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“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide complete su alimentazione, cura, toelettatura e pronto
soccorso. Un utile riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per crescere e convivere
serenamente con i nostri amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora sezioni specialistiche
sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perché il benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook di 91 pagine e circa
100 fotografie parliamo del gatto domestico animale che, pur avendo molte caratteristiche in comune con i suoi parenti selvatici, da
comprendere appieno, apprezza le comodità e la compagnia dell’uomo.
"Applaudire il padrone è il lavoro sicuro del nostro tempo" canta Andrea Rivera nel Figurante. Sarà perché non ha mai appreso questa
lezione che si è ritrovato a fare mille mestieri? Ha pulito i cessi in teatro — bisogna pure amare tutto della propria vocazione — è stato
macchinista, direttore di scena, attore, cantante e mattatore. Artista vagabondo, ha imparato per strada a imitare i tic della gente comune, a
schivare gli schiaffi e i carabinieri (anche se una volta loro sono stati più veloci e lui in caserma ci è finito davvero). La gavetta, che lo ha
portato da Trastevere ai citofoni di tutta Italia, gli ha permesso di guardare da ogni angolo questo Paese casinista e ossequioso, ipocrita e
cialtrone, che alla qualità preferisce la quantità. Con il bel risultato che siamo passati da De Filippo alla De Filippi. Oggi il "cantautore operaio"
entra nelle case degli italiani con un metodo semplice quanto rivoluzionario: suonando il campanello dei loro citofoni. E in questo libro si
toglie lo sfizio di raccontare tutto quello che ha visto e che non avrebbe mai voluto vedere su e giù per la penisola: un popolo bue e credulone
facile da dividere e impossibile da unire, un parlamento dove peggio della destra c'è solo la sinistra (sempre che qualcuno riesca ancora a
distinguerle), partiti presunti laici che riveriscono la Chiesa e il suo sempiterno potere temporale. Con ironia feroce e dissacrante, Andrea
Rivera intreccia ricordi e riflessioni personali, ripesca finalmente i testi dei monologhi più corrosivi (quelli che in televisione non potremo mai
vedere) e ritrae spietatamente i difetti del nostro Paese in un cd di canzoni nate apposta per suonarle a tutti, anche a se stesso.
ROMANZO (133 pagine) - SAGGI - Siamo sicuri che il gatto sia un animale domestico? E se fosse lui a pensare che gli addomesticati siamo
noi...? Quella fra uomo e gatto è una convivenza che risale a più di 9.500 anni fa, eppure, al contrario di quanto avvenuto con altri animali,
ognuno dei due ha mantenuto la propria personalità e autonomia. In realtà il gatto non è un animale domestico nel senso stretto del termine,
ma piuttosto una sorta di "animale alla pari", anche se lui è convinto di essere assolutamente superiore a noi e non c'è alcuna speranza di
fargli cambiare idea... Nato a Brescia nel 1960, fisico e informatico, Dario de Judicibus ha collaborato con le riviste "MC Microcomputer,
Internet News, e-Business News, Internet.Pro" e ha scritto vari articoli sia in italiano che in inglese su riviste e quotidiani, sia nazionali che
internazionali. Ha fondato la rivista digitale "L'Indipendente" e partecipato alla produzione di tre musical dal vivo in Second Life. Ha fondato
con altri due soci la Roma Film s.r.l., acquisendo le attività di una delle migliori scuole di cinema e televisione in Europa, la NUCT, che è
diventata Roma Film Academy. Attualmente è impegnato, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Roma Film, a far
crescere l'Accademia per portarla ai massimi livelli in ambito nazionale e internazionale. Ha pubblicato tre romanzi, tre saggi, due manuali e
cinque racconti in antologie varie con editori diversi. Nel 2014 ha iniziato la sua collaborazione con l'associazione culturale e casa editrice I
Doni delle Muse, e nel 2016 quella con Delos Digital.
