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Il Comportamento Dei Gatti
ROMANZO (133 pagine) - SAGGI - Siamo sicuri che il gatto sia un animale
domestico? E se fosse lui a pensare che gli addomesticati siamo noi...? Quella
fra uomo e gatto è una convivenza che risale a più di 9.500 anni fa, eppure, al
contrario di quanto avvenuto con altri animali, ognuno dei due ha mantenuto la
propria personalità e autonomia. In realtà il gatto non è un animale domestico nel
senso stretto del termine, ma piuttosto una sorta di "animale alla pari", anche se
lui è convinto di essere assolutamente superiore a noi e non c'è alcuna speranza
di fargli cambiare idea... Nato a Brescia nel 1960, fisico e informatico, Dario de
Judicibus ha collaborato con le riviste "MC Microcomputer, Internet News, eBusiness News, Internet.Pro" e ha scritto vari articoli sia in italiano che in inglese
su riviste e quotidiani, sia nazionali che internazionali. Ha fondato la rivista
digitale "L'Indipendente" e partecipato alla produzione di tre musical dal vivo in
Second Life. Ha fondato con altri due soci la Roma Film s.r.l., acquisendo le
attività di una delle migliori scuole di cinema e televisione in Europa, la NUCT,
che è diventata Roma Film Academy. Attualmente è impegnato, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Roma Film, a far crescere
l'Accademia per portarla ai massimi livelli in ambito nazionale e internazionale.
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Ha pubblicato tre romanzi, tre saggi, due manuali e cinque racconti in antologie
varie con editori diversi. Nel 2014 ha iniziato la sua collaborazione con
l'associazione culturale e casa editrice I Doni delle Muse, e nel 2016 quella con
Delos Digital.
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
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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.
Il comportamento dei gattiL'incredibile intelligenza del gattoNewton Compton
Editori
Di certo avrai già avuto occasione di godere del piacere e dei vantaggi che i
meravigliosi oli essenziali ci offrono, ma forse non sai che alcune specifiche
essenze si prestano anche per efficaci preparazioni per il tuo gatto. Questo libro
spiega quali oli puoi scegliere per calmare e rilassare il gatto, tenere alla larga
pulci e zecche, mantenere la cute morbida, la pelliccia lucida, e far sì che le sue
delicate orecchie e il suo naso si mantengano sani. Troverai anche alcune
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preparazioni ideali per eliminare gli odori sgradevoli. Che aspetti? Acquista il libro
per scoprire di più.
Natura e animali come strumenti di cura secondo il metodo Elide Del Negro ®
Quanto conosci il tuo micio?
Consigli utili
Malattie renali del cane e del gatto
Il libro dei gatti immaginari
Il mio gatto
Un lungo viaggio tra politica e filosofia. Una riflessione sul tema
della libertà e del determinismo attraverso la lezione dei filosofi
letti da Achille Occhetto nel corso del tempo. Rilettura non
accademica però, ma rivisitazione attraverso l’esperienza umana e
politica che per più di cinquant’anni ha fatto Occhetto, il leader che
impresse al Partito comunista italiano una svolta epocale quando nel
1989, durante una celebrazione di partigiani alla «Bolognina», sciolse
il PCI di cui era segretario fondando il Partito Democratico della
Sinistra.
Curiosità Sui Gatti: Tra Fusa E Miagolii è un bellissimo libro da
tenere nella propria libreria, pieno di intuizioni creative e
splendide immagini. Fornisce una visione molto accurata della mente
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dei nostri amatissimi e misteriosi gatti. Perchè i gatti si
arrampicano in piccoli spazi? Perchè dormono così tanto? E
soprattutto, come possiamo dar loro una vita felice? Può sembrare che
abbiano bisogno di poca cura, ma tutte le scelte che farete, come per
esempio dove posizionare la ciotola d'acqua, il nome da dargli o come
pulirli correttamente, le farete pensando al loro benessere. Con
comprensione, affetto e rispetto, il vostro gatto sarà soddisfatto e
contento. Non so voi, ma questo mi rende molto felice ...
