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Non si scherza con le figlie delle Tenebre, soprattutto non con Victoria. Solo la morte potrebbe fermarla ora. Victoria era una cacciatrice vampira, ma ora è lei a essere cacciata.
Quando scoprirà che Evan è stato rapito dal consiglio, non si fermerà davanti a nulla pur di riprenderselo. Allo stesso tempo, è sconvolta nel venire a sapere che Malcolm, il suo
ex compagno di caccia, è sulle sue tracce. Malcolm la conosce molto bene perché hanno lavorato insieme per innumerevoli decenni. Conosce ogni sua mossa e ogni suo
possibile nascondiglio. Tori quindi chiede l’aiuto di Finn, che era riuscito a restare vivo per secoli fuori dal radar del consiglio. È sicura che lui possa proteggere lei, Eddie e Trent
finché non elaboreranno un piano per arrivare a Evan. Vlad la vuole, che sia viva o morta sembra non avere più importanza ora. Tori farà qualsiasi cosa pur di tenere Evan al
sicuro, anche se ciò significa ribellarsi al padre e dargli la caccia.
IL FIGLIO DEL MACELLAIO Un thriller paranormale Trentun anni fa, Buxly il Macellaio venne condannato a morte per aver massacrato la sua intera famiglia. Janet,
un'infermiera reduce da un recente divorzio, senza saperlo ha appena acquistato la casa in cui si è consumata la carneficina. Cosa accadrà quando il figlio undicenne di Janet e
il suo fedele Rottweiler scopriranno che la casa è infestata dai fantasmi delle vittime dell'efferato delitto? Riuscirà il giovane Michael ad affrontare la follia e il terrore per scoprire
cosa è realmente accaduto tanti anni prima? Se ci riuscirà, forse le anime tormentate potranno finalmente riposare in pace. In caso contrario, Michael potrebbe diventare una di
esse. Con il solo aiuto della sua babysiter, di un imbianchino scottato dalla vita, e del suo cane, Lucy Fera, Michael proverà a risolvere il mistero. Ma non tutti sono quello che
sembrano, nemmeno i morti.
Siamo perfettamente coscienti di tutto quello che i nostri cani ci donano ogni giorno? E se lo siamo,sappiamo come ricambiare il loro amore garantendogli una vita veramente
felice? Dalla necessità di trovare una risposta a queste domande mi sono chiesta quali fossero le cose indispensabili da sapere a riguardo. Come percepiscono il mondo? Come
elaborano le emozioni che vivono? Esiste veramente quel profondo legame che percepiamo? Ed infine; come posso guidarli per vivere al meglio un contesto così difficile come
quello cittadino? Ho creato un testo discorsivo e di facile lettura non solo per principianti ma per tutte le persone che sentono il desiderio profondo di ricambiare i loro cani con lo
stesso amore e con la stessa fedeltà che ricevono. Inoltre avrai accesso a contenuti video esclusivi che ti permetteranno di avere, fin da subito, un riscontro pratico su alcuni dei
temi affrontati. Questo libro sarà l'inizio di un vero e proprio percorso di vita, da percorrere insieme mano nella zampa e che ti guiderà con coscienza e buon senso verso il
rapporto migliore di sempre. Il risultato? Padroni sereni, cani felici e liberi di essere se stessi. Sei pronto a partire per questo viaggio?
Il comportamento di Purdey era stato provocato dalla mia incapacità di comunicare con lei, di farle capire che cosa volevo. In termini più semplici: lei era un cane, faceva parte
del mondo canino, eppure io usavo con lei il linguaggio umano”. Dopo una drammatica esperienza con un cane ritenuto ingestibile l’autrice ha deciso di studiare il
comportamento di questi animali per trovare un sistema di addestramento alternativo a quello classico, un metodo che invece di dare semplicemente ordini cercasse di ascoltare
e di capire i cani e il loro linguaggio, un approccio non finalizzato alla mera obbedienza ma alla comunicazione. Visti i successi ottenuti anche con cani difficili ritenuti
“irrecuperabili”, Jan Fennell ha voluto condividere in questo libro la sua esperienza con chiunque abbia un cane, abbia intenzione di adottarne uno o semplicemente ami questo
animale. Un manuale per imparare a comunicare con l’amico a quattro zampe, un libro che insegna una tecnica e un linguaggio partendo dall’esperienza diretta dell’autrice, da
storie e aneddoti allegri, tristi, commoventi e ricchi di spunti illuminanti.