Storie, curiosità e leggende dei gatti che hanno popolato e popolano le vie della Capitale I gatti di Torre Argentina, i gatti della Piramide, i
gatti di Tor Pignattara. Un simbolo, quello del felino, ormai entrato a pieno titolo nell’immaginario collettivo: basti pensare a calendari e
cartoline che li ritraggono al sole su qualche monumento. Nella Roma Antica il gatto era un compagno nella vita terrena e anche in quella
oltre la morte. Alcuni reparti dell’esercito romano avevano sugli scudi il simbolo di gatti di colori differenti. Da qui giunsero alla Roma
Imperiale, dove il gatto domestico conobbe la definitiva affermazione e consacrazione. In un tempio, dove oggi sorge la chiesa di Santo
Stefano del Cacco, venne rinvenuta la piccola statua della gatta che ancora oggi si può ammirare su un cornicione di Palazzo Grazioli, in via
della Gatta... Storia, aneddoti, fatti meno noti e piccole vicende della vita di tutti giorni che raccontano il gatto romano e, con lui, anche il volto
più scanzonato della nostra città. Scopri il lato felino della Capitale! Il primo gatto romano de’ Roma Un gatto nella Cappella Sistina La prima
spending review: nun c’è trippa pe' gatti... Goethe e il gatto Anna Magnani e il clan degli attori gattari Pepe, il gatto ciclista Elsa che si è
perduta in metropolitanaMonica Cirinnàconsolida la sua militanza nel movimento animalista, dopo la laurea in Giurisprudenza, ottenendo
come primo successo la legge che vieta in Italia la soppressione degli animali randagi. Oggi è senatrice del PD, si occupa di Diritti civili, ma è
anche imprenditrice agricola e vive con quattro gatti trovatelli e quattro cani, tra i quali una beagle salvata dalla morte per sperimentazione.
Lilli Garronenata e cresciuta a Roma, laureata in Lettere, con una tesi in Etnologia, ha lavorato al «Corriere della Sera» e all’«Avvenire». Ha
raccolto dal cortile Miufi, la gattina con cui vive. Insieme hanno scritto L’alfabeto del gatto, I gatti di Roma e i bestseller 101 storie di gatti che
non ti hanno mai raccontato e 101 storie di cani che non ti hanno mai raccontato.
Il grande romanzo felino alla conquista del mondo Questa è la storia di un gatto. Che un giorno decise di rubare un diario e di raccontarsi, tra
un giretto al parco, un’incursione dal vicino e una dormita nell’appartamento che condivide con due “stupidi umani”. Questa è la storia di un
cinico gatto. Che offre ai lettori il suo sguardo lucido sul mondo, con l’ironica consapevolezza di chi si ritiene un essere superiore e ha
ragione di farlo. Questa è la storia del viaggio di un cinico gatto. Che ha deciso di condividere in un romanzo la sua avventura felina on the
road. Ci fa innamorare di lui tra incontri, scampati pericoli, amici, nemici, maestri e… altre risposte ad altre domande, quelle sulla vita: le
stesse che noi (stupidi) umani ci poniamo da migliaia di anni. Questa è la storia del viaggio filosofico di un cinico gatto. Che ci permette di
capire perché, se siamo fortunati, verremo un giorno affidati a un gatto. E perché i felini esercitino da sempre un saggio, silenzioso, felpato
dominio sul mondo.

In un’America alternativa dominata da un tiranno di nome Ferris F. Fremont (ispirato a Richard Nixon), due uomini tentano di
combattere l’oppressione e la violenza. Sono Nicholas Brady e Philip K. Dick, sì, proprio lui, lo scrittore di fantascienza che
simpatizza per Brady ma è assai più ‘razionalista’. Li accompagna una figura insolita, un essere superiore che porta il nome di
Valis: ma chi o cosa è Valis? Da dove proviene? Quali sono i suoi scopi? E sarà sufficiente il suo aiuto per sconfiggere l’ottusa
brutalità della tirannia? Pubblicato nel 1985, tre anni dopo la morte dell’autore,
Sei un amante dei gatti da sempre? O magari hai da poco accolto un nuovo felino in casa? Ci sarà un momento in cui il tuo gatto
diventerà “proprio come uno di noi”. Tuttavia, fino a quando arriva quel momento, spetta a te capire il tuo gatto e i piccoli segnali
che potrebbe condividere con te. Per quanto sia importante sapere che sarà tua responsabilità capire il tuo gatto e decifrare i
segnali che potrebbe inviarti, se non ne conosci il linguaggio, potresti rimanere un po’ confuso. Molti proprietari di animali
domestici spesso non riescono ad interpretare alcuni segnali, oppure li interpretano in modo errato e si trovano perplessi di fronte
alle varie situazioni reagendo con un qualcosa del tipo: “ma che diamine?” Se è da poco che hai un animale domestico, potresti
non essere consapevole di quanto il tuo gatto – pur essendo un animale indipendente – si affidi e dipenda da te. Un gatto può
diventare un grande maestro di vita per una persona aperta ad imparare. Un animale domestico è una creatura vivente con i suoi
sentimenti, il suo carattere, il suo modo di essere e le sue esigenze. Va amato, rispettato e capito. E’ importante capire il proprio
