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Come educare, come curare, come nutrire il tuo amico
prezioso La guida definitiva per curare al meglio
l’elegante divo a quattro zampe Consigli, trucchi e
segreti per renderlo felice È il vero divo di Youtube e di
Facebook: chi può mai resistere davanti a un video di
gattini? Il più individualista degli animali domestici,
indipendente, persino snob, è certamente il più
coccolato, tanto dai bambini quanto dagli adulti. Onorato
come una divinità ai tempi dell’antico Egitto, già
all’epoca della colonizzazione dell’America il gatto era
ritenuto un compagno inseparabile dell’uomo, e seguì
molti emigranti europei in Nord America. Questo
manuale ricostruisce la storia del gatto attraverso i
secoli, ne illustra la struttura fisica, tutte le malattie e i
modi per curarle, descrive la varietà delle razze e offre
preziosi consigli su come sceglierlo, nutrirlo e allevarlo, e
su come comprendere il suo comportamento spesso
imprevedibile e sorprendente.Francesca
Chiapponilaureata in Lettere presso l’Università di
Genova, studia da molti anni il comportamento animale,
collaborando con riviste del settore. Si interessa inoltre di
filosofia e discipline orientali. Stefano Roffografico e
giornalista pubblicista, collabora con varie testate di
attualità ligure. È autore di monografie d’arte e di opere
sulla storia dell’artigianato, e di guide turistiche su
Genova e sulle due riviere. Insieme, i due autori hanno
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pubblicato con la Newton Compton Il grande libro del
cane e Il grande libro del gatto.
Tutte le razze di gatto di questo mondoTutte le razze di
gatto riconosciuteAtelier Kaymak UG
(haftungsbeschränkt)
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Libro Gatto e uomo: una storia d'amore iniziata più di
10.000 anni fa e che continua ancora oggi! Il gatto
domestico è l'animale domestico più popolare del
moderno emisfero occidentale. Ci sono innumerevoli
milioni di gatti che sono adorati dagli amanti dei gatti in
tutto il mondo - e costantemente si aggiungono nuove
razze. Il problema: a causa della registrazione
incoerente dei club e degli allevatori, alcuni gatti sono
elencati in modo diverso o addirittura non lo sono affatto,
il che rende difficile una panoramica esatta. Questo libro
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offre agli amanti dei gatti e ai lettori interessati per la
prima volta una panoramica completa di tutte le specie
ufficialmente riconosciute nel mondo! Contenuto 136
gatti di razza ritratti attraverso descrizioni della loro storia
di allevamento arricchite da aneddoti che includono
informazioni di base su ogni singolo gatto - fanno di
questo libro un manuale emozionante e divertente.
Attraenti disegni in bianco e nero a penna e inchiostro
risvegliano la vena creativa del lettore e lo invitano a
dipingere artisticamente le pagine. Un'opera di
riferimento così poliedrica e dal doppio uso serve quindi
ad ampliare l'orizzonte mentale oltre che il relax creativo.
Serie È piuttosto anacronistico pubblicare libri da
colorare stampati nell'era degli e-book e delle app .... ma noi siamo dei fan accaniti dei libri di attività
facilmente abbordabili: che si tratti del sontuoso libro da
colorare con le sue illustrazioni a tutta pagina e le
informazioni rudimentali, o dei SCIENCE PAPERS - Libri
creativi e di studio dell'Atelier Kaymak - i libri di studio
leggermente più sofisticati e approfonditi con un sacco di
informazioni. I libri creativi si basano su un concetto
didattico di base incredibilmente semplice: -Migliorare la
concentrazione e la capacità di apprendimento
collegando ciò che viene letto e visto al movimento fisico
-Migliorare la concentrazione attraverso l'attività
contemplativa -Rilassamento efficace allontanandosi
consapevolmente dal rumore altrimenti onnipresente
delle informazioni Autore Nuesret Kaymak lavora come
illustratore, concept e cartoonist, caricaturista e
animatore per pubblicità, PR, film e TV (vedi
atelierkaymak.de). Dal 2012 scrive e illustra libri didattici
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e umoristici su storia, politica, arte e cultura, vegetarismo
e benessere degli animali (s. atelier-kaymak.de). Potete
trovarlo su LinkedIn, Xing, Google e altri siti di social
media.