Jack London scrisse un numero assai considerevole di racconti (199) prima della sua morte prematura, oltre che romanzi (13), saggi, opere teatrali, poesie e articoli. Le storie
raccolte in quest’opera, tratte da diverse antologie scritte dall’autore, hanno come sfondo la primitiva frontiera dell’Estremo Nord, per lo più il selvaggio Klondike, distesa
ghiacciata spazzata da bufere di neve, una regione dei Territori del Nord-Ovest del Canada, appena al di là del confine orientale dell’Alaska. Qui uomini e animali, avventurieri di
ogni risma, cercatori d’oro, contrabbandieri e nativi americani sopravvivono lottando nelle dure condizioni che la natura pone loro contro. Al centro degli interessi narrativi di
London è ancora una volta il brutale e impietoso circolo della vita, con i suoi ineludibili apici, la nascita e la morte, all’interno del quale crudelmente la natura imperversa con le
sue ferree leggi che non possono che essere accettate con rassegnazione, e un minore o maggiore grado di saggezza. In particolare, London tratta la difficile convivenza tra il
mondo ‘moderno’ dei bianchi giunti in quei territori inesplorati a colonizzare, i quali avanzano e conquistano, portatori di aspettative fasulle, di un progresso esclusivamente
materiale, con quello degli indiani, che pur ancora regolato da ataviche tradizioni, governato da semplicità, armonia e rispetto della natura, mai vista come matrigna ma giusta e
benevola madre, tuttavia progressivamente si sgretola al contatto del forzato conformismo dei civilizzatori.
L'educazione di Cane Corso - dall'addestramento dei cuccioli e l'educazione domestica ai giochi per cani e l'educazione del Cane Corso per adulti. Il carattere unico di Cane
Corso lo rende un cane da sogno, se l'educazione dall'età dei cuccioli è giusta. In questo libro leggerete come rendere i vostri cuccioli di Cane Corso un fedele compagno per
tutta la vita. Senza violenza e senza inutili sottomissioni, ma con amore e coerenza.Molte domande hanno una risposta: ·Qual è il carattere di Cane Corso? ·L'addestramento dei
cuccioli di alano è davvero così complicato? ·Pulizia della casa a Cane Corso - come faccio a far pulire il mio cane? ·Quali giochi per cani vanno bene con il mio Cane Corso?