gatto non solo per sviluppare un rapporto più appagante e trarre grande piacere dalla sua compagnia ma anche per la
salvaguardia della sua salute. Non potendo esprimersi a parole, il gatto dipende da te, e dalla tua abilità di comprendere il suo
linguaggio, nel momento in cui ad esempio necessita di maggiori cure. Se sospetti che il tuo gatto soffra di un problema medico,
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che si tratti di un infortunio o di una malattia, devi subito cercare l’aiuto di un medico veterinario. Non rimandare, contatta il tuo
veterinario ed eventualmente pianifica una visita per capire cosa disturba il tuo gatto. Molti nuovi proprietari di gatti temono di non
riuscire a riconoscere se il loro animale domestico si sente male o ha subito una ferita che potrebbe non essere evidente
all’occhio umano. Per questo motivo, è importante essere attenti al comportamento e alle abitudini del proprio gatto. Queste
abitudini comportamentali possono riguardare l’alimentazione, il sonno, le reazioni a determinati eventi (ad esempio ti saluta
quando rientri in casa, reazione ai vari rumori della casa ecc.). Presta particolare attenzione se noti che queste abitudini
cambiano, in alcuni casi potrebbe essere a causa di un malessere o di qualcosa che disturba il tuo gatto. Oltre a saper
riconoscere quando il tuo gatto potrebbe necessitare di particolari cure, è importante anche capire quando il gatto ha fame. Alcune
persone lasciano sempre il cibo a disposizione per i loro animali domestici. Tuttavia, questo potrebbe causare alcune
conseguenze negative. Ad esempio, il tuo gatto potrebbe mangiare troppo e sviluppare un problema di obesità. Potrebbero
insorgere problemi legati all’igiene. Indipendentemente da quanto sia pulita la tua casa, lasciare il cibo nella ciotola – soprattutto
quello umido in scatola – attira insetti e altre bestioline e germi. Per questo motivo, cerca i segnali che indicano che il tuo gatto
potrebbe avere fame. Molti gatti si avvicinano alla loro ciotola, oppure al luogo in cui si tiene il loro cibo, e iniziano a piangere (a
miagolare). Altri, possono prendere iniziative per procurarsi del cibo, come ad esempio salire sul tavolo, sul ripiano della cucina, o
cercare il cibo di altri animali domestici in casa (qualora ve ne siano). Naturalmente, non devi aspettare che diventi così irrequieto.
Programmare i pasti per il tuo gatto secondo un orario predefinito ha una serie di vantaggi. Decifrare il linguaggio dei gatti, e il loro
linguaggio del corpo, non è un compito impossibile. Sebbene il tuo gatto abbia i suoi atteggiamenti distintivi, potresti essere
sorpreso dal modo in cui reagiscono in modo simile agli umani. Quando è arrabbiato o frustrato, il tuo gatto si ritira nel proprio
posto speciale. Quando ha fame, ti fa capire che desidera del cibo. Quando il tuo gatto è eccitato, lo capirai subito dal suo
comportamento attivo e giocherellone. I motivi sopra menzionati sono solo alcuni dei tanti per cui è importante che tu impari a
capire il tuo gatto. E’ sempre molto utile informarsi e documentarsi per riuscire a sviluppare un forte legame con i propri gatti.
Avere un rapporto attento e stretto con il tuo gatto è il primo passo per capire non solo le sue necessità ma anche i suoi desideri.
A questo proposito ti suggerisco anche i libri di Desmond Morris “Capire il gatto” e “Il gatto. Tutti i perché”; in cui troverai
spiegazioni approfondite su comportamenti comuni come ad esempio: perché i gatti fanno le fusa; perché si strusciano contro le
gambe. Fino ad alcuni argomenti anche più approfonditi: perché inarcano la schiena quando vedono un cane che non conoscono;
perché portano la preda ai loro padroni; come fanno a cadere sulle quattro zampe ecc. Non vi è dubbio che il gatto sia uno dei
compagni domestici preferiti dall’uomo e uno degli animali che più comunemente si trovano nelle case e nei luoghi abitati anche
nelle aree urbane. Il mistero che circonda il gatto ha tanto a che fare con i miti e le superstizioni sul felino quanto con la
personalità indipendente e talvolta enigmatica del gatto. In questo ebook trovi: Introduzione L’origine del gatto come animale
domestico La personalità del gatto Il gatto: tutta la verità I gatti e i marinai I gatti e la stregoneria Il gatto: un compagno adorabile
Cani e gatti Gatti e bambini I gatti e altri animali domestici Gatti con altri gatti Il linguaggio del gatto Gestire l’aggressività Come
comportarsi in caso di comportamento aggressivo Semplici regole per un gatto felice Come stabilire se il gatto è sano Malattie
comuni nei gatti Come nutrire il tuo gatto in modo appropriato Educare il gatto Conclusione
Il mio gatto ha sempre ragioneSperling & Kupfer editoriIl mio GattoEdizioni R.E.I.
