
DARWIN 
DAY 2021
12 – 26 febbraio 2021

Offerta promozionale per 
i partecipanti al Darwin Day       



L’offerta prevede la possibilità di 
acquistare a prezzo scontato uno 
o più volumi dal catalogo Zanichelli 
fra quelli descritti nelle pagine 
successive.

Condizioni di vendita
1. I volumi potranno essere acquistati con uno sconto del 5% e spese di spedizione a carico dell’editore.
2. L’offerta è valida per gli acquisti effettuati sul sito www.zanichelli.it, dall’1.2.2021 al 31.03.2021

Per conoscere come usufruire dello sconto:
www.zanichelli.it/offerta-coupon

(Link attivo a partire dall’1 febbraio 2021)
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Charles Darwin
L'origine delle specie
Ristampa anastatica della traduzione italiana del 1864
Prefazioni di Chiara Ceci e Marco Ferraguti

“È in preparazione un’edizione italiana dell’Origine!!! La quinta edizione straniera in cinque paesi 
diversi. Owen si sbagliava dicendo alla Longman che il libro sarebbe stato completamente 
dimenticato in dieci anni.”

Così Charles Darwin, in una lettera del dicembre 1863, annunciava entusiasta al botanico Joseph 
Dalton Hooker che l’Origine delle specie, pubblicato nel 1859 in Regno Unito, stava per arrivare 
anche nel nostro paese. Il libro sarebbe uscito nel 1864 per i tipi di Zanichelli, Modena, con il 
titolo Sull’origine delle specie per elezione naturale.

A 160 anni dall’edizione originale, l’opera è ristampata in anastatica con due inediti saggi 
introduttivi. Marco Ferraguti, biologo evoluzionista, descrive la nascita di questa edizione e il suo 
ruolo nello sviluppo del Darwinismo in Italia; Chiara Ceci, naturalista e comunicatrice scientifica, ci 
mostra da vicino il Darwin sperimentatore, aprendo le porte della sua casa-laboratorio a Downe.

Maggiori informazioni sull’opera:
> https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/l-origine-delle-specie-darwin
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Carlo Ferrari
Biodiversità
Dal genoma al paesaggio
Seconda edizione
2011

Secord, Carroll, Jones, Seabright, Dupré
Darwin 
L'eredità del primo scienziato globale
Collana Chiavi di lettura, 2011

Maggiori informazioni sull’opera: https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/biodiversita

Maggiori informazioni sull’opera: https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/darwin
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Jill Rubalcaba, Peter Robertshaw
Gli antenati
Che cosa ci raccontano i più antichi resti umani
Collana Chiavi di lettura, 2011

Jane Goodall
La mia vita con gli scimpanzé
Una storia dalla parte degli animali
Collana Chiavi di lettura, 2014

Maggiori informazioni sull’opera: https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/la-mia-vita-con-gli-scimpanze

Maggiori informazioni sull’opera: https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/gli-antenati
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