·L'educazione del giovane cane è davvero così snervante? ·Devo pesare 120 chili per controllare il mio Cane Corso? Questo è un segreto: Cane Corso è coraggioso, leale e
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agile. Se preferite sedervi sul divano e avete poco tempo a disposizione, non siete la persona giusta per questo cane dal carattere forte. Tuttavia, se siete disposti a lavorare con
il vostro Cane Corso e a sfruttare i suoi tratti caratteriali eccezionali, voi e il vostro Cane Corso diventerete una squadra imbattibile! Contenuto: ·Sei l'uomo giusto per un Cane
Corso? ·Il cucciolo è qui! ·Primi esercizi ·Comandi di base ·Il Cane Corso alla pubertà ·L'educazione del giovane Cane Corso ·Il Bastone Corso per adulti ·Nutrizione e salute
·Provate l'intimità ·Con oltre 10 illustrazioni Diventa una squadra con il tuo Cane Corso e acquista questa guida per tutte le basi importanti. L'educazione di Cane Corso dall'addestramento dei cuccioli e l'educazione domestica ai giochi per cani e l'educazione del Cane Corso per adulti. Il carattere unico di Cane Corso lo rende un cane da sogno,
se l'educazione dall'età dei cuccioli è giusta. In questo libro leggerete come rendere i vostri cuccioli di Cane Corso un fedele compagno per tutta la vita. Senza violenza e senza
inutili sottomissioni, ma con amore e coerenza.Molte do
Hai preso da poco un cagnolino e vuoi farlo diventare il cane più educato del mondo? Hai un cane che proprio non ti ascolta? In questo libro scoprirai le migliori tecniche per addestrare cani. L' addestramento
cani va imparato a dovere se non si vuole avere un cane maleducato nella propria famiglia! Addestrare cane I cani devono vivere liberi e stare bene, ma saper per esempio quando bisogna fermarsi (come
quando si attraversa la strada) o quando non bisogna dare fastidio e stare seduti immobili (se si ha un ospite che ha paura) è fondamentale.In questo libro troverai tutti i consigli dei migliori addestratori
mondiali che hanno gareggiato con i propri cani raggiungendo risultati stupefacenti. Con addestrare cani: addestramento cani base, imparerai le basi per addestrare il tuo cane .Non riuscirai a far parlare il tuo
cucciolo in 3 mesi, ma sicuramente imparerai a farlo stare bene e a guidarlo nella tua vita condividendo un cammino pieno di piacevoli emozioni!
Il lettore si ritrova a leggere una interessante e simpatica raccolta di detti e aneddoti che l’autore ha riunito in questo testo. L’autore, con uno stile semplice, colloquiale e privo di fronzoli, ha contribuito al
testo non solo raccogliendo detti e aneddoti famosi ma ne ha scritti a sua volta. Il punto di forza di questo testo sta proprio nella possibilità di ritrovare, in un solo testo, citazioni divise per argomento, scritte in
inglese e in italiano. Il testo in questo modo è facilmente consultabile e diventa anche fonte di frasi da “regalare” ad amici e parenti in occasioni speciali. Il lettore apprezza l’inserimento delle frasi in lingua
originale e la divisione per argomenti che rendono più facile la consultazione. Questo testo è ideale per giovani e adulti che vogliono una lettura leggera e varia, che traggono beneficio nel riflettere sul mondo
visto anche dagli occhi di altre persone. Il testo risulta quindi una lettura interessante, che offre spunti di riflessione e discussione e ci regala una pausa dalla nostra quotidianità.
Anticipo sin d’ora che anche se nella trattazione parlerò riferendomi quasi esclusivamente al maschile, lo faccio solo per comodità di stesura; in ogni caso il tutto vale anche per il Gentil Sesso che spero
possa essere numeroso tra i miei lettori.Perché un e-book? Stiamo parlando di ambiente, per cui lasciamo che gli alberi svolgano il loro importantissimo ruolo da vivi e come si dice… vegeti! A chi è rivolto
questo libro? A chiunque voglia ampliare la propria visione in merito a questo argomento tanto discusso e “modaiolo”, ma non sempre realmente conosciuto a fondo. Per questo motivo ho voluto dare come