Jean Le Viste, gentiluomo le cui insegne sono ovunque tra i campi e gli acquitrini di Saint-Germain-des-Prés a Parigi, in un giorno
del 1490 affida a Nicolas des Innocents, pittore di insegne e miniaturista, il compito di ornare il salone della sua casa con arazzi
immensi che raffigurino la battaglia di Nancy, con cavalli intrecciati a braccia e gambe umane, picche, spade, scudi e sangue a
profusione. Alla vista però di Claude, la giovane e bellissima figlia del gentiluomo, e in seguito agli ordini perentori della padrona di
casa, Geneviève de Nanterre, Nicolas decide di cambiare il soggetto dei suoi arazzi: non più cavalli, elmi o sangue, ma una dama
e un unicorno, simboli della seduzione, della giovinezza e dellamore. Attraverso la magia della narrazione, La dama e lunicorno ci
conduce davanti ai sogni, ai desideri e alle speranze che, alla fine del XV secolo nel nord della Francia, hanno generato una delle
opere più misteriose e seducenti della storia dellarte. «Chevalier replica brillantemente il suo gusto per laffresco nel quale i
personaggi si muovono». Claudio Gorlier, la Stampa «Ecco il magico tocco di Tracy Chevalier: evocare unepoca intera attraverso
lo sguardo particolare di personaggi perfettamente descritti». The New York Times «Il romanzo della società e dei personaggi che
potrebbero aver dato la luce a sei grandi arazzi un capolavoro di cui non si conosce lorigine». la Repubblica
LA VITA CON IL GATTO DI UN MAINE COON - Un gigante gentile si trasferisce! - La Guida Maine Coon Puramente otticamente,
i Coonies, come vengono spesso chiamati, hanno un aspetto selvaggio. I grossi gatti con le orecchie a punta, il cranio lungo e le
zampe spesse assomigliano a una lince. Ma già prima che iniziasse l'allevamento vero e proprio dei gatti di razza, essi portavano
il nome di testa coccolosa, che si adatta al carattere degli animali. I maschi del Maine Coon fanno amicizia velocemente. Le regine
sono un po' più riservate all'inizio. Ma i Coonies entrano sempre in stretto rapporto con il loro proprietario e vogliono
accompagnarlo quasi ovunque. Il libro vi prepara in modo esauriente a vivere insieme ai bei gatti grandi. Risponde alle domande
che occupano ogni (futuro) proprietario di un gatto: - Si può tenere un Maine Coon come gatto da appartamento? - A cosa devo
prestare attenzione quando devo pulire il mantello e gli artigli? - Di quale cibo ha bisogno il gatto? - Posso addestrare un gatto? Di cosa hanno bisogno i coonies per giocare? Vorremmo rivelare qualcosa in questo momento: I gatti del Maine Coon sono gentili
ed equilibrati, ma molto curiosi e intraprendenti. I gatti non perdono queste qualità anche in età avanzata. Tenerli in casa non è un
problema, purché si provveda sempre alla varietà. Contenuto: 1. Caratteristiche della razza 2. Storia della razza 3. Carattere 4.
Requisiti della razza 5. Cura, nutrizione, occupazione 6. Preparazione per il trasloco e molto altro ancora! Diventa una squadra
con il tuo gatto Maine Coon e impara a gestirlo con amore!
