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Benvenuti nel mondo degli animali che si può vedere nella vita di tutti i giorni. Questo è il divertente libro del vocabolario
di apprendimento per i bambini. I bambini possono imparare su simpatici animali come leone, gatto, mucca, coniglio,
elefante, ecc. Questo libro aiuta i bambini a imparare facilmente anche l'inglese. Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza elementare o individui che sono interessati a imparare il vocabolario sugli
animali. I bambini impareranno attraverso le immagini cartone animato carino. Con il vocabolario inglese causano
l'apprendimento e la memorizzazione di parole inglesi utilizzate per riferirsi agli animali più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di rivelare le loro capacità artistiche. Sarà buono come per i ragazzi, come per le ragazze.
Animals Coloring Book è divertente e interessante libro di attività per lo sviluppo del vostro bambino ed è anche
abbastanza facile da usare. Anche l'artista più giovane sarà in grado di scegliere una foto e il colore è facilmente.
Dettagli prodotto: * 50 animali da cartone animato con immagini per la lettura, la scrittura, la traccia e la colorazione. *
109 pagine di lavoro. * Bianco e nero stampato su carta liscia bianca brillante. * Finitura di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di caratteri. * Pagine di grande formato 8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
StrisciaScura si sedette e avvolse la coda intorno alle zampe. «E ora dove andrai?». «A incontrare i miei figli».
StelladiTigre fece un’ultima promessa: «StelladiFuoco capirà che non si è ancora liberato di me. Possono anche essergli
rimaste sette vite, ma io gli darò la caccia finché anche l’ultima non gli sarà stata strappata. Non vincerà questa
battaglia» Nella loro nuova casa, tra i Clan dei gatti guerrieri la pace è solo apparente. Invidie e vendette sono pronte a
esplodere: ArtigliodiMora sceglierà di essere fedele al leader StelladiFuoco, o asseconderà la brama di potere del
fratellastro BrinadiFalco? In realtà chi trama nell’ombra è un nemico che si credeva sconfitto per sempre…
Il cactus è il migliore amico delle donne. Perché? Perché è lo specchio della vita sentimentale. Se lo affoghiamo di cure,
lui marcisce. Se siamo troppo indifferenti e ci dimentichiamo di innaffiarlo, rinsecchisce. E il problema è che ce ne
accorgiamo sempre troppo tardi , proprio come con gli uomini bonsai (vanno piantati per farli crescere!). I cactus sono la
filosofia di vita delle protagoniste, le amiche del GAA (gruppo di auto aiuto). Ester, precaria al call center e con una vita
sentimentale disastrosa, ha un Bridgesii. Ma ci sono anche il “sedile della suocera”, l'Euphorbia obesa, l'Agave
bicornuta, il Cactus flagelliformis.
Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e indispensabile per orientarsi criticamente nel
dibattito sulle nuove scritture e il libro elettronico.
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Desmond Morris considers the cat in myth and history, and answers questions he received from cat owners after the publication of the
internationally best-selling Catwatching.
Oltre 9 milioni di gatti vivono nelle nostre case. Eppure spesso abbiamo difficoltà a stabilire una relazione con il nostro amico peloso, a
capirlo e a farci capire. Nasce per questo il primo e unico dizionario bilingue per gatti e per i loro conviventi umani. Vengono passati in
rassegna e decodificati tutti i comportamenti e le situazioni della vita quotidiana «lato umano» e «lato gatto», attraverso oltre 180 parolechiave dalla A alla Z. Cosa ci vuole dire, come dobbiamo rivolgerci al nostro micio, come possiamo interpretare i comportamenti tra gatti. E
tutte le norme che regolano una serena convivenza. Più di un centinaio di vignette spassose illustrano in modo umoristico il rapporto tenero e
a volte confl ittuale tra noi e il gatto.
Leer este libro es adentrarse al misterio milenario de vivir con un gato zen y suave ahora, y la eterna Esfinge mirando al futuro. Cómo una
persona, de querer aniquilar a todos los gatos, pasa a establecer una relación íntima y única con un animal, que se convierte en su maestro
Zen. Con él aprende a escuchar y entender un nuevo lenguaje. Logra experiencias nunca pensadas, excepcionales, hermosas, de un amor
casi místico.
Dizionario bilingue italiano-gatto, gatto-italiano. 180 parole per imparare a parlare gatto correntementeDizionario bilingue Italiano-gatto Gattoitaliano180 parole per imparare a parlare gatto correntementeEdizioni Sonda
La verità (e la sofferenza) dietro il traffico dei cuccioli in Europa in un reportage toccante e sconvolgente. Negli ultimi cinque anni, il traffico
dei cuccioli - in particolare da Ungheria e Slovacchia - è aumentato in modo considerevole. I trafficanti li acquistano per 30-50 euro e li
rivendono nei Paesi dell’Europa occidentale a partire da 600 euro. Solo in Italia ne arrivano illegalmente circa 8mila ogni mese. Possono
avere poche settimane di vita, possono essere privi di documenti e di vaccinazioni di legge. Possono essere malati o avere tare genetiche.