Sei un amante dei gatti da sempre? O magari hai da poco accolto un
nuovo felino in casa? Ci sarà un momento in cui il tuo gatto diventerà
“proprio come uno di noi”. Tuttavia, fino a quando arriva quel
momento, spetta a te capire il tuo gatto e i piccoli segnali che
potrebbe condividere con te. Per quanto sia importante sapere che sarà
tua responsabilità capire il tuo gatto e decifrare i segnali che
potrebbe inviarti, se non ne conosci il linguaggio, potresti rimanere
un po’ confuso. Molti proprietari di animali domestici spesso non
riescono ad interpretare alcuni segnali, oppure li interpretano in
modo errato e si trovano perplessi di fronte alle varie situazioni
reagendo con un qualcosa del tipo: “ma che diamine?” Se è da poco che
hai un animale domestico, potresti non essere consapevole di quanto il
tuo gatto – pur essendo un animale indipendente – si affidi e dipenda
da te. Un gatto può diventare un grande maestro di vita per una
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persona aperta ad imparare. Un animale domestico è una creatura
vivente con i suoi sentimenti, il suo carattere, il suo modo di essere
e le sue esigenze. Va amato, rispettato e capito. E’ importante capire
il proprio gatto non solo per sviluppare un rapporto più appagante e
trarre grande piacere dalla sua compagnia ma anche per la salvaguardia
della sua salute. Non potendo esprimersi a parole, il gatto dipende da
te, e dalla tua abilità di comprendere il suo linguaggio, nel momento
in cui ad esempio necessita di maggiori cure. Se sospetti che il tuo
gatto soffra di un problema medico, che si tratti di un infortunio o
di una malattia, devi subito cercare l’aiuto di un medico veterinario.
Non rimandare, contatta il tuo veterinario ed eventualmente pianifica
una visita per capire cosa disturba il tuo gatto. Molti nuovi
proprietari di gatti temono di non riuscire a riconoscere se il loro
animale domestico si sente male o ha subito una ferita che potrebbe
non essere evidente all’occhio umano. Per questo motivo, è importante
essere attenti al comportamento e alle abitudini del proprio gatto.
Queste abitudini comportamentali possono riguardare l’alimentazione,
il sonno, le reazioni a determinati eventi (ad esempio ti saluta
quando rientri in casa, reazione ai vari rumori della casa ecc.).
Presta particolare attenzione se noti che queste abitudini cambiano,
in alcuni casi potrebbe essere a causa di un malessere o di qualcosa
che disturba il tuo gatto. Oltre a saper riconoscere quando il tuo
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gatto potrebbe necessitare di particolari cure, è importante anche
capire quando il gatto ha fame. Alcune persone lasciano sempre il cibo
a disposizione per i loro animali domestici. Tuttavia, questo potrebbe
causare alcune conseguenze negative. Ad esempio, il tuo gatto potrebbe
mangiare troppo e sviluppare un problema di obesità. Potrebbero
insorgere problemi legati all’igiene. Indipendentemente da quanto sia
pulita la tua casa, lasciare il cibo nella ciotola – soprattutto
quello umido in scatola – attira insetti e altre bestioline e germi.
Per questo motivo, cerca i segnali che indicano che il tuo gatto
potrebbe avere fame. Molti gatti si avvicinano alla loro ciotola,
oppure al luogo in cui si tiene il loro cibo, e iniziano a piangere (a
miagolare). Altri, possono prendere iniziative per procurarsi del
cibo, come ad esempio salire sul tavolo, sul ripiano della cucina, o
cercare il cibo di altri animali domestici in casa (qualora ve ne
siano). Naturalmente, non devi aspettare che diventi così irrequieto.