sottotitolo “L’Ambiente come forse non l’hai mai visto”, portandoti in queste pagine a vedere l’Ambiente da un altro punto di vista: quello dell’Ambiente stesso. Partiamo dalla prima domanda che già ti
sarai posto: “Cos’è il Green Washing?” Non è altro che tutta quella serie di informazioni e/o notizie che girano in merito a come si può vivere senza distruggere l’ambiente, opportunamente costruite e
diffuse, al fine di continuare a far profitti (le lobbies) facendo credere che loro stanno proponendo soluzioni a favore dell’ambiente. Spesso sono tutte… balle!!! Lungo questo percorso, vedremo assieme vari
argomenti che si correlano al tema principale e che in un modo o nell’altro ci troviamo tutti ad affrontare quotidianamente. Tutti mangiamo, ci spostiamo, ci vestiamo, gestiamo un’abitazione e/o un luogo di
lavoro, facciamo degli acquisti, facciamo sport o ci dedichiamo a qualche svago nel tempo libero. Personalmente credo che l’Ambiente non sia assimilabile alla politica; la politica può aiutare a minimizzare
gli impatti deleteri dell’uomo su di esso, o arrivare a permetterne la devastazione indiscriminata. Inoltre, credo che l’economia, per come è intesa oggi, e l’ambiente non siano compatibili. Bisogna cambiare
radicalmente mentalità per non superare “l’orizzonte degli eventi” in nome del dio denaro e dell’accumulo di beni da esibire. Sicuramente da oggi in poi ti renderai sempre più consapevole che l’Ambiente
non è “là fuori” e che magari basta qualche buona azione per preservarlo, ma che “tu sei parte dell’Ambiente” e se non modifichi alcuni tuoi comportamenti sarai tu a rimetterci, presto o tardi. “Ciò che
desidero lasciare in eredità ai miei figli ed ai miei nipoti è la possibilità di vivere un futuro sano e prospero per tutti.” Giacomo Carone Siccome l’argomento è ampio ed in alcuni casi a contenuto decisamente
tecnicistico, ho voluto “alleggerire” lo svolgimento del testo proponendolo in forma meno pesante ed utilizzando un linguaggio talvolta giocoso, per rendere la materia meno ostica. Comunque sia ho voluto
metterci il massimo impegno per fornire quanti più dettagli possibili nei vari punti trattati. In questo ebook trovi: Nota Biografica Introduzione Perché un e-book? A chi è rivolto questo libro? CAPITOLO 1
Definizioni più comuni Ambiente (inteso come ecosistema) Attività antropica Bisogni e desideri Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment Compensazione (Carbon Offset) Desertificazione Disboscamento –
Deforestazione Footprint (impronta ecologica) Global Warming Inquinamento Ozono – Buco nell’ozono Petrolio Protocollo di Kyoto Ruolo antropico Sostenibilità CAPITOLO 2 Gli Alimentari Tipologie di
produzione Il prodotto Biologico Tipologie di produzione Gli acquisti CAPITOLO 3 L’Agricoltura Un’idea alquanto strana che mi frulla nella testa da tempo CAPITOLO 4 L’Allevamento CAPITOLO 5 La
Produzione ed i Servizi CAPITOLO 6 I Rifiuti CAPITOLO 7 L’Urbanizzazione CAPITOLO 8 Al di là delle mode CAPITOLO 9 Ci sono soluzioni? Il mercato immobiliare I rifiuti Energia CONCLUSIONE
RINGRAZIAMENTI
A bestselling modern classic—both poignant and funny—about a boy with autism who sets out to solve the murder of a neighbor's dog and discovers unexpected truths about himself and the world. Nominated
as one of America’s best-loved novels by PBS’s The Great American Read Christopher John Francis Boone knows all the countries of the world and their capitals and every prime number up to 7,057. He
relates well to animals but has no understanding of human emotions. He cannot stand to be touched. And he detests the color yellow. This improbable story of Christopher's quest to investigate the suspicious
death of a neighborhood dog makes for one of the most captivating, unusual, and widely heralded novels in recent years.
Un cuore che mi ascolta mi fa scrivere riassunti emozionanti della vita. La verità di una vita non si può dimenticare, a volte ci aiuta a vivere. L’abbraccio di un amico o di un’amica ti dona emozioni. Il cuore
ha un solo colore e trasmette l’amore di ogni creatura sulla terra.
