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offers a delightful insight into animal and human thinking and feeling. An essential companion for all dog
lovers!
Mi presento, sono il cane - Pierluigi Raffo 2017-03-02T15:30:00+01:00
Quante persone adottano o acquistano un cane spinte dall’entusiasmo del momento, per poi rendersi conto
che il rapporto con l’animale non è così semplice come credevano? E quanti cani finiscono ogni anno nei
canili, quando i padroni ritengono che la convivenza diventi un ostacolo alla loro libertà? Mi presento sono
il cane nasce dall’esigenza di dare informazioni oggettive per intraprendere un percorso di vita con un
cane, sia esso di razza o meticcio, cucciolo o adulto. Mettendo in evidenza tutte le peculiarità dell’animale,
descrive le varie fasi evolutive, i meccanismi di apprendimento, fino a giungere al perché dei suoi
comportamenti e alle dinamiche sociali con i membri della propria specie e con l’uomo. Imparando a capire
e a comunicare con il cane, sarà dunque possibile instaurare, attraverso dinamiche di reciproco rispetto,
una corretta relazione e una serena convivenza. - Costruire una corretta relazione con il proprio cane Prevenire l’insorgenza di problemi nella vita quotidiana - Fare una scelta consapevole nell’adozione di un
cane - Capire i bisogni del cane - Conoscere l’etogramma e la comunicazione di specie specifica - Costruire
corrette dinamiche di gioco - Aiutare il proprio cane nella quotidianità - Prevenire incidenti cane-cane e
bambino-cane
PRENDO UN CANE O UN GATTO? Guida alla scelta dell’animale domestico - Alessandra Michela De
Stefano 2015-05-14
L’idea di prendere un animale domestico ti stuzzica da molto? Stai pensando seriamente di prendere un
cane o un gatto ma sei piuttosto indeciso e confuso su quale scegliere? Insomma, stai valutando un po’ i pro
e i contro, ti stai informando in giro ma hai ancora mille dubbi, timori e paure. Magari vivi da solo e hai
paura di lasciare il tuo cucciolo troppo tempo senza compagnia? Credi di non essere in grado di rispettare i
suoi orari portandolo a fare i bisogni, in tempo, tutte le volte che necessita? Magari vorresti prendere un
gatto ma ti hanno detto che è meno coccolone del cane e piuttosto traditore? In fondo, hai solo paura di
prenderti questa nuova responsabilità, vero? Bene. Se tutti questi dubbi ti assillano, o almeno una parte di
essi, questo è il libro che fa per te! Questa guida, infatti, ti prenderà per mano e ti farà superare ogni tua
ultima resistenza nel prendere un cucciolo. Ti farà riflettere, ti farà aprire gli occhi di fronte ai mille luoghi
comuni su cani e gatti, e infine, ti aiuterà a scegliere! Una guida pratica, fondata su vere esperienze e su
una forte passione per i cani e i gatti. Scopri subito I miti da sfatare sui cani e i gatti Le domande per capire
cosa vuoi veramente Sei un tipo da cane o da gatto? La giornata tipo del cane e del gatto Come gestire i
loro bisogni Come alimentarli al meglio Come farli socializzare Come farli giocare Tutto sulla loro salute
Prendere un cane di razza o un meticcio? Prendere un gatto di razza o un meticcio? Le vere differenza tra
cane e gatto Come fare quando non ci sei I segreti della Pet Therapy Sterilizzazione, si o no? Le grandi
domande su cane e gatto …e molto altro!
Alice nel Paese delle Meraviglie - Lewis Carroll 2014-10-15T00:00:00+02:00
Per Alice l'avventura comincia in uno di quei pigri pomeriggi d'estate in cui sembra che non succeda mai
nulla. Ma basta lasciarsi incuriosire da un Coniglio Bianco molto indaffarato e seguirlo fin dentro la sua
tana per ritrovarsi catapultati in un mondo fantastico. Fortunatamente qui, dove sono di casa personaggi
imprevedibili come il Cappellaio Matto, la terribile Regina di Cuori e il Gatto dal largo sorriso, succedono
tantissime cose e sono tutte davvero speciali.