Programmare i pasti per il tuo gatto secondo un orario predefinito ha
una serie di vantaggi. Decifrare il linguaggio dei gatti, e il loro
linguaggio del corpo, non è un compito impossibile. Sebbene il tuo
gatto abbia i suoi atteggiamenti distintivi, potresti essere sorpreso
dal modo in cui reagiscono in modo simile agli umani. Quando è
arrabbiato o frustrato, il tuo gatto si ritira nel proprio posto
speciale. Quando ha fame, ti fa capire che desidera del cibo. Quando
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il tuo gatto è eccitato, lo capirai subito dal suo comportamento
attivo e giocherellone. I motivi sopra menzionati sono solo alcuni dei
tanti per cui è importante che tu impari a capire il tuo gatto. E’
sempre molto utile informarsi e documentarsi per riuscire a sviluppare
un forte legame con i propri gatti. Avere un rapporto attento e
stretto con il tuo gatto è il primo passo per capire non solo le sue
necessità ma anche i suoi desideri. A questo proposito ti suggerisco
anche i libri di Desmond Morris “Capire il gatto” e “Il gatto. Tutti i
perché”; in cui troverai spiegazioni approfondite su comportamenti
comuni come ad esempio: perché i gatti fanno le fusa; perché si
strusciano contro le gambe. Fino ad alcuni argomenti anche più
approfonditi: perché inarcano la schiena quando vedono un cane che non
conoscono; perché portano la preda ai loro padroni; come fanno a
cadere sulle quattro zampe ecc. Non vi è dubbio che il gatto sia uno
dei compagni domestici preferiti dall’uomo e uno degli animali che più
comunemente si trovano nelle case e nei luoghi abitati anche nelle
aree urbane. Il mistero che circonda il gatto ha tanto a che fare con
i miti e le superstizioni sul felino quanto con la personalità
indipendente e talvolta enigmatica del gatto. In questo ebook trovi:
Introduzione L’origine del gatto come animale domestico La personalità
del gatto Il gatto: tutta la verità I gatti e i marinai I gatti e la
stregoneria Il gatto: un compagno adorabile Cani e gatti Gatti e
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bambini I gatti e altri animali domestici Gatti con altri gatti Il
linguaggio del gatto Gestire l’aggressività Come comportarsi in caso
di comportamento aggressivo Semplici regole per un gatto felice Come
stabilire se il gatto è sano Malattie comuni nei gatti Come nutrire il
tuo gatto in modo appropriato Educare il gatto Conclusione
In this collection of work, the contributing authors tackle the topic
of non-formal education from a variety of disciplines, such as
computer science, psychology, education, science education, literacy,
music, art, and social studies by sharing original perspectives, and
proposing novel educational approaches. The book chapters present
insights into designing and carrying out non-formal education
activities, operational management strategies related to non-formal
education, activating and creating the well-being of participants in
non-formal education activities, and implementing active learning. The
current volume appeals to a wide audience, including teachers,
parents, students, and education specialists, as well as researchers
and community members working with youth and children. Moreover, this
volume appeals to an international audience, as the contributing
authors are from various countries, including the USA, Indonesia,
Italy, Romania, and Spain. The interdisciplinary and global
perspective presented in the current volume makes it not only valuable
for the educational field, but unique, compared to similar
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publications in the field.
Trattato di medicina e chirurgia del gatto
Addestramento del gatto perché il gatto è semplicemente un gatto
Test della personalità per gatti
Terapie distrazionali nei contesti clinici, sanitari ed educativi
Storia di una gatta che credeva di poter volare
Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media

Uno dei maggiori esperti mondiali del comportamento animale ci mostra la sorprendente
natura dei gatti Il gatto è l’animale domestico più diffuso al mondo. Per ogni cane,
considerato “il migliore amico dell’uomo”, ci sono tre gatti. Eppure oggi questi amabili
felini si trovano ad affrontare sfide senza precedenti nella loro convivenza con gli esseri
umani: dagli ambientalisti, che li considerano una minaccia per la fauna selvatica, agli altri
gatti, con cui si trovano a competere per il territorio, per finire coi proprietari, animati da
buone intenzioni, e i veterinari con idee sbagliate su ciò di cui hanno davvero bisogno. Al
gatto non serve la nostra simpatia, ma la nostra comprensione. L’incredibile intelligenza
del gatto ci offre per la prima volta un quadro davvero scientifico, eppure profondamente
affettuoso, su uno dei compagni più stretti eppure più enigmatici dell’uomo. John
Bradshaw è un biologo che ha fondato e dirige l’Anthrozoology Institute, di fama
mondiale, che ha sede presso l’Università di Bristol. Ha studiato il comportamento dei gatti
domestici e dei loro proprietari per oltre 25 anni, ed è autore di numerosi articoli e studi
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scientifici in merito.
