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Questo incontro è finalizzato a aiutare nell’acquisto di un cavallo sportivo,abitudine che è in tali ultimi anni,presente sul mercato.
Oggi attraverso delle associazioni di allevatori presenti in molte citta’ italiane, si possono avere delle informazioni, precise su dove
e come acquistare dei cavalli,sportivi o altri tipi di animali.
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Detailed summary in vernacular field only.
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Simplified Chinese edition of The Last Song by Nicholas Sparks, a New York Times bestselling romance novel. In
Simplified Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Campo di prova è il terzo libro che dedico ai cavalli. Scrivo di loro perché li amo, li frequento, li conosco, e sono orgogliosamente convinta di
saperli raccontare bene. Uso i cavalli per descrivere gli spigoli, i baratri e le qualità degli uomini. Campo di prova riunisce sei racconti, ma va
letto come un romanzo corale. Così come succedeva con Notturno con galoppo, sotto il cui titolo si raggruppavano altri sei racconti. Non si
contano i cavalli che hanno bussato alla porta della mia scrittura chiedendo fosse loro dedicata una storia. Ma ogni cavallo ha un proprietario,
un cavaliere, oppure un'amazzone... e così la storia di questi meravigliosi animali si intreccia fatalmente con quella degli uomini. E ne
racconta speranze, delusioni, cattiverie, tenerezze. Del resto, a pensarci bene, cos'è la vita se non un campo di prova?Patrizia
Carrano“Sono gli animali a costituire un punto fermo, un'ancora, per gli esseri umani, ogni giorno messi alla prova dalla vita, ed esprimono
anche simbolicamente lo spirito libero e selvaggio, che generosamente accetta di essere domato per prestarsi alla quotidianità e alle
esigenze pratiche, ma che mantiene al fondo la propria autentica natura... Il primo racconto di Campo di prova si svolge nell'arco di soli due
minuti. E dura una trentina di pagine. Ma sono in molti a dire che dopo averlo cominciato, non riuscivano più a lasciarlo. Questo significa
essere un narratore.” Grazia Casagrande, Wuz Patrizia Carrano è nata a Venezia, dove ha trascorso l'infanzia, ma vive e lavora a Roma.
Scrive per la radio, per la televisione, ed è autrice di una quindicina di libri, alcuni dei quali sono stati tradotti in cinque lingue. Ha esordito con
Malafemmina. La donna del cinema italiano (1977), cui è seguito Le signore Grandifirme (1978). Ha scritto anche La Magnani (1982), Stupro
(1983), Baciami stupido (1984), Una furtiva lacrima (1986), Erna rossofuoco (1989), Cattivi compleanni (1991), L'ostacolo dei sogni (1992),
Notturno con galoppo (1996), Campo di prova (2002), A lettere di fuoco (1999) e Illuminata, romanzo storico dedicato a una patrizia
veneziana che per prima conquistò il diritto di laurearsi nel 1672; Le Armi e gli Amori, ambientato nel Mediterraneo cinquecentesco e infine
Donne di Spade. Viaggia con moderazione e con impaccio, cercando di vedere più che di guardare.
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