101 ritratti dell'animale più elegante e misterioso
della storiaGli Egizi li chiamavano Myou, per il loro
dolce miagolio. I Greci li amavano così tanto che
quando ne moriva uno i proprietari lo piangevano
come fosse un membro della famiglia. Gli Etruschi e
i Romani li tenevano nelle proprie abitazioni per
scacciare i topi. Da sempre apprezzati per la loro
indipendenza, dolcezza e astuzia, i gatti furono
maltrattati solo nel Medioevo, poiché ritenuti amici e
complici delle streghe. Tra le pagine di questo libro
scoprirete 101 avventure di ieri e di oggi; storie
legate al mito e curiosi fatti di cronaca, come la
vicenda di Vaino, un gatto finlandese che ha
percorso 800 chilometri per tornare a casa. E poi
ancora descrizioni e aneddoti di gatti illustri, come
Socks, inquilino della Casa bianca, e Dina, la dolce
gatta di Alice nel paese delle meraviglie; ma anche
vite di gatti sconosciuti che hanno da svelare segreti
magici e misteriosi. 101 storie per innamorarsi
dell’animale che non va mai accarezzato contropelo
perché, come disse il temibile Cardinale Richelieu:
«Dio ha creato il gatto affinché l’uomo possa
accarezzare una piccola tigre».Monica Cirinnàha
iniziato a militare come volontaria nel movimento
animalista dopo la laurea in Giurisprudenza. Ha
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partecipato alla nascita dell’ARCA (Associazione
Romana Cura Animali) e si è impegnata nella
battaglia per la legge che vieta la soppressione degli
animali randagi. Eletta in Campidoglio, è stata la
delegata alle Politiche per i Diritti degli animali, per le
quali ha creato un apposito ufficio comunale. Oggi è
consigliere comunale a Roma e presidente della
Commissione delle Elette.Lilli Garronenata e
cresciuta a Roma, ha lavorato al «Corriere della
Sera» e all’«Avvenire». Laureata in Lettere, ha
scritto, con il produttore Leo Pescarolo, La cucina di
Marco Polo, un libro alla scoperta di ricette
incredibili.
Sei un amante dei gatti? Libro da Colorare di Gatti
della serie Colorazione Complessa presenta una
raccolta di disegni molto dettagliati di simpatici musi
di gatti. Un regalo perfetto per gli amanti dei gatti.
Con 25 razze tra cui Siamese, Ragdoll, Tabby,
Tortoise shell e molti altri. Questo libro è stampato
su carta nera. Ogni disegno è stampato solo da un
lato in modo che l'inchiostro non macchi la pagina
successiva.Perfetto da utilizzare con i vostri
pennarelli o pastelli preferiti. Questo libro fa parte
della serie Colorazione Complessa dell'illustratore
britannico Antony Briggs. Perfetto per adulti e
bambini. Questi libri sono molto rilassanti e sono
pensati per le persone che prestano attenzione ai
dettagli e non amano lavorare di fretta. Perché non
collezionare l'intera serie?
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Un’elegante gatta siamese scappa di casa e si
perde in una città sconosciuta. Quella stessa notte
un cagnetto arruffato fugge dal canile municipale e
vaga in cerca di riparo. Dopo una tempesta di neve
che imbianca ogni cosa, i due si incontrano davanti
al cassonetto del quartiere, nel regno dei gatti
randagi. E l’impensabile accade. Una storia sulla
solidarietà e l’amicizia, e sulla responsabilità verso
gli animali, narrata con il tocco poetico ed evocativo
di un grande autore. «I libri si possono paragonare ai
bambini, anche loro si allontanano da te per
prendere la propria strada. E come loro – sebbene in
modo diverso – possono sorprenderti». Uri Orlev
I racconti di questa raccolta intrecciano voci di
persone e di stagioni distanti. Sebbene l'intervallo di
tempo possa essere molto, alcune di queste voci,
con leggerezza, perché lontane, tornano a farci
compagnia per ricordarci quanto eravamo diversi un
tempo. Le atmosfere e i profumi evocati servono
allora a ricordare come siamo diventati ciò che oggi
siamo, apparentemente lontani da quello che
speravamo di essere.
Un libro per avvicinare il lettore ai gatti, offrendo tutte
le nozioni basilari e i suggerimenti necessari per
scegliere nel variegato mondo delle razze, tutte
descritte e illustrate con immagini.
