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Gatti Preziosi
Domitilla è una ragazzina intelligente che ama gli animali e che può contare sull’amicizia dei suoi due amici, Lucy e George. Domitilla si
divide tra la scuola, la famiglia e la sua vita di quattordicenne. Le cose però subiscono un repentino cambiamento quando i gatti del paese
diventano misteriosamente aggressivi, seminando il panico a Catsville. Mentre le autorità brancolano nel buio, incapaci di porre fine allo
strano fenomeno, Domitilla e i suoi amici, sotto la guida attenta del professor Notorius, cercheranno una soluzione dando la caccia al
protagonista di una tremenda leggenda.
poesie, aforismi, pensieri sui gatti
Che cosa accade, quando un intraprendente gatto salta su un furgone ed inizia inavvertitamente un lungo viaggio? Quando approda su una
piccola e lontana isola dell’Italia meridionale, sulla quale regnano usi e costumi tanti diversi che nel suo amato mondo di gatto benestante?
Riuscirà in quei luoghi ad affermarsi e a sopravvivere? Come farà a ritornare a casa? Troverà degli amici, che gli faranno iniziare un nuovo
viaggio. Ma le avventure del piccolo gatto nel suo lungo peregrinare sono ancora lontane dall’essere terminate. Una storia commovente di
straordinarie amicizie ed inaspettate avventure, la storia del gatto Monello.

Questo libro parla di due amiche topi che vengono intrappolate dai gatti pirati. Ce qualcuno per? che cercher? di salvarle a tutti i
costi.
Pupina non c'è più, ma la sua presenza si fa continuamente sentire nella vita di Licia Colò. Non si tratta soltanto dei teneri ricordi o
dei piccoli oggetti legati al passato vissuto insieme. È qualcosa di impalpabile e legato al presente...
Ho scritto poesie sui gatti come su tutti gli amori della mia vita, ma i gatti tra tutti gli amori sono quelli che incarnano totalmente
l'indicibilità della poesia e anche di questo piccolo volume. Accarezzate i gatti e leggete le poesie.

Questo libro è dedicato a tutti coloro che dall'Italia e dall'estero vengono o verranno a Salsomaggiore e Tabiano, per cura
o per turismo, perché possano meglio apprezzare ed amare questa terra ricca di storia, arte, tradizioni culturali e
gastronomiche, al tempo stesso centro di importanti attività legate alla cura della salute e del benessere. Un libro
dedicato anche alle giovani generazioni del luogo, come contributo a conoscere la storia della loro terra e degli uomini
che l'hanno vissuta e forgiata; uomini, che, nel contesto dell'Unità d'Italia, hanno creato quasi dal nulla una stazione
termale, portandola all'inizio del XX secolo prima in Italia e tra i primissimi luoghi di cura Europei. Fra questi si inserisce
Giacomo Corazza, imprenditore illuminato ed innovativo che sullo sviluppo di Salsomaggiore e di Tabiano ha creduto e
scommesso, dedicandovi passione, intelligenza, impegno, energia, non da ultimo ingenti capitali.
Il gatto è l'animale domestico più popolare nel mondo, con oltre 600 milioni nelle case di tutti i paesi. Inoltre sono allevati
e partecipano a esposizioni e mostre a cura di associazioni tecniche di tutto il mondo. È il felino con il più vasto areale nel
mondo e con la popolazione più numerosa, protagonista anche di fenomeni di inselvatichimento così ampi da
determinarne l'inclusione nell'elenco delle cento tra le specie invasive più dannose al mondo da parte dell'Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura. Usa varie vocalizzazioni e tipi di linguaggio del corpo per la
comunicazione, compreso miagolare, fare le fusa, il sibilo, il ringhio, lo squittio, il cinguettio, gli schiocchi e il brontolio. Si
contano una cinquantina di razze differenti riconosciute con certificazioni, dal gatto Abissino al Persiano, dal Blu di
Russia al Sacro di Birmania, tutte contenute in questo completo manuale con indicate, per ciascuna razza: - Storia Caratteristiche - Carattere - Comportamento - Cure - Alimentazione - Malattie - Prezzo
Gatti viziati, dispettosi, schizzinosi e scontrosi. Gatti pigri, lunatici, egoisti eppure amatissimi. Perché i gatti sono come
sono? Perché la sanno lunga, hanno una personalità spiccata e non si fanno raggirare facilmente. Perché non sono cani
e non vanno trattati come tali. Non sono disposti a perdonarci tutto e comunque, non pendono dalle nostre labbra. Per
scongiurare la deplorevole e nemmeno tanto remota eventualità che il nostro gatto ci tratti come uno zerbino, meglio
metter subito in chiaro chi comanda e giocare d'astuzia, fagli credere, insomma, che ciò che vogliamo noi lo vuole anche
lui.