Venerati nell’antico Egitto dei faraoni, celebrati in alcune delle più suggestive poesie di
Charles Baudelaire, amati perfino da un autore altrimenti refrattario ai contatti affettivi
come H.P. Lovecraft, i gatti sono oggi gli animali domestici più diffusi nel mondo. E
senz’altro i più fotografati, i più ripresi, i più condivisi sui social network, protagonisti
inarrestabili di meme e video amatoriali che scalano le classifiche di YouTube e affollano
le bacheche di Facebook. Ai gatti ha dedicato un libro piccolo e prezioso Giorgio Celli,
etologo fra i più prestigiosi del nostro paese e «gattofilo impenitente». Fu proprio una
gatta, Giuditta, ad accendere in lui, ancora bambino, l’amore per l’etologia. In queste
pagine Celli descrive atteggiamenti e abitudini, movenze, sguardi, attento a registrare
quell’inafferrabile, imprevedibile misteriosità che da sempre è sinonimo di gatti. Che
fissino intenti angoli vuoti ai nostri occhi, o che spariscano per ore chissà dove, i segreti
dei gatti rappresentano un magnete irresistibile per la curiosità umana. I gatti raccontati da
Celli – burloni o permalosi, gelosi o riconoscenti, grassi o acrobatici, reazionari o proletari
– sono al centro di storie a volte spassose, a volte commoventi, e offrono l’occasione al
grande scienziato per riflettere e farci riflettere sul rapporto tanto speciale che ci lega a
questi animali. La conclusione, sorprendente, è che – per riprendere un detto di Marcel
Mauss – forse il gatto non è un animale domestico, ma il solo animale ad aver
addomesticato l’uomo.
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Lo scenario economico e finanziario attuale, radicalmente diverso perfino rispetto a quello
di appena 10 anni fa, rende impossibile raggiungere il benessere finanziario applicando
iprincipi obsoleti e i consigli controproducenti di una volta (es. il mattone non tradisce
mai, compra i BOT (o i Buoni Postali), metti i tuoi risparmi in una Polizza vita) e dunque
impone, a chi vuol risparmiare ed investire, di acquisire consapevolezze, competenze ed
abilità del tutto nuove.“Dove gatto metto i soldi ?”, al di là del titolo ironico, è un manuale
di 334 pagine che tratta in modo completo ed esaustivo l’educazione finanziaria ed il
mondo degli investimenti: dall’abc del risparmio, al master del trading, passando per il
fondamentale perno dell’investimento di lungo periodo.Il libro demolisce i miti (ad
esempio quello secondo cui i fondi a gestione attiva battono il mercato) che hanno indotto
molti risparmiatori a perdere soldi, analizza gli strumenti finanziari tradizionali (azioni,
obbligazioni ecc.) e quelli innovativi (acqua, bitcoin e criptovalute), dedicando ampio
spazio al regime fiscale degli investimenti.IMPORTANTE: tutti gli aggiornamenti futuri
sui mercati che gli autori riterranno importanti, saranno inviati al lettore tramite mail
dedicata !
Non è una semplice raccolta di casi più o meno famosi ma una completa panoramica di un
fenomeno frequentemente discusso nelle sedi giudiziarie, con particolare riferimento alla
giurisprudenza penale dell’ultimo decennio, cioè a partire dall’esegesi operata degli
interpreti sulla riforma operata dalla Legge 189/2004, raccontate da chi ha preso
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attivamente parte alla consacrazione applicata delle leggi attuali. Si presta ad una lettura a
più livelli: una prima dedicata ai curiosi e ai fautori di diritti degli animali e un’altra, più
tecnica, ma tendenzialmente non dottrinale, per gli operatori del diritto.
Diritti degli animali
Il grande massacro dei gatti
Il regno dei gatti
Oli essenziali per gatti: Ricette, uso e sicurezza degli oli essenziali per il tuo gatto
L'incredibile intelligenza del gatto
I segreti del gatto. Consigli e soluzioni per comprenderlo e convivere felici
Cani e gatti Consigli utili Salve a tutti e grazie per aver
acquistato questo ebook, ideato allo scopo di fornire
consigli utili su 'Cani e gatti'. Mi auguro che possiate
trovare le informazioni utili e vantaggiose. Ho suddiviso le
informazioni contenute, in vari aspetti legati ai cani e
gatti ed argomenti ad essi correlati, in 18 capitoli di
circa 500-600 parole ciascuno. L'intento è di aiutare le
persone che convivono con cani e gatti, i nostri animali
domestici preferiti, a capire le caratteristiche di questi
simpatici esseri viventi, che rendono la nostra vita più
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allegra e più lunga. In aggiunta, vi concedo il permesso di
utilizzare i contenuti per il vostro sito web o per i vostri
blog e newsletter, anche se preferirei che utilizzaste
parole vostre. Potrete anche dividere il libro e rivendere
gli articoli. In realtà, l'unico diritto che non vi verrà
concesso è quello di rivendere o regalare il libro, nello
stesso modo in cui vi è stato consegnato. In caso di
feedback, sarebbe opportuno lasciarlo all'azienda da cui
avete acquistato il libro, avendo cosi la possibilità di
trovare altri libri come questo. Grazie ancora per
l'acquisto.