Tutti i cani sono intelligenti, ed ogni padrone sa, o dovrebbe sapere, quanto lo e il suo. In questo lavoro, si intende dare una panoramica, necessariamente riduttiva e non esaustiva, della complessa
questione dell'intelligenza canina, e proporre una serie di "test" di intelligenza, che permettano al padrone di passare qualche ora di piacevole compagnia con il suo fido amico, scoprendo le capacita di
problem-solving del proprio compagno animale. Non pretendiamo di misurare accuratamente le capacita cognitive di tutti gli animali del mondo, ma solo di aprire una porta grazie a cui, padrone ed animale,
possano incamminarsi verso nuovi giochi comuni, mirati a valorizzare la capacita di risoluzione problemi dell'animale, ed a mostrarla al padrone. Nel testo, dopo un preambolo su cosa sia (o meglio, su come
vediamo) l'intelligenza canina, ed una disamina delle razze piu intelligenti, proponiamo una serie di test, grazie ai quali calcolare il punteggio di intelligenza canina del vostro animale.

Adelmo è il Grande Santini, un comedian che si è ritirato dalle scene e vive da solo con il suo cane, il Piccolo Santini, nella vecchia casa di campagna dei genitori. Nel suo
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momento di splendore ha goduto del successo portato dalla radio, dalla televisione e poi dalle vendite del suo primo libro. Ma il successo dà alla testa, esalta, sfinisce e quasi
sempre corrompe. Così Adelmo, dopo gli anni in cui si è trascinato fra le meschinità del jet set culturale e dello spettacolo, e dopo aver perso moltissimi amici e più di una moglie,
è ora pronto a espiare le sue colpe. Ed è a questo punto che riceve una lettera minatoria. Impaurito e spiazzato – sorretto solo dal fedele amico Gilli, fumettista squattrinato e
generoso – non trova soluzione migliore del chiamare in aiuto lo scrittore Livio Varani, che essendo un autore di gialli dovrebbe essere esperto in queste faccende. Ma una
minaccia di morte impone sempre un bilancio, così il passato di Adelmo riaffiora, rispuntano passioni e odi sepolti, tornano sulla scena nemici e vecchi colleghi, e soprattutto si
riaffaccia l’amore per Vera, ex moglie mai dimenticata, compagna e amica, che con sé porta gioie, amarezze e segreti del passato.
Curiosità Sui Cani Da Far Drizzare Le Orecchie è pieno di curiosità e storielle divertenti sui nostri amici pelosi, giochi di parole e tantissime verità sui cuccioli. Questa cane-opedia è una lettura essenziale per tutti gli amanti dei cani. Imparerete a conoscere i diversi tipi di cani, le razze, i personaggi canini famosi e tanto altro! E' un bellissimo libro che
ogni proprietario dovrebbe avere nella propria libreria, pieno di fotografie incredibili e racconti divertenti. Non può che offrire uno sguardo approfondito su questi curiosi e adorabili
canidi. Zampa in su se amate tutto di loro, dalla loro incontenibile allegria alla loro lingua bavosa.
Come addestrare il tuo cane in modo professionale Con decenni di strategie testate alle spalle, questo ebook vi mostrerà i metodi più veloci ed efficienti per addestrare
adeguatamente il vostro cane. Imparerai ad addestrarlo con un addestramento di sole quattro settimane. Questa guida propone strategie positive per il tuo cane (grande o
piccolo, giovane o adulto) dal risultato assicurato. Costruirai un legame di fiducia con il tuo cane attraverso tecniche semplici e gratificanti, facili da mettere in pratica. Abituali a
nuove abitudini e correggi comportamenti sbagliati. Passo dopo passo e facile da seguire. Include: - Efficiente programma di addestramento di 4 settimane. - Passaggi facili da
seguire. - Come ascoltare il tuo cane. - Dare comandi. - Il rinforzo. - Cibo & ricompense. - Addestramento alla lettiera. - Trucchi di insegnamento. + MOLTO ALTRO! Se vuoi
addestrare il tuo cane nel migliormodo possibile, allora questo libro fa per te Disclaimer: Questo autore e/o proprietario dei diritti non ha alcuna pretesa di garanzia nei confronti
dell’accuratezza, completezza o adeguatezza del contenuto di questo libro, e nega espressamente ogni responsabilità per errori o omissioni nel suo contenuto. Questo prodotto
è ad esclusivo uso di consultazione. Per favore consulta un professionista prima di intraprendere qualsiasi azione contenuta al suo interno.
