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Cicerone. Memorie di un gatto geneticamente potenziato Mar 01 2020
Mi chiamo Zip. Diario di un gatto di campagna Dec 30 2019
Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico Aug 30 2022 «Un grande narratore capace di
cogliere i dettagli più profondi nel magistrale artigianato del raccontare.» La Stampa «Sepúlveda ha il
senso della narrazione concisa ed efficace, il gusto delle immagini finemente cesellate, un grande dono
dell’evocazione che gli permette di rendere semplici, stilizzandoli, gli esseri e gli avvenimenti più
complicati.» Le Monde A Monaco, Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix, con cui ha un legame
molto profondo. Raggiunta l’indipendenza dai genitori, Max va a vivere da solo portandosi dietro
l’amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo porta spesso fuori casa e Mix, che sta invecchiando e
perdendo la vista, è costretto a passare lunghe ore in solitudine. Ma un giorno sente provenire dei
rumori dalla dispensa e intuisce che dev’esserci un topo... Un’altra grande storia di amicizia nella
differenza, che divertirà e commuoverà più generazioni di lettori, perché questa è la magia di Luis

Sepúlveda.
Vivere con un gatto. Piccolo manuale di sopravvivenza per umani Jun 23 2019
Se una notte d'inverno un gatto... - La storia di Toby Jug, un felino molto speciale Jan 29 2020 Nel
1966, Denis ha 29 anni, lavora in un college e vive da solo in una casa di campagna, nel
Northumberland (Scozia). Seguendo nella neve le tracce di una gatta ferita, trova uno dei suoi cuccioli
di appena due settimane. È quasi completamente nero, con una piccola chiazza bianca sul petto. Dopo
un mese di cure, inventandosi sistemi ingegnosi per nutrirlo, riesce a salvare l'animale. La sua "casa"
nei primi tempi sarà una brocca, da cui il nome (e cognome): Toby Jug. La felice convivenza tra i due,
stagione dopo stagione, è scandita da una serie di divertenti aneddoti: il micio è capace di stupire in
continuazione l'entusiasta Denis. E quando Toby e Denis partono per un camping estivo a cavallo, un
nuovo mondo si apre per entrambi.
Le confidenze di un gatto Sep 18 2021
Maine Coon Nov 28 2019 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 un gatto selvatico. Storia di una autoguarigione in "Una terra per viverci" Oct 20 2021
Preferisco i cani (e un gatto) Sep 26 2019 "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."
Orso. Le avventure di famiglia di un gatto filosofo Jul 05 2020
Questa è la storia di un gatto senza memoria Jun 03 2020
Amico gatto. Tutto ciò che il proprietario di un gatto deve sapere Oct 27 2019
Storia di un gatto Jun 27 2022
Intrecci di donne... e un gatto Oct 08 2020 Nella vita, prima o poi, capita di essere posti di fronte alla
necessità di rinnovarsi. È quello che succede a Silvia. A quarant’anni si rende conto che qualcosa è
cambiato in lei nel rapporto con il marito e compie la scelta coraggiosa della separazione. Una scelta
che le mette tutti contro: il marito, il padre, la suocera, la figlia. Ma soprattutto che la confronta con
la propria coscienza: avrà fatto bene, avrà fatto male? Silvia deve dunque affrontare una sfida del
tutto nuova, un sottile gioco di equilibri che non sempre le riesce. Sola, ma non del tutto: le amiche di
sempre, ognuna con la propria storia, la sostengono con consigli, critiche, risate. Grazie a loro Silvia
non si smarrisce e mantiene il filo di sé. Ma è soprattutto un ospite inatteso a offrirle l’aiuto più
prezioso e imprevedibile. Apollo, il gattino che la figlia aveva portato un giorno nella nuova casa,

diventa il suo angelo custode, il suo suggeritore telepatico, il suo compagno di giochi e di fusa. Giorno
dopo giorno Apollo “educa” la sua padroncina a guardare la vita con tenerezza e ottimismo,
smussandone le asperità e i colpi che inevitabilmente incontra nel suo cammino. Gabriella Costa ha
insegnato lingue straniere in una scuola superiore a Firenze. Il suo interesse per l’ambiente e le relative
problematiche l’hanno spinta a dedicarsi al volontariato, in particolare fornendo aiuto agli animali.