A cosa serve il cane - John Homans 2014-01-29T00:00:00+01:00
In questo libro, il giornalista cinofilo John Homans riporta in maniera esaustiva gli studi più recenti
riguardanti l'etologia del cane e il funzionamento del suo cervello. Riferendosi alle ricerche di Csànyi e
Miklósi, l'autore spiega il motivo per cui questo animale è così bravo a capire la gestualità umana (molto
più di lupi e scimpanzé). Espone i traguardi a cui sono giunti gli interessanti studi di Tomasello e Hare (che
costituiscono uno spunto per comprendere meglio anche l'evoluzione della socialità nella nostra specie).
Affronta doviziosamente l'origine storica delle razze canine, con particolare attenzione nei confronti dei
Labrador (il suo cane Stella, incrociato con un Labrador, è molto presente in tutto il libro). Espone il
problema delle razze pure e degli standard richiesti dagli enti cinofili, come l'AKC, che rappresentano una
moda costosa in termini di salute e benessere per i singoli individui. Infine svela i progressi della genetica
canina (più efficaci del fallimentare progetto genoma umano) e racconta con vivida partecipazione del
problema dei cani randagi cittadini raccolti nei canili e destinati alla ricerca.
Il fragile ambiente - L. Friday 1991
Diana rivista venatoria quindicinale Il tuo cane è un genio - Les Krantz 2011-03-29
"Sembra una persona" è la frase che ogni padrone di cane ha pronunciato almeno una volta nella vita. È
un'affermazione sbagliata, ma per difetto...
Rivisteria - 1998
L'espresso - 2006
Politica, cultura, economia.
O & D V - 2002
Manuale di sopravvivenza per padri imperfetti - Ferdinando Galassi 2014-05-29T00:00:00+02:00
239.261
Il cane utile - Piero Scanziani 2002
Sud - Ernest Shackleton 2019-10-24T00:00:00+02:00
Dopo la conquista del Polo Sud da parte di Amundsen nel 1911, rimaneva un unico, grandioso primato da
cogliere in terra polare: l'attraversamento dell’Antartide a piedi da un mare all’altro.
L'Universo dentro di noi - Brian Clegg 2014
Scienza veterinaria e biologia animale - 1989
Man Meets Dog - Konrad Lorenz 2002
An enlightening and entertaining account of the unique relationship between humans and their pets. It
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Ramana Maharshi. Il saggio di Arunacala - T. M. P. Mahadevan 1980

Spazi, passioni, società - Alice Giannitrapani 2017-08-31
La semiotica ha da tempo mostrato e dimostrato come gli spazi parlino della società e della cultura che li
pone in essere, degli individui che li vivono, degli oggetti che vi si trovano immersi. Siano grandi o piccoli,
centrali o periferici, vissuti o rimediati, i luoghi hanno senso e producono senso. Questo libro parla di città,
di aeroporti, di quartieri urbani, di ristoranti ma anche di come alcuni racconti mettano in forma paesi e
territori, per es. a fini turistici o commemorativi. Esso intende mostrare l’approccio della scienza della
significazione alla questione della spazialità grazie all’analisi di alcuni specifici casi e a riflessioni di tipo
teorico-metodologico.
Cani e cuccioli. Guida agli animali - Katherine Starke 2013

Terapie distrazionali nei contesti clinici, sanitari ed educativi - Angela Guarino
2017-06-13T00:00:00+02:00
435.22
Harry Potter Poster Coloring Book - Scholastic Inc. 2016-03-29
From the heraldry of the four Hogwarts houses to the extravagant wares of Weasleys’ Wizard Wheezes, the
world of Harry Potter overflows with radiant color. Featuring artwork from the hugely successful Harry
Potter Coloring Book and Harry Potter Creatures Coloring Book, this special poster collection features
twenty stunning, one-sided prints that are perfect for coloring. From fan-favorite characters and scenes to
creatures and gorgeous patterns inspired by the wizarding world, each detailed illustration is printed on
high-quality card stock and can be easily removed for displaying. Includes two EXCLUSIVE images that you
can't find in any of the other coloring books!
Gli dèi della Grecia - Walter Otto 2016-03-10T00:00:00+01:00
Appassionante e insuperata ricostruzione dell’universo religioso greco, questo libro avvicina sapientemente
il lettore alle figure della religione olimpica – e al loro peculiare modo di manifestarsi – seguendo una
duplice via: da un lato Otto esamina il culto dei dodici dèi olimpici (soffermandosi anzitutto su Atena,
Apollo, Artemide, Afrodite, Ermete), dall’altro ce li presenta come esseri che, grazie alle loro divine epifanie
– tanto diverse eppure così sottilmente collegate le une alle altre –, vivono una vita inesauribile, compiuta in
sé. E ammirevole è la sua prosa allorché si confronta con le più enigmatiche fra le divinità, come nel famoso
ritratto di Ermete, dove lo stile di Otto ci appare in tutto il suo evocativo nitore: alto e insieme capace di
filtrare una impeccabile dottrina – e di parlare degli dèi in un modo che i suoi soggetti certamente non
riterrebbero inappropriato. La raffigurazione della religione omerica che ne risulta – «coscienza sempre
viva della prossimità del divino», «pura forma del mondo», spazio della conoscenza e della luce – ha
costituito un modello per intere generazioni di studiosi di cui Otto è stato il maestro, primo fra tutti Karl
Kerényi, ed è stata non meno presente a chi ha sempre guardato a lui – è il caso di Heidegger – come a un
illuminato interprete del passato. "Gli dèi della Grecia" uscì per la prima volta nel 1929. La presente
edizione è arricchita da un saggio inedito su Zeus, la divinità suprema che ancora mancava all’appello nel
testo originale tedesco – testo che in questa versione raggiunge così definitiva completezza.
Barking - Turid Rugaas 2008
Barking is more than just noise. Barking is natural and almost all dogs bark. It is one of the many ways dogs
communicate with each other as well as with humans. In this book, author Turid Rugaas, well known for
her work on identifying and utilizing canine calming signals, turns her attention to understanding and
managing barking behavior. Think of barking as your dogs language. By learning to identify what your dog
is expressing when he barks, you can take steps to minimize their negative effects.
Noisy Farm Sounds - S. A. M. TAPLIN 2018-03
Press the pages of this enchantingly illustrated book to hear the farmyard world come to life. Little children
will love discovering the animals and all the other things making noises on the busy farm; there's a noisy
tractor, a crowing cockerel, buzzing bees, a mooing cow, cheaping chicks and more. Also includes lots of
die-cuts and peep-holes alongside the sounds, creating a multi-sensory, interactive activity. Provides a great
introduction to farmyard animals with plenty of items to look and spot for eager eyes and little fingers.
Gli animali hanno un'anima - Jean Prieur 1990

