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L'identità Del Cane
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
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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.
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Questo libro parla della storia di
una razza canina ultra millenaria,
attraverso le esperienze vissute
dal suo narratore. Racconta delle
peculiarità di questa razza, ma
anche delle disavventure e
difficoltà nell’essere riconosciuta
ufficialmente per quella che
veramente è. Le specifiche
caratteristiche morfo-funzionali
verranno spiegate,
paradossalmente, anche
attraverso la messa in dubbio del
concetto stesso di razza,
soprattutto per come inteso in
ambito della cinognostica. Sarà un
alternarsi tra storie, fatti e
spiegazioni, anche su base
scientifica, riguardo il
comportamento di questi cani.
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Questo testo, in un capitolo
dedicato, spiega in sostanza le
ragioni per cui questi cani
risultano così affidabili ed efficaci
nel proteggere le loro greggi.
Authors
Del Cane Di Diogene
I quarti latrati, cioe' I padroni
variati, e Gl'incontri diversi
Archivio per le scienze mediche
La scienza dietro i loro sentimenti
Elementi di filosofia
Un’analisi delle radici speciste
dell’umanismo, alla ricerca dei
presupposti e delle conseguenze
discriminative che la filosofia umanista
mette in campo per un’ontologia
umana ideologicamente
antropocentrica. In questi ultimi anni lo
spinoso tema dello specismo, come
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argomento di dibattito, o come bersaglio
verso cui indirizzare una proposta o un
movimento volto a criticarne i principi,
ha ricevuto una forte attenzione. Il saggio
lo affronta nella speranza di renderlo il
più riccamente pluralistico e di far
emergere uno stile che sia riconoscibile
perché frutto di condivisioni.
indispensabile quindi stanare le
incongruenze e le incoerenze nascoste
nelle maglie di un dibattito che pretende
di sospendere l’antropocentrismo,
rimanendo all’interno di una cornice
umanistica. La critica allo specismo è
innanzitutto una critica del paradigma
umanistico, ovvero una proposizione di
una filosofia postumanistica che sia
liberazione dell’animale non umano
dallo sfondo dove l’umanismo l’ha
inchiodato. L’autore passa in rassegna
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le varie forme in cui
l’antropocentrismo può manifestarsi e
discute di retaggi specisti con cui
l’umanismo si è trovato a dover fare i
conti, confermandoli o mutandone
l’accezione. Esamina lo specismo
umanistico, mostrando come il
passaggio a una filosofia postumanista
possa risolvere molti dei nodi
discriminativi che caratterizzano
l’ideologia antropocentrica.
Speranza è il sentimento con cui
guardiamo fiduciosi al futuro; resilienza
è forza d'animo con cui superiamo i
traumi subiti. Queste due passioni felici
rappresentano il filo conduttore delle
strategie terapeutiche di M.H. Erickson
proposte nel libro. La vita regala a
ognuno esperienze positive e negative.
Coloro che coltivano speranza e
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resilienza riescono a gioire delle prime e
a superare le seconde, diventando più
forti laddove sono stati feriti. Il libro
presenta cinque strategie utilizzate da
M.H. Erickson per stimolare un
processo di guarigione nei pazienti; si
tratta di strategie terapeutiche che
servono ad aumentare la flessibilità e la
sensibilità del terapeuta nei confronti
del paziente; che stimolano speranza e
resilienza nella coppia terapeutapaziente, rendendo entrambi più forti,
più collaborativi e più desiderosi di
vivere una vita sana, felice e responsabile.
Il libro si rivolge a coloro che svolgono
una professione d'aiuto - psicologi,
terapeuti, counselor, coach, insegnanti e anche a coloro che si propongono di
utilizzare le proprie esperienze negative,
le piccole e grandi crisi per migliorare e
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rafforzarsi. (editore).
Speranza e resilienza: cinque strategie
psicoterapeutiche di Milton H. Erickson
Elementi di filosofia. 4. ed. con aggiunte
dell'autore e note
Lo Scherzo...
La Pediatria ...
Del cane di Diogene, opera ... del P. F. F.
F. i primi (-settimi) latrati
Conoscere l'Alaskan Malamute - Il
fedele "amico" del Grande Nord

Quante volte ci siamo
chiesti cosa pensa il
nostro cane? Quali
emozioni si celano
dietro il suo sguardo?
Alla base del suo
comportamento c’è il
mero interesse o un
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istinto di sincero amore
nei nostri confronti?
Gregory Berns ha
esaminato, primo al
mondo, il cervello di
cani non sedati e non
forzati in alcun modo a
effettuare una risonanza
magnetica. Ha potuto
così osservare emozioni,
motivazioni, preferenze,
intensità dei loro
sentimenti. I risultati
sono sorprendenti, tanto
da indurci ad affermare
che i cani si comportano
esattamente come le
persone: ricordano la
propria famiglia umana e
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sono dotati di neuroni
specchio (quelli che
generano l’empatia negli
uomini). Quindi, sì,
possiamo dirlo: i cani
ci amano.
