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I tori odiano il rosso. 10 false credenze sugli animali
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Siamo circondati da false credenze sugli animali. Ci sono gli animali ninja, come l’istrice che
lancia gli aculei o il camaleonte che scompare alla vista; gli animali problematici, come le “gazze
ladre” cleptomani e i dobermann che impazziscono; infine, gli animali creduloni: noi. Questo libro
analizza 10 false credenze che accompagnano altrettanti animali da secoli e cerca di smontarle
una a una, indagando sulla loro origine e sul loro eventuale contenuto di verità. Racconta inoltre le
reali meraviglie di questi straordinari esseri viventi dal punto di vista di un biologo (che, ogni tanto,
strizza l’occhio alla fisica, alla storia e al cinema). Il libro è pubblicato nella collana “La scienza è
facile” delle Edizioni Dedalo.
Graziano Ciocca è un divulgatore scientifico laureato in Ecologia ed Evoluzione (Scienze
biologiche) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Dal 2009 è presidente di G.Eco
(www.gecologia.it), associazione che si occupa di diffusione della cultura scientifica nelle scuole
e con il grande pubblico.
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