Come gestire le innumerevoli astuzie e le straordinarie abilità del nostro amico a quattro zampeAlice Ki, affetta da “gattofilia” cronica,
coinvolge il lettore in un percorso la cui meta è una perfetta sintonia con la nostra tigre in miniatura.Come in ogni vero rapporto, la
comprensione reciproca è l’elemento fondamentale. Perciò l’autrice, facendo appello alla sua profonda esperienza derivata dalla lunga e
stretta frequentazione con i suoi “padroni” di casa, ci regala infiniti consigli e considerazioni, spiegandoci come decifrare i segnali che il gatto
ci invia con il suo comportamento, come mantenerlo in buona salute, come prevenire i possibili pericoli che si nascondono in casa, quali sono
i giochi preferiti, quali rimedi naturali utilizzare per i piccoli disturbi quotidiani e come costruire, giorno dopo giorno, un rapporto soddisfacente
e profondo con questi animali sensibilissimi. Un libro vario, spesso divertente, raccontato con una voce sincera e animato da un autentico
amore per questi angeli a quattro zampe, capaci di cogliere le nostre emozioni e confortarci con la loro presenza affettuosa ma mai
invadente, partecipe ma sempre discreta, e dai quali possiamo prendere esempio per imparare ad affrontare la vita: con grinta sì, ma anche
con una buona dose di relax. Pieno di contrasti, agile, scattante e sempre vigile, oppure pigro, sornione e sonnolento, con tutti i suoi pregi e
Page 2/4

Get Free Il Mio Gatto Ha Sempre Ragione Ediz Illustrata
difetti, il gatto non ci lascia mai indifferenti, anzi, può perfino cambiarci la vita.Non lasciatevi prendere per la codaTra gli argomenti trattati
all'interno del manuale:Cosa sapere prima di adottare un gattoSensi, istinti e prodigi del gattoCome comunica il gattoIl gatto e noi: quando la
famiglia si allargaIl gatto e gli altri: gatti, cani & Co.Come curarlo, anche in modo naturaleAlice Kiè lo pseudonimo scelto da una giornalista
freelance, consulente di comunicazione integrata e P.R. che dagli inizi degli anni Ottanta si occupa di ambiente, ecologia profonda, stile di
vita naturale, benessere olistico, filosofie orientali, spiritualità e crescita interiore, settori nei quali ha già pubblicato numerosi volumi. È inoltre
autrice di tre raccolte di poesie, edite tutte nel 2013. Accanto a queste passioni, Alice Ki ne affianca un’altra, non meno profonda e
coinvolgente: quella per il mondo felino. Nutre, infatti, un amore incontenibile per queste splendide e misteriose creature, amore
costantemente ricambiato dallo stuolo di gatti che hanno accompagnato e rallegrato ogni singolo giorno della sua vita.
Grace, dieci anni, vive nella periferia degradata di Los Angeles con una madre tossicodipendente che la trascura e il rischio di essere affidata
ai servizi sociali. C’è solo una persona che può aiutarla a uscire fuori da questa situazione e donarle una nuova speranza: Billy Shine, il suo
vicino di casa. Un tempo ballerino di Broadway, Billy è ora un uomo solitario, in preda a continui attacchi di panico, spaventato dalla gente e
dal mondo fuori le quattro mura della sua casa. Le sue giornate scorrono silenziose, perfettamente orchestrate da una routine da cui
raramente riesce a fuggire. Tutto cambia, però, quando nella sua vita irrompe la piccola Grace, proponendogli un piano audace e coraggioso
per aiutare la madre a disintossicarsi. Billy si mostrerà per lei un fidato alleato, pronto a farsi in quattro. L’impresa, d’altra parte, è di quelle
che ridanno senso all’esistenza e nuova fede nell’amore puro e incondizionato. Ma non è affatto facile, perché per aiutare la madre di Grace
sarà necessario privarla della cosa di cui ha più bisogno: sua figlia. Emozioni, coraggio e sfide da affrontare per una storia intensa che vi farà
commuovere.
Minerva Dobbs ha un piano per ogni evenienza, perfino per le nozze della sorella. La sua missione è perdere i chili di troppo e trovare un
accompagnatore che la faccia ben figurare nel ruolo di damigella d’onore. Come se la rinuncia ai carboidrati non fosse già abbastanza
dolorosa, l’uomo che Min aveva accuratamente selezionato per il matrimonio decide di mollarla a tre settimane dall’evento, sguinzagliando
poi sulle sue tracce il donnaiolo professionista Calvin Morrisey. Per vincere una scommessa, l’affascinante sconosciuto dovrà persuadere
Min a concedersi a lui entro un mese. Ma quando lei viene a sapere del complotto ordito ai suoi danni, decide di prendere le dovute
distanze... Ma la sua vita non finisce qui e dovrà presto vedersela con un ex infinitamente geloso, uno psicoterapeuta testardo, un gatto
estremamente astuto e la proposta più pericolosa di quanto mai avesse potuto immaginare: il vero amore.
le allegre avventure degli animali che hanno condiviso e che condividono la vita con me. Racconti leggeri come le bollicine di una coppa di
champagne per regalare sorrisi
«Le fatue, irresistibili confessioni di una domestica a ore». Die Zeit
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. 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!