Insieme ad altri volontari ha fondato la Pro Animals Onlus Firenze e cura la gestione del C.A.A.R.T.,
cioè il Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana. Scrive articoli per giornali e
organizza eventi. Ha pubblicato con Midgard Editore il volume di racconti Storie d’amore e di animali,
ristampato nel 2019. Parte del ricavato della vendita dei suoi libri è devoluto a favore dell’assistenza
agli animali.
Diario di un gatto Apr 13 2021 Attraverso il suo diario, Puf, ci fa conoscere un mondo, fatto di
piccoli eventi quotidiani, popolato di gatti dalla forte personalità (l’ aristocratica Commesse de
Coulisse, la smorfiosa Madonna o Harry il Terrore dei Giardini che semina il panico tra i felini del
vicinato) ma anche da esseri umani che nel rapporto con gli animali rivelano la propria essenza. Il
mondo di Puf, infatti, è anche il nostro mondo e, osservandolo attraverso le preziose e sagge riflessioni
di un gatto, possiamo scoprire qualcosa in più su di noi. Remco Campert, uno dei maggiori scrittori e
poeti olandesi, riesce con grande efficacia a creare una voce narrante felina senza umanizzarla e,
anzi, restituendone tutta la sua particolarità. Questo Diario è, in un certo senso, un manuale di
psicologia felina che aiuterà chi ama i gatti a capirli meglio e chi non li conosce a scoprirli,
permettendo al lettore di immedesimarsi con il meno prevedibile dei nostri amici domestici.
Lagrime in morte di un gatto Mar 13 2021
Confessioni di un gatto killer Sep 30 2022
La donna che scambiò suo marito per un gatto. Psicologia di coppia e di famiglia Apr 01 2020
Memorie di un gatto May 15 2021
Pensieri di un piccolo gatto Jan 11 2021
Diario di un gatto Aug 06 2020
Se negli occhi di un gatto... Jun 15 2021 Sequel dell'apprezzato Se una notte d'inverno un gatto... Una
ventina d'anni dopo la morte di Toby Jug, il gatto adorato con cui aveva condiviso tanti momenti felici,
Denis O'Connor torna a Owl Cottage assieme alla moglie, ma la casa pare vuota senza gatti. Arriva
Pablo, buono ma un po' introverso. Nel tentativo di trovare un gatto più simile a Toby Jug, Denis
sceglie Carlos, iperattivo e combinaguai. Poi entrano in scena Luis, aristocratico e intelligente, e Max,
pauroso all'inizio e poi anima della casa. Tanti gatti, tante psicologie diverse. Gli animali entrano a
far parte della famiglia in un rapporto di felice intimità con la natura. L’autore conferma di avere il
dono di una scrittura empatica e limpida.
Diario di un cinico gatto Sep 06 2020
Autobiografia di un gatto Feb 21 2022
Coccole e croccantini. Autobiografia di un gatto Aug 25 2019
Addestramento del gatto perché il gatto è semplicemente un gatto Apr 25 2022 Addestramento del
gatto perché il gatto è semplicemente un gatto Come capire - addestrare - educare il tuo gatto Ti sei mai
chiesto come addestrare il tuo gatto senza perdere il coraggio? Questo libro ti dà uno sguardo
approfondito su come far fare al tuo gatto quello che vuoi e come gestire il suo comportamento. Questa
guida è ricca di informazioni e tecniche di addestramento che possono aiutarti a migliorare il tuo
rapporto con il tuo amico a quattro zampe attraverso una comprensione completa del comportamento
dei gatti. Se stai cercando di adottare un gatto o sei già proprietario di un gatto, dalla comunicazione
al gioco, la toelettatura, l'alimentazione e altro ancora, troverai conoscenze utili sull'addestramento e
l'educazione del tuo gatto in tutte le fasi della vita, dal gattino all'anziano e tutti i meravigliosi anni in

mezzo. Troverai tutto quello che hai bisogno di sapere per diventare il miglior genitore di gatti che tu
possa essere! Ecco cosa puoi aspettarti in questa guida all'allevamento dei gatti: Approfondisci la
storia del gatto domestico. Impara il linguaggio dei gatti del tuo amico a quattro zampe per aiutarti a
capirlo meglio. Come nutrire correttamente il tuo gatto e cosa evitare a tutti i costi. Considera se gatto o
gatto? Mantenimento singolo o in coppia? Ti spiego le differenze, i vantaggi ma anche gli svantaggi.