You've heard of the Horse Whisperer - now meet the woman who uses similar methods to train dogs.
Il seguito di "Antonio uccise Luis nella cucina con un'ascia perchè gli doveva dei soldi". Le avventure di Flanagan McPhee continuano in viaggi nel tempo senza senso, con suo
figlio e sua nipote venuti dal futuro e suo nonno venuto dal passato. Un omaggio ad Asimov.
Nel corso della sua vita, Roberto Marchesini ha avuto a che fare con centinaia di cani, dalle razze e i caratteri più disparati, e non solo per «lavoro»; lo hanno accompagnato nei
momenti più importanti e significativi, sono stati dei veri compagni d’avventura, che hanno contribuito, come dice lui, a «fare di me quello che sono, non meramente nel senso
professionale che, in fondo, è un dettaglio e forse poco m’interessa». Questo libro è un omaggio a tutti loro; perché i cani ci sono accanto, ma spesso non li vediamo: troppe
volte ci mettiamo alla ricerca del cane nascondendone le tracce, come se queste rivelassero un nostro coinvolgimento in un affare sporco. Nel racconto delle avventure,
peripezie, nel fissare pensieri e ricordi attraverso numerosi flashback, Marchesini regala ai lettori scene di vita con i cani in presa diretta. E forte della propria trentennale
esperienza personale, il suo «secondo me», ci spiega come relazionarci al cane, come entrare in contatto con lui, come capirlo e come stabilire un rapporto di reciproco scambio
e di crescita. Non un trattato sui cani, ma un diario ricco di emozioni e osservazioni, in cui molti lettori con un amico a quattro zampe si ritroveranno.
Ascolta il tuo cane. Un nuovo metodo per comunicare con l'amico a quattro zampe. Un libro indispensabile per chiunque abbia un caneAscolta il tuo caneSalani
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!
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-bystep 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 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,
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the nervous dog and the aggressive dog. THE DOG WHISPERER is a definitive guide to effective dog training for dog-owners and dog-lovers everywhere.
"Il Cavaliere dello Spirito Santo: Storia d'una giornata" di Guido da Verona. Pubblicato da Good Press. Good Press pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere
letterario. Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per
tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good Press è adattata e formattata per migliorarne la fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è
produrre eBook che siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
Il tuo cane non obbedisce? Vuoi che il tuo cucciolo diventi un gentledog? Ti stai chiedendo perché distrugge casa mentre sei via? Cambia prospettiva, mettiti nei suoi panni,
ThinkDog! Annusa l’aria, osserva i tuoi movimenti, ascolta il tuo tono di voce. Poi osservalo quando esce di casa e trova la neve o si bagna sotto la pioggia. Impara da lui e
scopri che cosa vuole da te. Puoi vivere un’esperienza straordinaria grazie al tuo cane. Puoi costruire con lui il rapporto speciale, divertente e profondo che hai sempre
desiderato. Ma non basterà amarlo, dovrai conoscerlo, ascoltarlo, giocare con lui e farti scegliere come guida e base sicura! Solo allora riuscirai a educarlo. In questo libro
Angelo Vaira spiega come Lucky gli ha cambiato la vita, perché l’addestramento coercitivo non funziona davvero e come andare oltre le tecniche gentili. Alla fine di questo
percorso non dirai più che il tuo cane è obbediente, o che è un gentledog, perché quasi non distinguerai più dove finisci tu e dove inizia lui.
Is walking your dog a tug-of-war? At last, a simple way to teach your dog to walk on a leash without pulling your arm off! Norwegian dog trainer, Turid Rugaas, internationally
known for her ground-breaking work on canine body language and author of On Talking Terms with Dogs: Calming Signals, turns her attention to the common problem of dogs
that pull while on a leash. In My Dog Pulls. What Do I Do? you will learn Turids quick and easy method to train any age, size or breed of dog to walk calmly and quietly on a loose
leash. Her approach is humane and based on a solid understanding of why dogs pull and how to work with the dogs nature and the environment to overcome the problem. City,
town or country walking will become more relaxed, reducing stress for dog and owner. My Dog Pulls explains: Why dogs develop pulling problems.Simple steps to retraining even
a vigorous puller.How to rehabilitate the puller with clear, helpful photographs. Correct use of leashes, collars and harnesses. What works, what doesnt.Troubleshooting problems
that arise in training.