“Dudi e Nettuno”, citazione pirandelliana, è l’insieme di due racconti scritti nel 1994. “Dudi” è il nome del protagonista del primo racconto,
ambientato a Panama. Verte sulla voglia di andarsene via. Generata dal nostro stile di vita, spesso complicato e fasullo, vano ed egoista.
Tema che ho poi ripreso in “Montagne Blu”. “Nettuno” è il luogo dove si svolge il secondo racconto, che parla di carriera e compromessi.
L’appendice (“Rivazza”) prende invece il nome da una curva del circuito di Imola. Il che lascia capire che questo racconto è ambientato nel
mondo delle corse in moto. L’ho scritto nel 1989. Parla della autosoddisfazione, del nirvana di colui che ha scalato la scala di Maslow e non
desidera null’altro più. Senza curarsi della considerazione altrui."
"Gli animali sono superiori a noi in tante faccende, come la capacità di esprimere affetto, di dimostrare fedeltà, di essere sinceri e di
prevaricare l'altro solo per lo stretto necessario alla sopravvivenza. L'uomo no, l'uomo prevarica per gioco, per noia, per insicurezza, per
vuota ambizione. L'osservazione del mondo animale è stata per me una lezione di vita."
Tredici storie, scritte originariamente da Kipling per fare addormentare la figlia Effie e corredate dai disegni dell’autore, in cui si svelano vari
misteri: perché il cammello abbia la gobba e il leopardo le macchie, quale sia l’origine degli armadilli e quale invece quella dell’alfabeto, in
una girandola di invenzioni che, per chi legge, sembra non fermarsi mai.
Il gatto è l'animale domestico più popolare nel mondo, con oltre 600 milioni nelle case di tutti i paesi. Inoltre sono allevati e partecipano a
esposizioni e mostre a cura di associazioni tecniche di tutto il mondo. È il felino con il più vasto areale nel mondo e con la popolazione più
numerosa, protagonista anche di fenomeni di inselvatichimento così ampi da determinarne l'inclusione nell'elenco delle cento tra le specie
invasive più dannose al mondo da parte dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Usa varie vocalizzazioni e tipi di
linguaggio del corpo per la comunicazione, compreso miagolare, fare le fusa, il sibilo, il ringhio, lo squittio, il cinguettio, gli schiocchi e il
brontolio. Si contano una cinquantina di razze differenti riconosciute con certificazioni, dal gatto Abissino al Persiano, dal Blu di Russia al
Sacro di Birmania, tutte contenute in questo completo manuale con indicate, per ciascuna razza: - Storia - Caratteristiche - Carattere Comportamento - Cure - Alimentazione - Malattie - Prezzo

Da una delle maggiori esperte mondiali un manuale indispensabile per chiunque abbia un amico a quattro zampe • Come
scegliere un gatto • Come convivere nella quotidianità • Come nutrirlo e tanti altri consigli... Come scegliere un gatto? Che cosa
fare quando non sta bene? Che cosa dargli da mangiare? Un libro che vi insegna come relazionarvi con il vostro micio, da quando
lo scegliete a quando dovrete separarvene. Preziose informazioni per vedere il mondo con i suoi occhi, per interpretarne alcuni
comportamenti e per correggerli quando occorre. Per sapere giocare con il vostro amico a quattro zampe nel modo migliore, per
alimentarlo bene, per curarlo, per gestire il suo invecchiamento. Un manuale completo, ben strutturato, scorrevole nello stile, utile
per chi abbia già un gatto e per chi invece voglia adottarne uno. Pam Johnson-Bennettè la protagonista del programma sui gatti
più seguito in Inghilterra, Psycho Kitty, in onda su Discovery Channel; ha scritto altri otto libri sul comportamento dei gatti e sul loro
addestramento, tutti dei bestseller. È stata a lungo la vicepresidente dell’International Association of Animal Behavior Consultants
ed è la cofondatrice della sezione dell’associazione che si occupa specificatamente dei gatti. Ha collaborato anche con Yahoo,
iVillage e catchannel.com.
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