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Sir David ha incontrato 
dei rarissimi gorilla di 
montagna nel 1979

Il famoso presentatore 
britannico esperto 
della natura!

Oggi Sir David ha più di 90 anni, 
ma continua a viaggiare in 

tutto il mondo e a prestare 
la sua voce a programmi 
straordinari come Blue 
Planet II e Our Planet. 
Queste serie stanno 
cambiando il modo di 

pensare delle persone 
in merito al cambiamento 

climatico, all’inquinamento 
causato dalla plastica e ad altre importanti 
problematiche ambientali. Sir David ha 
anche scritto diversi libri e tenuto discorsi in 
occasione di eventi in tutto il mondo!

Lo sapevi che...
• Come la maggior parte dei britannici 

dell’epoca, Sir David non possedeva una 
televisione quando ha iniziato a lavorare 
per la BBC. Infatti, aveva visto un solo 
programma TV!

• Nonostante abbia viaggiato su barche, 
aeroplani, treni e cavalli, Sir David non 
possiede una macchina, poiché non ha 
mai superato l’esame di guida.

• Anche se è affascinato da tutti gli animali, 
Sir David ha paura dei topi!

CURIOSITÀ!
Srprendentemente, David 
è l’unica persona ad aver 
vinto i premi BAFTA (un 

riconoscimento attribuito 
dalla British Academy of 
Film and Television Arts) 
per programmi in bianco 

e nero, a colori, in HD 
e in 3D!

Lezione ai bambini sui 
capibara nel 1956!

CURIOSITÀ!
Come puoi immaginare, 

Sir David è un 
grandissimo amante degli 

animali! Due dei suoi 
preferiti sono il dragone 

foglia (che appartiene alla 
famiglia dei cavallucci 
marini)e le scimmie!
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Sir David Attenborough è nato a 
Londra, Inghilterra, l’8 Maggio 1926.
Affascinato dalla natura fin dalla 
giovane età, ha studiato Scienze 
naturali all’Università di Cambridge 
prima di iniziare a lavorare per la British 
Broadcasting Corporation (BBC) nel 1952.

La prima serie televisiva di Sir David, 
Zoo Quest è stata trasmessa nel 1954. 
È stato il documentario sulla natura più 
ambizioso di sempre, e ha riscosso un 
enorme successo! In seguito, Sir David ha 
lavorato come supervisore di Channel 2 
alla BBC, prima di lasciare per diventare 
autore e narratore della rivoluzionaria serie 
Life. Questa amatissima serie è andata 
in onda dal 1979 al 2008, mostrando a 
milioni di spettatori creature della fauna 
selvatica mai viste prima, provenienti da 
tutto il mondo!

Eroe del Pianeta!
Sir David Attenborough


