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presenta

la notte delle tartarughe Tutto ha inizio da un pasticcio coi fi occhi: Sofi a po-
sta uno dei suoi video e quel simpaticone di Belva lo modifi ca a modo suo e... 
la preside s’infuria! Ma da quello che sembra un gran bel guaio nasce invece 
un’esperienza unica: per farsi perdonare, Sofi a, Belva e i loro compagni Tom-
mi e Zhenyi decidono di partecipare a un concorso per video a tema ambien-
tale! Nascono così i Videomaker Selvaggi e la loro prima destinazione sono le 
spiagge della Puglia, per fi lmare le tartarughe che vi depongono le uova. Sarà 
un viaggio emozionante, nel quale i quattro ragazzi toccheranno con mano 
quanto fragili siano gli equilibri di un habitat naturale.

lupi all’alba È arrivato l’autunno e i Videomaker Selvaggi, sull’onda del suc-
cesso del loro primo documentario, si rimettono in viaggio per raggiungere le 
Alpi. Questa volta vogliono descrivere la vita dei lupi, che da alcuni anni stan-
no ripopolando le montagne dell’Italia. Grazie anche all’aiuto del guardiapar-
co Giuseppe i ragazzi raccolgono informazioni sulla ricca ma delicata vita del 
bosco, sulla montagna che cambia e sui ghiacciai che rimpiccioliscono. Non 
resta che fi lmare la famigliola di lupi di cui hanno visto numerose tracce, più 
facile a dirsi che a farsi, ce la faranno?

le trame

Andrea Vico, torinese, 4 fi gli e una bicicletta, è gior-
nalista e da quasi 25 anni si dedica esclusivamen-

te alla scienza. Ha scritto su TuttoScienze-La 
Stampa, Il Sole 24 Ore e Le Scienze e ha lavorato 
in Rai (Hit Science, Rai Tre) e in radio. Progetta 
e realizza mostre interattive, eventi divulgativi 
e laboratori di scienza giocata per festival, bi-

blioteche e scuole. Tra i suoi libri per bambini: 
Siamo tutti geni della scienza, Siamo tutti geni 

dell’ingegneria (Fabbri, 2019), L’incredibile viaggio 
di una buccia di banana (EDT-Giralangolo, 2015).  
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la serie

concept Sofi a, Zhen, Tommi e Belva, compagni di classe accumunati 

dalla passione per i video e l’amore per gli animali formano un team 

di videomaker per raccontare in modo originale e diretto il mondo 

degli animali. I quattro ragazzi sono sostenuti dalla professoressa di 

scienze, Letizia Erle, e dal prof di lettere, Andrea Terzani, che li aiuta-

no a organizzare i documentari e i viaggi per realizzarli.

scienza I contenuti scientifi ci vengono presentati ai ragazzi con toni 

divulgativi inseriti in una cornice narrativa, ossia dentro una storia 

i cui personaggi sono dei ragazzi come loro, impegnati a girare dei 

documentari amatoriali.

tematiche Alla linea principale, concentrata sulle tematiche ambien-

tali, si intrecciano storie di crescita ed emancipazione, dinamiche di 

gruppo, voglia di indipendenza ma anche il bisogno di trovare negli 

adulti confronto e informazioni scientifi che documentate. 

obiettivo Ogni volume della serie può dunque essere pensato come 

un documentario su un particolare animale che diventa il pretesto 

per parlare di habitat, di invadenza delle attività umane, di consumi-

smo aggressivo e dell’urgenza di nuovi equilibri tra uomo e natura, 

di sostenibilità.

una serie unica che gioca con la scienza
per spiegare le tematiche ambientali.
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i personaggi

sofia zhen

tommi “belva”

attivista Friday For Future 
e appassionata di animali e 
natura.

abilissima con i 
computer e
appassionata di scienze.

ama scrivere e
vorrebbe diventare 
giornalista come lo zio.

bullo della classe e
assai bravo con la 
videocamera.
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