Impara come far addestrare il tuo gatto alla casa. Che tu sia giovane o vecchio, ti spiegherò i trucchi.
Fai socializzare il tuo gatto di casa. Impara tutte le tecniche di allenamento. Impara come sgridare e
disciplinare correttamente. Addestra il tuo micio a rispondere alla tua chiamata. Guadagnati la
fiducia del tuo animale. Rompi le abitudini sgradite del tuo animale domestico come graffiare la
carta da parati, le porte, le tende o entrare in aree tabù. Impara tutto sul clicker training e su come
usarlo correttamente. e molto altro. Compra questo libro ora per dare al tuo gatto la migliore
educazione e risparmiare ad entrambi un sacco di problemi in seguito.
Opinioni di un gatto. Ediz. a colori Nov 01 2022
Lagrime in Morte Di Un Gatto [poems by Various Authors, Ed. by D. Balestrieri Nov 08 2020 This
work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to
the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps
(as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical
artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank
you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Memorie di un gatto Jan 23 2022
Sette modi di ammazzare un gatto Dec 10 2020
Storia di un gatto bibliotecario Mar 25 2022
Ballata breve di un gatto da strada Feb 09 2021 Una scrittura ritmata e coinvolgente che scandisce dal
punto di vista emotivo e umano la personalità di un uomo che del coraggio fece una regola di vita. Con
la prefazione di Claudio Gorlier e la postfazione di Walter Mauro, Gildo De Stefano, rinomato
saggista e autore eclettico ci presenta un romanzo storico sulla figura di Malcolm X, dall’epoca in cui
era il Rosso di Detroit fino al suo assassinio passando attraverso tutta la sua lunga conversione
all’Islam, quando acquisì il nome di El-Hajj Malik El-Shabazz. De Stefano si è avvalso di fonti sicure,
di elementi fattuali verificabili, ma il suo merito sta nell’averli modulati nell’immaginario, nell’averli
acquisiti nel tessuto di un tentativo coerente non di epica celebrativa, ma di narrativa popolare.
“Colpisce, nella Ballata di De Stefano, la plausibilità dell’universo americano in cui i suoi personaggi
si muovono e al tempo stesso la sua felicissima inverosimiglianza. In altre parole, il suo Malcolm X
conserva la sua autenticità ma esce da una prospettiva puramente americana per diventare
appropriabile, e appropriato, in un angolo visuale nostro, di De Stefano e del lettore che può conoscere
affatto gli Stati Uniti o che vuole conoscerli alla luce del suo immaginario.”
Io sono un gatto Jul 29 2022 Il Novecento è appena iniziato in Giappone, e l'era Meiji sembra aver
restituito onore e grandezza al paese facendone una nazione moderna. Per il gatto protagonista di
queste pagine, però, un'oscura follia aleggia nell'aria, nel Giappone all'alba del XX secolo. Il nostro
eroe vive, infatti, a casa di un professore che si cimenta in bizzarre imprese. Scrive prosa inglese
infarcita di errori, recita canti no ̄_ nel gabinetto, tanto che i vicini lo hanno soprannominato il

«maestro delle latrine», accoglie esteti con gli occhiali cerchiati d'oro, spettegola della vita dissoluta di
libertini e debosciati. Insomma, mostra a quale grado di insensatezza può giungere il genere umano in
epoca moderna... Pubblicato per la prima volta nel 1905, Io sono un gatto non è soltanto un romanzo
raro, che ha per protagonista un gatto, filosofo e scettico, che osserva distaccato un radicale
mutamento epocale. È anche uno dei grandi libri della letteratura mondiale, la prima opera che, come
ha scritto Claude Bonnefoy, inaugura il grande romanzo giapponese all'occidentale.
Storia di un gatto Jul 17 2021
Un gatto nel cuore di Torino. Una storia vera May 27 2022
Spelix. Storia di gatti, di stranieri e di un delitto Aug 18 2021
La lunga vita di un gatto molto perbene May 03 2020
Storia di un gatto randagio Jul 25 2019
Storia di un gatto senza nome Nov 20 2021
Lagrime in morte di un gatto Dec 22 2021
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