Nel business illegale, che si stima generi un affare da 300 milioni all’anno in tutta Europa, sono coinvolti gruppi di trafficanti organizzati. Il
libro offre non solo gli ultimi dati di questo traffico legato alla zoomafia, ma illustra le attuali leggi, anticipa i futuri regolamenti che la
Commissione europea varerà, dà conto dell’impegno delle associazioni animaliste, delle forze dell’ordine e della magistratura. E affronta,
attraverso testimonianze, racconti, interviste, le problematiche che a livello europeo questo traffico illegale sta provocando in termini di
benessere animale e potrebbe provocare a livello di salute pubblica. Per rendere consapevoli i cittadini dell’importanza dell’adozione da un
canile o gattile invece dell’acquisto.
This book presents a new way to understand human–animal interactions. Offering a profound discussion of topics such as human identity,
our relationship with animals and the environment, and our culture, the author channels the vibrant Italian traditions of humanism,
materialism, and speculative philosophy. The research presents a dialogue between the humanities and the natural sciences. It challenges
the separation and oppression of animals with a post-humanism steeped in the traditions of the Italian Renaissance. Readers discover a
vision of the human as a species informed by an intertwining with animals. The human being is not constructed by an onto-poetic process,
but rather by close relations with otherness. The human system is increasingly unstable and, therefore, more hybrid. The argument it
presents interests scholars, thinkers, and researchers. It also appeals to anyone who wants to delve into the deep animal–human bond and
its philosophical, cultural, political instances. The author is a veterinarian, ethologist, and philosopher. He uses cognitive science,
zooanthropology, and philosophy to engage in a series of empirical, theoretical, and practice-based engagements with animal life. In the
process, he argues that animals are key to human identity and culture at all levels.
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"Tried and true strategies from Catification Nation"--Cover.
Oltre 7 milioni di cani vivono nelle nostre case. Eppure spesso abbiamo difficoltà a comprendere le reali esigenze del nostro amico peloso, a
capirlo e a farci capire. Nasce per questo il primo e unico dizionario bilingue per cani e i loro conviventi umani. Vengono passati in rassegna e
decodificati tutti i comportamenti e le situazioni della vita quotidiana «lato umano» e «lato cane». Oltre 150 parole-chiave dalla A alla Z. Cosa
ci vuole dire, come dobbiamo rivolgerci al nostro compagno animale, come possiamo interpretare il comportamento tra cani. E tutte le norme
che regolano una serena convivenza. Più di un centinaio di vignette spassose che illustrano in modo umoristico il rapporto con il nostro
migliore amico a quattro zampe.

Drawing on decades of experience, an authority on pets and their care explains how to enhance one's relationship with a
feline companion by revealing the secrets of communicating with one's cat, with advice on how to recognize the unique
physical and emotional characteristics of each breed, how to select the right cat, how to read a cat's body language, and
more.
Questo repertorio è il risultato del lavoro di un'équipe di trentacinque ricercatori che hanno esplorato più di quattrocento
biblioteche pubbliche e private in Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Sono state redatte 784 schede
analitiche che forniscono delle informazioni generali (autore/i, frontespizio, editore, anno di edizione, ecc.) e specifiche
sul paratesto e sul lemmario. Particolare cura è stata data alla descrizione della struttura delle voci. Numerosi indici e
grafici facilitano la lettura dei dati. Questo repertorio permette di cogliere l'evoluzione della lessicografia bilingue italofrancese, e della relativa editoria, dal primo dizionario rinvenuto, apparso nel 1583, al 2000. Accanto ai più importanti
lessicografi (Oudin, Veneroni, D'Alberti Di Villanova, Cormon e Manni, Ghiotti, Boch, ecc.), lo studioso scoprirà un gran
numero di opere anonime e di autori di un solo dizionario. Sul fondo si scorge inoltre lo stato della società in un dato
periodo storico e la fortuna alterna dei rapporti tra le due nazioni.
The best-selling author of When Elephants Weep journeys into the mysteries of the feline mind, drawing on personal
observations of his own five cats to illuminate the diverse ways in which cats reveal their emotions, and examines the
fascinating evolution of the cat from solitary jungle predator to human companion. Reprint.
Molti di noi inorridiscono al solo pensiero che a tavola ci possano servire carne di cane o di gatto. Il sistema di credenze
alla base delle nostre abitudini alimentari si fonda infatti su un paradosso: reagiamo ai diversi tipi di carne perché
percepiamo diversamente gli animali da cui essa deriva. In modo inconsapevole abbiamo aderito al carnismo, l’ideologia
violenta che ci permette di mangiare la carne solo «perché le cose stanno così». Melanie Joy analizza le motivazioni
psicologiche e culturali di questa «dittatura della consuetudine» e della sua pervasività; di come, attraverso la rimozione,
la negazione e l’occultamento dell’eccidio di miliardi di animali, il sistema in cui siamo immersi mantiene obnubilate le
coscienze, fino a persuaderci che mangiare carne più volte al giorno sia naturale, normale e quindi necessario.
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Intervistando i vari protagonisti dell’industria della carne, esaminando le cifre dei suoi profitti e dei suoi disastri
ambientali, mette in luce gli effetti collaterali sulle «altre» vittime: chi lavora negli allevamenti intensivi e nell’inferno dei
mattatoi industriali di ogni latitudine; i consumatori sempre più esposti ai rischi di contaminazioni e insalubrità; l’ambiente
stesso, e il nostro futuro sul pianeta.
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