 x 18 cm, 128 pagine a colori, riccamente illustrato con mappe, fotografie e disegni originali. Con il
diario di viaggio di Francesco e i suoi testi e racconti giornalieri della spedizione ornitologica in Seychelles a
giugno 2018. Osservazioni ed emozioni, incontri e particolari, raccontati dal giovane Francesco con il suo entu-
siasmo e stile particolare. Arricchiti da tantissime immagini a colori, disegni, check list di tutte le specie osservate,
traduzioni in inglese e francese, e tante notizie e box sulle isole visitate e luoghi dove soggiornare e gustare i
piatti tradizionali, sempre visitati e provati dallo stesso Francesco.

Presentazioni di 
Fulvio Mamone Capria, LIPU

Fulco Pratesi, WWF Italia
Sherin Francis, CEO Seychelles 

Tourism Board
Testi: Francesco Barberini ©
Illustrazioni: Lorenzo Dotti 

& Alessandro Troisi
Fotografie: Francesco 
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BIRD GARDENING
25 ANNI DI ESPERIENZA IN UN GIARDINO PER UCCELLI
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“C onosco Roberto da anni, da quando si è appassionato all’osservazione degli uccelli, cioè al birdwatching, aspetto 
diverso ma a volte complementare al birdgardening. Il primo capitolo di questo libro è infatti dedicato all’oggetto

della nostra passione, cioè agli uccelli. Per ideare un giardino degli uccelli bisogna iniziare a conoscere il mondo alato poi
viene tutto come naturale conseguenza. Non è difficile, perché molte specie di uccelli vivono vicino agli umani o si avvicinano
per mangiare o per essere protetti alle case, visitando i giardini o i nostri balconi. Da qui il passo per rendere queste visite
meno occasionali, è veramente breve. Roberto spiega come costruire dei nidi artificiali se si possiede un giardino sufficien-
temente grande, e cosa dare da mangiare costruendo delle mangiatoie in inverno. Ovviamente ci ho provato anch’io! Avevo
una mangiatoia costruita da una cassetta della frutta inchiodata su un paletto di legno quando abitavo fuori città anni fa,
mangiatoia frequentata da una ricca avifauna. Anche adesso che vivo in città, ho delle mangiatoie su un piccolo terrazzo
che mi danno minori soddisfazioni visto il contesto urbano: vengono ad alimentarsi codirosso spazzacamino, pettirosso e
cinciallegra. Però mi piace moltissimo perché come semi lanciati da Khamrosh nel cielo, se non ci fossero, queste presenze
alate sarebbero impalpabili. Il bello del birdgardening è infatti questo: godere della Vita a pochi passi dalle nostre case,
apprezzandone la varie manifestazioni, come solo gli uccelli possono offrire. Lo consiglio!   

Luciano Ruggieri - Presidente di EBN Italia

“Q uesto manuale è così vasto e spazia sullo scibile attuale da permettere, a chi lo leggerà e lo sfoglierà avanti e indietro,
di poter affrontare con successo la sua personale gara per avere la gioia di poter osservare da vicino un pettirosso

anche sul davanzale del suo terrazzino di città. Il libro si rivolge a tutti, ai neofiti che non hanno mai sentito parlare del 
codirossone o della balia nera e che non riconoscono un merlo da una cincia. C’è tutto quello che si deve sapere su come
predisporre il cibo e dove, sul problema dei gatti, sulla pulizia delle cassette nido dopo le nidificazioni varie, su quali semi
e quale grasso mettere. C’è, chiaramente, molto ma molto di più della pura tecnologia ornitologica. C’è un amore vero per

gli uccelli. Ed è questo che fa del libro di Roberto Macario
un qualcosa di unico che ancora non era stato pubblicato: 
birdgardening e birdwatching insieme, palmo a palmo. 
Il libro va fatto leggere ai ragazzi, ai giovanissimi, perché
tutti indistintamente a quell’età amano la natura e gli ani-
mali. Ma poi devono approfondire e devono imparare a ri-
conoscere i nomi, le abitudini e i comportamenti degli
uccelli. Il libro di Macario lo devono leggere anche i più
grandi, spesso indifferenti agli uccelli perché non li cono-
scono. Mentre sulla loro vita e in questo libro ci sono storie
fantastiche, ricche di fascino da far innamorare chiunque.