Dimmi che gatto ami e ti dirò chi seiIl gatto che
scegliamo può farci scoprire qualcosa in più sulla
nostra personalità?Chi possiede un felino lo sa: il
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gatto, più che un animale da compagnia, è una vera
e propria filosofia di vita. Le decine di milioni di gatti
presenti in Europa confermano le straordinarie
varietà di questo felino. Per questa ragione la scelta
del gatto è tanto delicata: molto probabilmente
saremo noi a doverci adattare a lui e non viceversa.
Sarebbe quindi un errore sottovalutare l’importanza
del carattere, dei gusti, delle preferenze del nostro
baffuto amico. Per orientarsi nel meraviglioso e
particolare universo felino, ecco un libro sulle razze
e i comportamenti, che racconta aneddoti e curiosità,
e abbina a ogni gatto un “umano compatibile”, per
una convivenza appagante e felice. Angora Turco, il
gatto dei nobili e dei re • Blu di Russia, il gatto di chi
ama la discrezione • Europeo, il gatto di chi ama i
gatti • Manx, il gatto per chi cerca se stesso •
Ragdoll, il gatto per chi ama i pelouche...e molti altri:
scoprili tutti!Laura Rangonigiornalista, studiosa di
storia dell’alimentazione e della gastronomia, si
occupa di cucina da trent’anni, con un centinaio di
libri pubblicati. Dirige il settimanale di
enogastronomia www.cavoloverde.it e gira l’Italia a
caccia di sempre nuove specialità da assaggiare.
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri,
Ammazzaciccia; La cucina piemontese; La cucina
bolognese; La cucina toscana di mare; La cucina
sarda di mare; La cucina milanese; Turisti per cacio;
Kitchen Revolution; La cucina della salute; Il grande
libro dell’orto e della cucina naturale; 1001 ricette di
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pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della
nonna e 1000 ricette di carne bianca.
“Questo piccolo taccuino di intuizioni vale più di mille
libroni sapienziali.” —Livres Hebdo Tutti conosciamo
la felicità, e malgrado ciò ci sfugge. Questo libro ci
insegna a ritrovarne le tracce, come briciole di pane
nella memoria: vacanze, libri, amici, un pranzo in
riva al mare, la maionese fatta in casa, una foto in
bianco e nero, la tromba di Chet Baker, le dune di
Dakar, una serata speciale sotto la pioggia sottile di
Parigi... In un gioco di immagini, associazioni e
rimandi Franoise Héritier compone una riflessione
unica e commovente sull'essenza della vita, che é
insieme esperimento letterario e inno d'amore per la
quotidianità: vivo, sensuale, modulato con l'ironia e
la finezza della grande intellettuale.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
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apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
«Qual è il segreto per vivere a lungo? Non sarebbe
meglio chiedersi: come vivere in modo sereno e
soddisfacente? La risposta che noi abbiamo trovato è:
dividete le vostre ore, le vostre giornate con un gatto
terapeuta – uno qualsiasi, tanto sono tutti in possesso di
questa magica proprietà». Questo libro non è una
semplice galleria fotografica di gatti esemplari da
ammirare: ogni immagine è un frammento di vita
quotidiana 'rubata' e fissata sulla carta, fatta di gatti
familiari – e per questo imprevedibili, esigenti, adorabili;
ogni capitolo contiene le istruzioni per l'uso della terapia
più benefica che potrete intraprendere. Il gatto infatti è
maestro (per niente severo) nell'arte di trasformare la
solitudine in appagante privacy, l'egocentrismo in
sollecita dedizione, la riservatezza in tenere coccole; agli
umani distratti offre l'opportunità di prendersi cura di se
stessi e di quanti li circondano, ai troppo occupati regala
preziose ore di gioco, e dissipa le ansie dei preoccupati
con una presenza discreta e confortante. Chi già
possiede dei gatti riconoscerà in queste pagine i propri
amici restituiti al quotidiano accogliente della casa, del
cibo, del riposo; chi ancora esita, verrà aiutato nella
scelta e potrà riflettere sui numerosi benefici propri di
una sana convivenza. Una guida illuminante al lato felino
che c'è in tutti noi, e un omaggio affettuoso all'«essere
dai grandi occhi e senza sorriso» che riempie le nostre
giornate di piccoli attimi di felicità.
