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Profilo dell’opera
Le risposte a tante domande dei bambini sugli animali, 

gli ambienti e la storia del nostro pianeta sono in questo 
piccolo libro, firmato da due scienziate naturaliste, che gra-
zie alle loro filastrocche sono capaci di divertire svelando 
curiosità, misteri e bellezze del meraviglioso mondo della 
natura.

Dopo anni di lavoro sul campo e tanta esperienza con 
i più piccoli, Manuela Mariani e Ilaria Scartabellati hanno 
scritto e disegnato divertenti storie in rima per racconta-
re Darwin, il miracolo del volo, l’anatomia degli animali, i 
loro gusti e le abitudini, le più sorprendenti specie e i biomi 
in cui vivono e si riproducono.

Il libro è un valido contributo alla didattica nella scuola 
e uno strumento di crescita culturale, anche al di fuori del 

contesto scolastico, su argomenti di zoologia, botanica, etologia e salvaguardia ambientale.

L’Autrice
Manuela Mariani. Classe 1962, dottoressa in Scienze naturali, si è laureata a Pisa in eto-

logia. In oltre vent’anni di lavoro come guida presso il Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano, collaborando a mostre scientifiche e con parchi e riserve naturali, ha seguito la sua 
grande passione: insegnare la natura ai bambini. Da quest’esperienza è nato questo libro 
e il precedente I segreti della natura (TS Edizioni 2021).

Illustrazioni di Ilaria Scartabellati. Classe 1993, appassionata di natura e viaggi, ha con-
seguito la laurea in Scienze della Natura nel 2019 a Pavia. Insegnante di scienze, da anni 
collabora come guida naturalistica in parchi e musei del territorio lombardo, fra cui Ko-
smos, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia. Con le sue illustrazioni vuole ap-
passionare adulti e bambini alle meraviglie della natura. Ha illustrato il precedente I segreti 
della natura (TS Edizioni 2021).
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GLI ANIMALI NON MANGIANO 
PASTASCIUTTA
STORIE IN RIMA ALLA SCOPERTA DI EVOLUZIONE,  
ANATOMIA E AMBIENTI

Manuela Mariani (ill. di Ilaria Scartabellati)
Gli animali non mangiano pastasciutta
Storie in rima alla scoperta di evoluzione, anatomia e ambienti
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