"Una donna, Daniela, che ha fatto della sua passione per gli animali la missione di una vita. Il racconto del mistero che lega la psiche umana a quella dei suoi adorati lupi assume in questa
narrazione toni così toccanti da divenire fiabeschi. Una lettura coinvolgente, dopo la quale il vostro sguardo nel cogliere ogni sfumatura comportamentale di questi meravigliosi esemplari non
sarà più lo stesso". In questo libro, tra l'altro, troverete: Nascita e storia di una meravigliosa ibridazione, il suo antenato il lupo, l'alimentazione, lo standard, l'addestramento, le esposizioni, la
cinofilia ufficiale, le vaccinazioni, le malattie, la displasia, risposte alle domande più ricorrenti, il proprietario ideale, racconti ed esperienze vissute.
Il volume “Era un altro mondo: i nostri figli e l’esperienza del COVID-19” parte dalle narrazioni di alunni preadolescenti di scuole venete, una delle zone più coinvolte dal punto di vista
dell’impatto socio-emotivo, e li rapporta con quanto è accaduto nell’intero territorio nazionale. Senza voler infantilizzare le voci dei bambini, il volume propone senza filtri i loro testi e i prodotti
creativi sviluppati durante il primo lockdown e i mesi successivi (sino al settembre del 2020). Le loro voci raccontano i riti ed i ritmi quotidiani, le paure, le speranze, le amicizie e le solitudini. Si
scopre un mondo di giovani persone resilienti e critiche ma anche, per fortuna, di bambini con una gran voglia di vivere. Tutto questo materiale viene messo in dialogo con la voce di studiosi
dello sviluppo e di attivisti sociali di tutta Italia. L’idea é che la comunità, fatta di educatori, studiosi, genitori, amministratori locali, instauri un dialogo aperto con i bambini e perciò con sé
stessa, sviluppando una reale consapevolezza della ricchezza delle nuove generazioni.
Calare un secchio in un pozzo è un gesto semplice; il percorso è limitato nel tempo e nello spazio, ma risulta aperto ad un ampio ventaglio di possibilità. Il secchio può essere di dimensioni
sproporzionate, di materiale eccessivamente leggero o pesante; legato ad una corda di una lunghezza incongrua, dotato di un fondo non calibrato con il peso che dovrebbe reggere; potrebbe
cadere con un tonfo amplificato o posarsi silenziosamente sul pelo dell'acqua; sfuggire alla corda e adagiarsi sul fondo lentamente, ma inesorabilmente, per poi usufruire della possibilità di un
paziente recupero; potrebbe portare su una quantità alquanto variabile di acqua, eccessiva e strabordante o insufficiente... Il pozzo, a sua volta, potrebbe essere più o meno fondo e capiente;
contenere acqua limpida e cristallina o inquinata da qualcuno o da qualcosa; celare sul fondo sedimenti tossici, eliminabili totalmente o in parte con stratagemmi vari; custodire tesori
difficilmente recuperabili, da tutelare fino alla morte, da riservare ai più arditi o irresponsabili; garantire la vita o stimolare un implacabile istinto suicida... Il connubio di tali innumerevoli
situazioni delinea le nostre storie, perché quel secchio siamo noi, mentre il pozzo è la vita nella quale ci caliamo quotidianamente, convinti di sapere cosa cerchiamo, ma spesso impreparati
alle conseguenze del nostro agire, determinato indubbiamente dalle nostre scelte, ma anche generosamente esposto a variabili non sempre controllabili e prevedibili.
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