Fabrizio Carbone - Scrittore, giornalista

“Questo testo affonda le sue radici lontano
nel tempo, quando avevo quattro anni e 
sedevo sulle gambe di mia madre mentre
preparava le lezioni di scienze naturali 
per i suoi alunni, sfogliando libri di scuola
aperti su immagini africane di leoni e di
Land Rover. Da lì sono nate la curiosità
per il mondo e l’amore viscerale per la
Natura. Prima gli animali e poi il tutto, 
attorno a noi.”  (Roberto Macario)

BIRD GARDENING - 25 anni di esperienza 
in un giardino per uccelli di Roberto Macario ©

Illustrazioni: Marco Preziosi & Federica Bosco
Fotografie: Roberto Macario e diversi autori

Formato: 15 x 21 cm, 120 pagine a colori
Pandion Ed. © marzo 2019

ISBN: 9788889578-360 - Euro 18,00
Consigliato da EBN Italia - www.ebnitalia.it

consigliato da



TRA IL CANE E IL LUPO
SKETCHBOOK DI DISEGNI E PENSIERI NELLA NATURA

DEI PASCOLI DI MONTAGNA

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

I l volume raccoglie due taccuini disegnati sul campo nell’arco di quasi due anni e qualche tavola disegnata
in studio (oltre 60 disegni) da Maria Elena Ferrari, artista naturalista e biologa. Con testi di Guido Sardella. 

“C ’è molto amore in questo prezioso volumetto. Il testo di Guido Sardella racconta una storia di passione
e competenza, e della felice interazione (evviva) tra noi “sapiens” e le “nostre” specie, con le piccole e

grandi specie Selvatiche (…). 
Maria Elena Ferrari non lo “illustra”, la sua sensibilità va oltre. Ci fa sedere su un prato e guardare gli animali
negli occhi. Ci porta con il naso all’insù a osservare il volo di un rapace. E allude argutamente alla tecnica, lieve
e sensibile, dell’acquerello che completa la matita, mai troppo: un accenno di colore, sapiente e dosato con
modestia. (…) Ci auguriamo che questa pubblicazione accenda negli osservatori la scintilla di una curiosità
e di un rispetto nuovo, per il coleottero, il tacchino, o il lupo e, perché no, per se stessi. 
Perché siamo più sensibili di quello che crediamo.

Concetta Flore - Presidente dell’A.I.P.A.N. Associazione Italiana per L’Arte Naturalistica

“G i acquerelli di Maria Elena Ferrari, a volte delicati, a volte potenti, a volte didattici, a volte sottilmente
evocativi, raccontano una storia molto antica, ma che sorprendentemente oggi sembra sconosciuta ai

più, a volte anche a chi si occupa di natura professionalmente. (…). In questo scenario il ritorno del Lupo e la
ri-diffusione della pastorizia costituiscono insieme la ricetta per arrestare e invertire la perdita di biodiveristà:
due fattori solo apparentemente antitetici che possono coesistere in una pacifica convivenza quando tenuti
insieme da quel completamento essenziale della nostra specie umana che è il cane.
Per scoprire come, buona lettura!”

Guido Sardella - Responsabile Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi
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Nuoren ornitologin matkapäiväkirja - Collana “Francesco’s birdwatching  travel”, n. 2

Presentazioni di 
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Ambasciatore di Finlandia, Roma
Fabrizio Carbone, Italia
Heimo Mikkola, Finland

Testi: Francesco Barberini ©
Acquerelli originali:

Fabrizio Carbone
Fotografie: Francesco 

Barberini, Emiliano Barberini,
Alessandro Troisi

Traduzioni finlandese e inglese:
Katia Brunetto, 

Silvia Franceschetti
Stampa: Tipografia

Petruzzi, Città di Castello 
Carta Free Life Fedrigoni FSC 

Pandion Ed. © settembre 2019
Euro 20,00

ISBN: 9788889578384

I l volume due della collana “Francesco’s birdwatching travel” è questa volta dedicato al viaggio naturalistico-
ornitologico in Finlandia, e precisamente nella regione di Kuusamo, sotto il circolo polare artico e molto

vicina alla Russia. Una terra ancora integra, con foreste, laghi, canyon, e molti animali e specie endemiche tipiche
della regione nordica. Anche questa volta Francesco Barberini ha osservato moltissime specie di uccelli e non
solo, in un viaggio ricco di emozioni e di vera immersione nella “wilderness” finlandese.
Impreziosito dagli acquerelli originali di Fabrizio Carbone, con la presentazione dell’Ambasciatrice di Finlandia a
Roma, e lo sponsor tecnico di Swarovski optik Nature, questo libro come il precedente racconta giorno per giorno
il diario di viaggio finlandese di Francesco, con incontri non solo naturalistici ma interessanti e formativi con la
comunità di Kuusamo, i ragazzi delle scuole dove ha presentato i suoi libri, le autorità cittadine, naturalisti, 
fotografi famosi come Hannu Hautala e altri preziosi personaggi che lo hanno invitato e conosciuto.

