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Animali
Introduces the African savanna and some of the wildlife
that can be found there, including giraffes, lions,
baboons, ostriches, and elephants.
Verkaufspreise Tierischer ProdukteSelling Prices of
Animal ProductsL'espressione dei sentimenti nell#uomo
e negli animaliPrima versioni Italiana per cura di
Giovanni Canestrini e di FrancContro la crudeltà sugli
animaliPanesi Edizioni

This book shows picture of an animal on the left
page with text with some information that might
interest a child about the animal on the right page.
Quale sorprendente varietà di struttura e di vita si
trova nel regno animale; e che studio affascinante
esso rappresenta! Dalla piccola ameba, costituita da
un'unica cellula, all’uomo sono oltre mezzo milione
di specie conosciute, con differenze enormi di forma,
colore, grandezza, modo di vivere; e poi nel modo di
procurarsi il cibo, di adattarsi nella lotta per
l’esistenza; nelle mirabili manifestazioni dell’istinto,
che non di rado funziona meglio della ragione
umana. Ogni giorno che passa la scienza volta una
pagina nuova nel gran libro della Natura; a poco a
poco abbiamo imparato a leggere le grandi leggi che
governano questo garbuglio sterminato di esseri
lottanti che va dal più microscopico dei germi animali
alla gigantesca balena. Il presente libro, in modo
succinto, intende dare una panoramica parziale su
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questo mondo attraverso l’occhio degli artisti e le
loro stupende illustrazioni commentate da
Schriftsteller Verschiedene, tratte dalla rarissima
pubblicazione, in un’unica copia, Les Animaux di
Paul Everbeard, senza indicazione di data, che
riproduce, a stampa, opere di illustri disegnatori e
pittori. Tutte le immagini sono state rielaborate per la
presente edizione, rendendole particolarmente
cromatiche in modo che la forma e il colore si
fondano in modo perfetto. Completano l’opera altre
immagini monocolore e un brevissimo saggio sul
mondo animale.
Un breve saggio scritto da Alexander Pope
pubblicato sul n. 61 di «The Guardian» il 21 maggio
1713, un veemente attacco al barbaro sfruttamento
degli animali, inclusa la macellazione e la
vivisezione. Pope riteneva che il dominio dell’uomo
sulle bestie, ritenute creature inferiori, fosse il
prodotto dell’industrializzazione, del profitto
economico e della politica illuminista. Si batté
ardentemente in favore del vegetarianesimo come
unico strumento di ribellione contro tale tirannia.
Favorite Animals Stickersin Italian.
Gli animali non-umani provano emozioni? Chiunque
conviva o abbia convissuto con un cane, un gatto o
un qualsiasi altro animale da compagnia resterebbe
stupito di fronte ad una simile domanda, e
risponderebbe senza esitazione «ma certo!»,
citando, ad esempio, le manifestazioni di affetto di
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Fido quando ritorna a casa, o il suo sguardo
supplichevole rivolto alla porta e al guinzaglio
quando vuole uscire, e così via, con una sfilza
interminabile di esempi. Tuttavia, per molti la
questione non è così pacifica: quelle degli animali
non-umani – dicono – sono semplici reazioni
istintive, dovute all’abitudine e al training, nei
confronti di qualcosa che desiderano o che dà loro
fastidio o dolore, e non hanno nulla a che fare con le
vere emozioni che sono soltanto le nostre, quelle
umane. Le emozioni infatti sono moti dell’anima,
presuppongono consapevolezza di sé,
autocoscienza e un grado di complessità e di
sensibilità sconosciuto agli animali di qualunque
specie non-umana. Ma anche le emozioni umane
non è poi detto che abbiano sempre goduto di una
buona stampa, perché sono considerate irrazionali,
tali da impedirci di agire per il meglio, in grado di
obnubilare il nostro raziocinio e di trascinarci fuori
dalla retta via, che è quella del ragionamento, delle
decisioni prese con calma, con riflessione. Nel
contrasto ragione-emozione la risposta tradizionale
va tutta a favore della prima, vista come l’unica vera
caratteristica che distingue l’essere umano. Le
emozioni rappresentano un po’ il nostro lato
profondo, complicato, che conosciamo ancora poco,
nonostante l’aiuto della psicologia: come possiamo
pensare di attribuirle anche agli animali non-umani?
The volume is linked with the conference ‘The
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Emotional Life of Animals’ , which was held in
Genoa, Italy, on May 12th-13th, 2012. The
conference was sponsored by the National Research
Council and organized by Minding Animals Italy
(MAnIta), in collaboration with the Faculty of
Educational Sciences, the Italian Institute of
Bioethics, and the Museum of Natural History
‘Doria’. Scholars from different disciplines have had
the opportunity to meet and discuss common issues,
dealing also with the representatives of a number of
Italian animal welfare organizations. The volume
considers some of the many questions that arise
from the recognition of an emotional life to nonhuman animals, as the now famous Cambridge
Declaration on Consciousness recently did. The
essays collected try to answer such questions and to
raise more fundamental questions. The common
starting point is the belief that understanding ‘their’
emotional life can also mean to understand
ourselves better.
Piccole storie in rima con diversi animali musicisti
che tutti insieme creano una grande sinfonia.
All'interno è a disposizione un codice QR per sentire
le musiche di ogni filastrocca.
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