«I gatti sono stati i miei maestri di etologia. Maestri
senza parole ma con gesti trasparenti; e io, a poco a poco,
sono diventato un loro complice e loro ammiratore. Perché
guardare un gatto è come guardare il fuoco: si rimane sempre
incantati.» GIORGIO CELLI
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.
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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
razza 2.Origine dei gatti 3.Carattere 4.Requisiti della
razza 5.Visite sanitarie e veterinarie 6.Selezione
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dell'animale 7.Appartamento sicuro per gatti 8.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.
435.22
e altri episodi della storia culturale francese
La vita emotiva dei gatti. Un viaggio nel cuore del felino
Cani e gatti
Il piccolo libro dei gatti
guida al comportamento dei gatti
Come Capire E Risolvere I 10 Problemi Comportamentali Pi
Diffusi Del Gatto
Con stile vivace e intrecciando la narrazione in prima persona con l’analisi
antropologica, l’autrice disegna un ritratto singolare di questa città del Sud-Ovest del
Marocco, contraddistinta da una presenza di gatti così numerosa e accettata da
segnare nettamente il paesaggio urbano. Il volume, corredato da un apparato
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fotografico inedito, ha per tema centrale il rapporto degli abitanti di Essaouira con i
gatti, ma anche con i gabbiani e i cani: questi, all’opposto dei primi, di solito poco
apprezzati nelle società a maggioranza musulmana. Rivera mostra come al carattere
cosmopolita della città e alla sua pluralità culturale e religiosa corrispondano relazioni
con i non-umani per lo più guidate da tolleranza, empatia, compassione. E ciò riguarda
soprattutto gli strati subalterni della società, che si concedono così quel che l’autrice
definisce “il lusso dei poveri”. Ciò nonostante, anche qui si pratica il sacrificio rituale di
animali, tema cui l’antropologa dedica una parte della sua riflessione.
oramai opinione corrente che gli animali siano dotati di sensibilità e che, perciò,
soffrano per violenze ed angherie. In realtà, superando Esopo e Fedro, gli animali
pensano, parlano e giudicano. Sono dei racconti deliziosi quelli proposti sui
comportamenti dei cani e dei gatti tanto a noi vicini. Sono animali umanizzati, hanno
una coscienza, si pongono dei problemi di fedeltà all’uomo, meditano intorno alla luna,
stabiliscono amicizie con altri animali… Durante la lettura siamo avvolti da un mondo
magico che, tuttavia, grazie alla sensibilità dell’autore, ci aiuta a conoscere meglio i
nostri amici a quattro zampe e a riflettere anche sul nostro comportamento nei loro
riguardi. Nel racconto “Adamo e il gatto” è sottolineata la caratteristica più rilevante del
gatto: “L’indipendenza esistenziale” da ogni vincolo con l’uomo. Seguono racconti in cui
avvengono confronti sui diversi comportamenti tra il gatto e il cane, evidenziando,
contrariamente ai soliti pregiudizi, quanto spesso siano solidali tra loro. Ma qualche
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racconto come “L’opportunismo” diviene anche una metafora politica del
comportamento umano e, in verità, questi racconti non possono non rappresentare un
forte incentivo alla riflessione sulla nostra società.