The Jungle Book - Rudyard Kipling 1920

Caccia e tiri tiri a volo ed a segno, varieta ... - 1890

The Yearling (鹿苑長春) - Marjorie Kinnan Rawlings 2011-11-15

Bibliografia nazionale italiana - 2000

Catalogo dei libri in commercio - 1999

The Dog Whisperer - Graeme Sims 2014-12-04
Reverend Graeme Sims's faithful pack follow his every command as if they can read his mind. But their
willingness is down to an enlightened training method using his technique of dog whispering, which is
based on the idea of treating the dogs as partners, not as servants, and human and dog learning to
understand each other. This detailed, step-by-step instruction book shows you how to communicate
properly with your dog, including guidelines on: how to choose the right breed of dog for you (or whether

BNI. - 2001
Vita in campagna - 2001
Listen to the Countryside - Marion Billet 2016-09
Adults and children alike will be enchanted by these charming board books which are distinguished by the
exceptional quality of the sounds that bring every picture to life. Aimed at the very young, the books have a
button on every spread which triggers one of six different nature sounds.
The Dog Book - Lorenzo Clerici 2017
Encourages readers to interact with a yellow dog by calling his name, scratching his back, and telling him
to sit.
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time - Mark Haddon 2009-02-24
A bestselling modern classic—both poignant and funny—narrated by a fifteen year old autistic savant
obsessed with Sherlock Holmes, this dazzling novel weaves together an old-fashioned mystery, a
contemporary coming-of-age story, and a fascinating excursion into a mind incapable of processing
emotions. Christopher John Francis Boone knows all the countries of the world and their capitals and every
prime number up to 7,057. Although gifted with a superbly logical brain, Christopher is autistic. Everyday
interactions and admonishments have little meaning for him. At fifteen, Christopher’s carefully constructed
world falls apart when he finds his neighbour’s dog Wellington impaled on a garden fork, and he is initially
blamed for the killing. Christopher decides that he will track down the real killer, and turns to his favourite
fictional character, the impeccably logical Sherlock Holmes, for inspiration. But the investigation leads him
down some unexpected paths and ultimately brings him face to face with the dissolution of his parents’
marriage. As Christopher tries to deal with the crisis within his own family, the narrative draws readers
into the workings of Christopher’s mind. And herein lies the key to the brilliance of Mark Haddon’s choice
of narrator: The most wrenching of emotional moments are chronicled by a boy who cannot fathom
emotions. The effect is dazzling, making for one of the freshest debut in years: a comedy, a tearjerker, a
mystery story, a novel of exceptional literary merit that is great fun to read.
Baby Animals. My First Library - Simon Miller 2015

Manuale di sicurezza personale. Urban survival - Chris McNab 2004
Guida Alla Medicina Alternativa - Donald Law 1985
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you're the right owner for a dog); how and when to use different commands; how to build a bond of trust;
how to overcome problems with specific sections on the problem dog, the rescue dog, the nervous dog and
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the aggressive dog. THE DOG WHISPERER is a definitive guide to effective dog training for dog-owners
and dog-lovers everywhere.
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