Quanti di noi sanno
allevare, crescere,
amare e rispettare i
cagnolini con i quali
vivono?Marco Baracchi ci
regala un testo che,
senza essere un manuale
scientifico è una
raccolta di consigli e
informazioni necessarie
per dialogare con i
nostri amici a quattro
zampe.L'autore affronta
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i principali step da
percorrere con il
cucciolo, per regalargli
una vita serena e un
futuro felice accanto al
suo padrone.Educare un
cane rispettando le sue
esigenze e i suoi spazi
può diventare semplice e
veloce oltre che
piacevole e divertente
dall'alimentazione al
gioco, dall'educazione
alle passeggiate, alla
convivenza in casa Marco
Baracchi ci guida con
leggerezza nel
meraviglioso mondo dei
cagnolini, fatto di
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dialoghi silenziosi ma
autentici e ricchi di
amore.
Elementi di logica mista
Pathologica
l'immagine del cane
nella letteratura
italiana del Novecento
Sezione pratica
La vera storia del Cane
Pastore Abruzzese
Gazzetta de' tribunali
L'identità del caneLa tutela del
cane randagio nelle Pubbliche
AmministrazioniKey Editore
"Le risposte di Polidoro sono
storiche e scientifiche, ma non
per questo meno affascinanti."
Il Venerdì di Repubblica
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Dizionario bilingue Italianocane Cane-italiano
Storia generale delle missioni
cattoliche dal XIII secolo fino a
nostri giorni ... prima
traduzione italiana par cura di
Luigi Toccagni
Vivi i Tuoi Sogni
Neurologica rivista italiana di
neuropatologia e psichiatria
Del cane di Diogene, opera
massima del P. Francesco
Fulvio Frugoni minimo, i primi
[- settimi] latrati, ..
Il Policlinico
Oltre 7 milioni di cani vivono nelle
nostre case. Eppure spesso abbiamo
difficoltà a comprendere le reali
esigenze del nostro amico peloso, a
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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.
Il testo tratta di un problema
attualmente lasciato ai margini tra i
disagi che affliggono la società, ossia il
randagismo. Sin dall'antichità,
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l'animale era considerato una res, una
cosa, e tale condizione è oggi
cambiata; si assiste al passaggio da
animale di utilità ad animale da
compagnia. Anche a livello europeo si
è avuta una svolta: il Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea,
noto come Trattato di Lisbona prevede
forme di tutela dei diritti degli animali. Il
sentimento verso gli animali è vivo e
forte soprattutto nelle regioni del Nord
Italia, mentre quelle del Sud “faticano”
a riconoscere e rispettare i diritti dei
“quattro zampe”. In merito a ciò i
Comuni meridionali non attuano
quanto prevede la legge nazionale 281
del 1991, la quale stabilisce che
Province e Comuni debbano utilizzare
i fondi regionali, indirizzati verso la
tutela degli animali, per la custodia ed
il sostentamento degli animali randagi.
Il contrario avviene al Nord, dove le
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Pubbliche Amministrazioni attuano
concretamente quanto prevede la
legge.
Monitore dei tribunali
La tutela del cane randagio nelle
Pubbliche Amministrazioni
Il tramonto dell'uomo
L'identità cinese
Le parole del cane
Elementi di filosofia con note del pubb.
lett. P.T.S.

L'Alaskan Malamute: storia,
morfologia, linguaggio, carattere,
comportamento, igiene, estro,
riproduzione, alimentazione,
salute
Roberto Marchesini is an Italian
philosopher and ethologist
whose work is significant for the
rethinking of animality and
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human–animal relations.
Throughout such important
books as Il dio Pan (1988), Il
concetto di soglia (1996), Posthuman (2002), Intelligenze
plurime (2008), Epifania animale
(2014), and Etologia filosofica
(2016), he offers a scathing
critique of reductive, mechanistic
models of animal behaviour, as
well as a positive contribution to
zooanthropological and
phenomenological methods for
understanding animal life.
Centred on the dynamic and
performative field of interactions
and relations in the world, his
critical and speculative approach
to the cognitive life sciences
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offers a vision of animals as
acting subjects and bearers of
culture, whose action and
agency is also indispensable to
human culture. In tracing the
ways in which we share our lives
and histories with animals in
different contexts of interaction,
Marchesini’s cutting-edge
philosophical ethology also
contributes to an overarching
philosophical anthropology of the
human as the animal that most
requires the present and input of
other animals. This book was
originally published as a special
issue of Angelaki: Journal of the
Theoretical Humanities.
note sulla preistoria della Cina
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secondo le iscrizioni oracolari
della dinastia Shang
Elementi di filosofia del barone
Pasquale Galluppi
La logica mista e filosofia morale
Logica pura
Proposta per un antispecismo
postumanista
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