Questo omaggio ai felini ci viene da ben 25 autori italiani diversi, con storie
espressamente richieste e scritte appositamente per l'iniziativa, e tutti, ovviamente,
gattofili. Le storie - realistiche e fantastiche, storiche e fantascientifiche, poliziesche e
orrorifiche - sono di Gloria Barberi, Giorgio Betti, Tullio Bologna, Anna Maria
Bonavoglia, Mariangela Cerrino, Ugo Ciaccio, Simona Cigliana, Marcello de Angelis,
Luigi De Pascalis, Paolo Di Orazio, Mario Farneti, Bruno Fontana, Dalmazio Frau,
Francesca Garello, Augusto Grandi, Francesco Grasso, Giuseppe O. Longo, Giuseppe
Magnarapa, Miranda Miranda, Gianfranco Nerozzi, Errico Passaro, Barbara Sanguineti,
Antonio Tentori, Alda Teodoani, Nicola Verde. Narrazioni, le loro, in cui il gatto è il reale
protagonista, palese o segreto, non solo, ma anche efficace e positivo,
indipendentemente dalla sua sorte personale. Insomma, in queste storie - che spaziano
dal realista al fantastico, dallo storico all'orrorifico, dal poliziesco al fantascientifico - il
gatto si presenta come protagonista diretto o indiretto, comunque come il vero "eroe
positivo" della trama. Demiurgo e Vendicatore, Protettore e Risolutore, Pronubo e
Difensore, Osservatore e Testimone, Samaritano e Nemesi Guardiano, Psicopompo e
Revenant, abitatore di Due Realtà che combaciano e che soltanto lui ha la capacità e il
privilegio di poter conoscere passando da una all'altra a nostra insaputa, poveri ottusi.
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Come tale quindi il gatto di questi racconti ha anche la possibilità d'insolite
frequentazioni e non solo con personaggi della storia, ma anche di miti e leggende e
addirittura con esseri immaginari protagonisti di film e romanzi famosi, a dimostrazione
di come possa vivere certamente le sue famose sette vite, ma addirittura sette realtà
diverse! Nume tutelare dell'impresa è H.P. Lovecraft, gattofilo se mai ce ne fu uno, di
cui si pubblica in appendice il saggio-conferenza Gatti e cani del 1926, un vero e
proprio manifesto della felinità.
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.
Abbracciamolo subito!
Come prendersi cura al meglio del Gatto
Attività rieducative e riabilitative. Natura e animali come strumenti di cura secondo il
metodo Elide Del Negro
Alla ricerca della libertà nell'uomo
A Journey Into the Feline Heart
Conosci il tuo gatto
«Robert Darnton possiede la curiosità investigativa del reporter di
razza, la scrupolosità dello studioso e la sensibilità del
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romanziere». Così un illustre critico, Stanley Hoffmann, presentò
questo libro quando apparve in America nel 1984. Di fatto, il progetto
di Darnton è estremamente ambizioso: si tratta, nelle parole dell’autore, «di mostrare non solo che cosa pensava la gente, ma come
pensava – come interpretava il mondo, gli dava un senso e gli
conferiva un significato emotivo». Così Darnton ha scelto la via di
illuminare la sensibilità e i modi di vita del Settecento francese, in
ambienti disparati, attraverso sei storie, in gran parte basate su
inediti documenti di archivio, che qui balzano sulla pagina come
altrettanti racconti. Si passa dal «grande massacro dei gatti», feroce
vicenda che si svolge nell’ambiente artigiano di Parigi, alle indagini
di un ispettore di polizia che sorveglia le attività di scrittori
considerati pericolosi per il regime; dalle strategie di Diderot e
d’Alembert nel corso dell’immenso lavoro per l’«Encyclopédie» alle
singolari reazioni dei lettori allo scrittore che scosse radicalmente
la sensibilità dell’epoca: Rousseau. E il saggio iniziale illumina il
truculento folklore contadino che fa da sfondo alle grandi fiabe di
Perrault e Madame d’Aulnoy. Magistrale nell’uso e nella scoperta delle
fonti, Darnton unisce alla solidità della dottrina un gusto delizioso
per l’avventurosità del reale. Seguendolo per le vie poco battute che
qui ci rivela, ci troveremo ad avere, alla fine, un’immagine molto più
precisa, molto più concreta di una grande epoca, che spesso si
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presenterà con aspetti diversi e contrastanti rispetto a quelli troppo
levigati che la memoria storica ci ha trasmesso. Con questo libro
variegato, Darnton ci dà l’esempio più efficace della sua «maniera»
(se non vogliamo usare parole ingombranti come «metodo»).