Libro Gatto e uomo: una storia d'amore iniziata più di 10.000 anni fa e che continua ancora oggi! Il gatto domestico è
l'animale domestico più popolare del moderno emisfero occidentale. Ci sono innumerevoli milioni di gatti che sono
adorati dagli amanti dei gatti in tutto il mondo - e costantemente si aggiungono nuove razze. Il problema: a causa della
registrazione incoerente dei club e degli allevatori, alcuni gatti sono elencati in modo diverso o addirittura non lo sono
affatto, il che rende difficile una panoramica esatta. Questo libro offre agli amanti dei gatti e ai lettori interessati per la
prima volta una panoramica completa di tutte le specie ufficialmente riconosciute nel mondo! Contenuto 136 gatti di
razza ritratti attraverso descrizioni della loro storia di allevamento arricchite da aneddoti che includono informazioni di
base su ogni singolo gatto - fanno di questo libro un manuale emozionante e divertente. Attraenti disegni in bianco e nero
a penna e inchiostro risvegliano la vena creativa del lettore e lo invitano a dipingere artisticamente le pagine. Un'opera di
riferimento così poliedrica e dal doppio uso serve quindi ad ampliare l'orizzonte mentale oltre che il relax creativo. Serie È
piuttosto anacronistico pubblicare libri da colorare stampati nell'era degli e-book e delle app .... - ma noi siamo dei fan
accaniti dei libri di attività facilmente abbordabili: che si tratti del sontuoso libro da colorare con le sue illustrazioni a tutta
pagina e le informazioni rudimentali, o dei SCIENCE PAPERS - Libri creativi e di studio dell'Atelier Kaymak - i libri di
studio leggermente più sofisticati e approfonditi con un sacco di informazioni. I libri creativi si basano su un concetto
didattico di base incredibilmente semplice: -Migliorare la concentrazione e la capacità di apprendimento collegando ciò
che viene letto e visto al movimento fisico -Migliorare la concentrazione attraverso l'attività contemplativa -Rilassamento
efficace allontanandosi consapevolmente dal rumore altrimenti onnipresente delle informazioni Autore Nuesret Kaymak
lavora come illustratore, concept e cartoonist, caricaturista e animatore per pubblicità, PR, film e TV (vedi
atelierkaymak.de). Dal 2012 scrive e illustra libri didattici e umoristici su storia, politica, arte e cultura, vegetarismo e
benessere degli animali (s. atelier-kaymak.de). Potete trovarlo su LinkedIn, Xing, Google e altri siti di social media.
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
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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.
Fiabe e proverbi, canzoni e dipinti. Abitudini, istinti e linguaggio.
Bellezze volitive - I gatti siamesi Un gatto siamese da solo non è un gatto infelice, perché ha bisogno di un contatto intenso con altri gatti, che
hanno un carattere simile. Nonostante la società dei gatti, i gatti siamesi sono anche molto vicini agli esseri umani. Vogliono abbracciarsi e
giocare. I fagotti di temperamento sono dei veri e propri chiacchieroni e hanno una notevole capacità vocale. I gatti siamesi occupano il
proprietario in modo simile ai cani. Gli amanti apprezzano molto questo nella razza dei gatti.Il libro fornisce preziosi consigli per la cura dei
gatti e approfondimenti sulla psiche, in modo da poter essere coinvolti con il carattere speciale dei "diamanti di luna", come i thailandesi
chiamano i gatti: *Cosa bisogna osservare quando si tiene l'appartamento? *Di quali cure hanno bisogno la pelliccia, gli artigli e i denti dei
siamesi? *Cosa do da mangiare al gatto? *Quali vaccinazioni sono importanti? *Come si allevano i gatti siamesi? Nel libro imparerete anche
ad addestrare il Siamese in modo adeguato alla specie e perché è utile l'addestramento con il clicker. Il contenuto del libro è tra gli altri:
1.Caratteristiche della razza2.Origine dei gatti3.Carattere4.Requisiti della razza5.Visite sanitarie e veterinarie6.Selezione
dell'animale7.Appartamento sicuro per gatti8.Educazione e dressage C'è un'appendice con istruzioni dettagliate e preziosi consigli e anche
oltre 10 illustrazioni. Questo libro è interessante per tutti coloro che sono interessati ai gatti siamesi e, naturalmente, per i futuri proprietari
degli adorabili gatti di razza. Informatevi ora su questa razza di gatti.
Luigi Di Ruscio è stato poeta e narratore. Dagli anni cinquanta è stato subito riconosciuto come un talento violento, dissacrante, che si è
presto smarcato dall’etichetta sbrigativa di poeta-operaio per costruire una possente, vorticosa avventura letteraria che comincia dentro
l’Italia ferita del dopoguerra. Quando Di Ruscio, nel 1957, lascia le Marche per trasferirsi in Norvegia, dove ha lavorato e costruito una
famiglia, le sue prose si fanno ancora più intense e febbricitanti. La sua lingua, esiliata, si apre, si scardina, si reinventa. Il ritmo si fa convulso
e netto. Non meno di scrittori come Gadda, D’Arrigo, Roversi e Pagliarani, Di Ruscio finisce per dare corpo a opere che, come dice Andrea
Cortellessa, “recano su di sé le macchie, gli urti, le ferite della storia: termometri sempre in azione, segnavento che non si fermano mai; e
che, così a lungo esposti all’infuriare degli eventi, si rivelano anche accumulatori, giacimenti, immensi archivi viventi d’una storia che
continua a passare senza essere mai passata del tutto”. Palmiro, Cristi polverizzati, Neve nera e Apprendistato, raccolti per la prima volta
insieme in questo volume, ben corrispondono a quelle che l’autore ha chiamato “memorie romanzesche” ? una complessa, beffarda
immagine dell’Italia degli anni cinquanta, l’unica Italia che lo scrittore ha di fatto conosciuto, una provincia che diventa mondo e che
soprattutto diventa fisicità di scrittura, stordimento, illusione di tempi che non si aprono, e ulcere che non si chiudono, blasfemia e rigore
demoniaco, verbale non chiuso di una rivoluzione in atto. Di Ruscio tenta strade che tutte tornano alla sua memoria “romanzesca” e a
quell’enunciato che più segna i suoi Cristi polverizzati: “La mia infanzia divenne sempre più totalmente infanzia”.
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