“È fantastico che Francesco abbia scoperto la diversità e la bellezza della natura finlandese. La sua conoscenza degli
uccelli del Nord, come il suo entusiasmo inestinguibile ci ha colpito. Spero che questo libro possa incuriosire

anche il lettore a conoscere meglio la natura finlandese. Nel momento attuale, in cui il cambiamento climatico ha
messo a rischio la biodiversità, è particolarmente importante imparare a conoscere lo spettro di specie presenti nella
natura. Questo libro esce durante il semestre finlandese di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. La Finlandia
è impegnata da parte sua nella politica climatica ambiziosa e vuole promuovere il benessere ecologicamente sostenibile.
Seguiremo con interesse il lavoro e i futuri viaggi di Francesco!”          Pia Rantala-Engberg, Ambasciatore di Finlandia
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Testi e fotografie originali
di Matteo Luciani ©

www.matteoluciani.com

Prefazione, prologo e 
postfazione di Luigi Boitani, 

Bruno D’Amicis e Duccio Berzi
testi in italiano e inglese

Pandion edizioni
ottobre 2019 ©

Formato 21,5 x 23,5 cm
pagine 272 a colori

ISBN: 978-88-89578-41-4
euro 32,00

Giunto alla sua seconda edizione, “Custodi erranti. Uomini e lupi a confronto” racchiude in se un
progetto fotografico durato tre anni riguardo una breve (ma al contempo lunghissima) storia
che conduce al difficile rapporto tra il lupo e la pastorizia e sulle possibili strategie per una coe-

sistenza duratura. Una storia in cui lupi e uomini non vengono documentati in maniera separata ma
come due vite parallele che si incontrano e che condividono tra loro molto più di ciò che si è portati a
pensare, in un contesto ambientale ricco di personaggi e luoghi straordinari. Tutte componenti legate
tra loro da un filo, il quale potrebbe spezzarsi con grande facilità. Una scommessa e un contributo per
le presenti e future generazioni, nel valorizzare, riavvicinarsi e vivere personalmente il nostro straor-
dinario patrimonio naturalistico (dal quale noi tutti dipendiamo) e nel risolvere importanti proble-
matiche che riguardano la coesistenza tra il lupo ed alcune antiche attività umane legate all’ambiente
in cui questo straordinario e indescrivibile predatore vive e ha vissuto per millenni.
Dalla prefazione di Luigi Boitani: "Un esempio raro di dedizione ad un sapere antico che, purtroppo, sta
lentamente svanendo. Mi auguro che questo libro lasci una traccia indelebile in tutti i lettori”.
Foto e testi originali di Mattelo Luciani Photography ©



LATIUM VETUS
BIODIVERSITA` E PAESAGGIO DEL LAZIO ANTICO

Pandion Edizioni - Roma - Editoria & Grafica

Il libro è il risultato di un progetto fotografico durato oltre 6 anni ideato e realizzato da Libero
Middei, ecologo e fotografo naturalista. Questo progetto nasce durante gli anni di studio univer-
sitario dell’autore, infatti, mentre studiava sui libri di ecologia, si è reso conto che per osservare
quello che stava  studiando, non bisognava raggiungere chissà quale paradiso esotico, ma, a pochi
passi dalla sua stanza, nel territorio in cui viveva, c’erano specie autoctone, antichi boschi, estese
praterie ricche di biodiversità e laghi vulcanici e molto altro. Ed è proprio da questa presa di co-
scienza  che  è nata  in lui l’idea  di raccontare il paesaggio e la biodiversità  del suo territorio at-
traverso la fotografia. Il territorio che ha fotografo Libero ricade nei Castelli Romani, Monti
Prenestini, Monti Lepini e nella porzioni di litorale laziale compresa tra Roma e il Monte Circeo e
costituisce il territorio che in epoca arcaica e  pre-romana era abitato dal popolo dei Latini e che
veniva chiamato Latium vetus.
“ Credo che nel mondo della fotografia naturalistica ci siano due approcci predominanti, due
tipologie di fotografi: chi cerca immagini e chi vuole raccontare una storia. Libero fa parte di
questa seconda categoria e questo libro ne è la chiara dimostrazione. È chiaro in questo volume
e immagini la ricerca del momento della luce, degli sfocati, della magia della natura, con un atto
di coraggio e di amore. Tutto questo conduce al risultato che si vede in questo libro bellissimo...”

Vincenzo Mazza, fotografo
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