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Bellezze volitive - I gatti siamesi Un gatto siamese da
solo non è un gatto infelice, perché ha bisogno di un
contatto intenso con altri gatti, che hanno un carattere
simile. Nonostante la società dei gatti, i gatti siamesi
sono anche molto vicini agli esseri umani. Vogliono
abbracciarsi e giocare. I fagotti di temperamento sono
dei veri e propri chiacchieroni e hanno una notevole
capacità vocale. I gatti siamesi occupano il proprietario in
modo simile ai cani. Gli amanti apprezzano molto questo
nella razza dei gatti.Il libro fornisce preziosi consigli per
la cura dei gatti e approfondimenti sulla psiche, in modo
da poter essere coinvolti con il carattere speciale dei
"diamanti di luna", come i thailandesi chiamano i gatti:
•Cosa bisogna osservare quando si tiene
l'appartamento? •Di quali cure hanno bisogno la
pelliccia, gli artigli e i denti dei siamesi? •Cosa do da
mangiare al gatto? •Quali vaccinazioni sono importanti?
•Come si allevano i gatti siamesi? Nel libro imparerete
anche ad addestrare il Siamese in modo adeguato alla
specie e perché è utile l'addestramento con il clicker. Il
contenuto del libro è tra gli altri: 1.Caratteristiche della
razza 2.Origine dei gatti 3.Carattere 4.Requisiti della
razza 5.Visite sanitarie e veterinarie 6.Selezione
dell'animale 7.Appartamento sicuro per gatti
8.Educazione e dressage C'è un'appendice con
istruzioni dettagliate e preziosi consigli e anche oltre 10
illustrazioni. Questo libro è interessante per tutti coloro
che sono interessati ai gatti siamesi e, naturalmente, per
i futuri proprietari degli adorabili gatti di razza.
Informatevi ora su questa razza di gatti.
Fiabe e proverbi, canzoni e dipinti. Abitudini, istinti e
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linguaggio.
Intelligente? Curioso? Indipendente? Affettuoso? Come
altro descrivere il gatto, questo animale che accompagna
gli esseri umani fin dalla notte dei tempi, ma che forse
non è stato ancora pienamente compreso? In
quest’ampia raccolta dedicata al nostro amico felino,
scoprirete la sua storia, le leggende di cui è protagonista,
le curiosità che lo riguardano e avrete tutte le
informazioni utili per curarlo e renderlo felice. Dai gatti
eroici a quelli resi celebri dal cinema e dai cartoni
animati, dalle tecniche educative ai segreti per un
rapporto sano e affettuoso, un percorso dettagliato e
originale vi farà conoscere le caratteristiche fisiche e
psicologiche di questa creatura affascinante e
misteriosa, il suo linguaggio, le sue passioni e le sue
paure. Imparerete a prendervi cura del vostro gatto, a
nutrirlo in modo corretto e a comprenderne bisogni e
desideri. Il libro ideale per chi ne è già innamorato e
vuole saperne sempre di più, ma anche per chi non ha
ancora provato le gioie della convivenza con un micio ed
è alla ricerca di qualche buon motivo per
sperimentarla.Roberto Allegriè nato nel 1969, è
giornalista e scrittore. Collaboratore fisso del settimanale
«Chi» fin dal primo numero, ha pubblicato una trentina di
libri, alcuni dei quali sono stati tradotti in inglese,
giapponese e portoghese. Grande amante e conoscitore
degli animali domestici, ha già scritto Vita da gatti,
istruzioni per l’uso; Il gatto giorno per giorno e Il mio
maestro zen ha la coda. Con la Newton Compton ha
pubblicato 1001 cose da sapere e da fare con il tuo gatto
e 1001 cose da sapere e da fare con il tuo cane.
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For use in intermediate and advanced courses of Italian for
English-speaking students, this book reviews the basics of
Italian grammar and explains in detail aspects of the
morphology, syntax, and semantics of contemporary Italian.
Rather than presenting the material within the single
framework of a school of linguistics, the authors focus on
different problems with a variety of approaches that they have
found to be effective over the course of their teaching
careers. The coverage of Italian morphology and syntax is
comprehensive and the various areas of grammar are
presented systematically in `blocks.' The book also offers
innovative analyses of verb morphology, mood and tense
system, as well as extensive word lists for the various
grammatical categories. The language used in the
explanations is simple; the material presented in an organic
but unobtrusive way, aimed at offering instructors a guide for
their lesson in class, and students a tool for their preparation
and follow-up at home.
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