COSA PUOI FARE PER RENDERE IL TUO GATTO FELICE? Sebbene ormai da
millenni condividiamo casa (e cuore) con queste magnifiche creature,
sui gatti c’è ancora molto da imparare. Sono infatti animali dotati di
una vita emotiva – ce lo dice la scienza! – e quindi di documentabili
differenze individuali. Queste differenze influiscono sul modo in cui
l’animale percepisce il mondo e sulle sue reazioni. Noi, in quanto
padroni amorevoli, dovremmo imparare a conoscere il temperamento del
nostro gatto, per venire incontro alle sue esigenze e instaurare con
lui la migliore relazione possibile, realizzando così la felicità di
entrambi. Il gatto è uno degli animali da compagnia più diffuso al
mondo e tra i preferiti dagli italiani, eppure anche il padrone più
adorante ammette di trovare spesso il proprio micio piuttosto
enigmatico. Il carattere del gatto è complesso ed è scientificamente
assodato che tra i gatti esistono più varietà di temperamento. La
dottoressa Finka, esperta internazionale e comportamentalista felina,
ha scritto una guida divertente, facile da consultare e ricca di test
e consigli utili per aiutarti a inquadrare e comprendere la
personalità del tuo gatto. Osservandolo nel suo ambiente e rispondendo
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ai test sui suoi comportamenti, potrai scoprire qual è il carattere
del tuo amico felino e capire di cosa ha realmente bisogno: quali sono
i giochi, le pappe, gli attrezzi, le coccole, le attenzioni con cui
potrai renderlo davvero felice. I test elaborati dalla dottoressa
Finka servono per inquadrare il carattere del tuo amico felino. Così,
osservando le sue reazioni a un nuovo ambiente, potrai scoprire se il
tuo micio sia un curioso o un prudente; guardando i suoi movimenti,
capirai se ha l’anima del cacciatore, e se avrà perciò bisogno di
molti stimoli per esercitare i suoi istinti da predatore; oppure
potrai capire se il tuo gatto è socievole con i suoi simili o se è
invece un solitario a cui è meglio non presentare nuovi «fratelli».
Potrai anche capire se il tuo amico felino sia davvero felice per
tutte le coccole con cui lo sommergi e, soprattutto, potrai
garantirgli così una migliore qualità della vita.
1305.182
"Dove ha imparato a suonare il pianoforte la celebre Nora? Come è
diventata capostazione Tama, la micia più popolare del Giappone? Qual
è il primo caso di omicidio risolto grazie a un felino? 111 storie
buffe e sorprendenti che vi faranno scoprire nuovi incredibili talenti
di Sua Maestà il gatto. Un libro che vi farà fare le fusa."
Gatto è bello
Interdisciplinary Examinations into Various Instructional Models
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Clinica medica veterinaria. Malattie del cane e del gatto
Come una pietra che cade
Esercizi di sopravvivenza in provincia
The Nine Emotional Lives of Cats

Da una delle maggiori esperte mondiali un manuale indispensabile per chiunque abbia
un amico a quattro zampe • Come scegliere un gatto • Come convivere nella
quotidianità • Come nutrirlo e tanti altri consigli... Come scegliere un gatto? Che cosa
fare quando non sta bene? Che cosa dargli da mangiare? Un libro che vi insegna come
relazionarvi con il vostro micio, da quando lo scegliete a quando dovrete separarvene.
Preziose informazioni per vedere il mondo con i suoi occhi, per interpretarne alcuni
comportamenti e per correggerli quando occorre. Per sapere giocare con il vostro
amico a quattro zampe nel modo migliore, per alimentarlo bene, per curarlo, per
gestire il suo invecchiamento. Un manuale completo, ben strutturato, scorrevole nello
stile, utile per chi abbia già un gatto e per chi invece voglia adottarne uno. Pam
Johnson-Bennettè la protagonista del programma sui gatti più seguito in Inghilterra,
Psycho Kitty, in onda su Discovery Channel; ha scritto altri otto libri sul
comportamento dei gatti e sul loro addestramento, tutti dei bestseller. È stata a lungo la
vicepresidente dell’International Association of Animal Behavior Consultants ed è la
cofondatrice della sezione dell’associazione che si occupa specificatamente dei gatti.
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Ha collaborato anche con Yahoo, iVillage e catchannel.com.
Fiabe e proverbi, canzoni e dipinti. Abitudini, istinti e linguaggio.
Una trattazione chiara e pratica per affrontare le patologie renali sia acute che
croniche partendo dall’analisi dei segni clinici, individuando gli esami di laboratorio
(con indicazioni pratiche per la raccolta del campione e l’interpretazione dei risultati)
per indicare poi la terapia più opportuna.
Storia di una gatta che credeva di poter volare di Elisa Agostoni, con illustrazioni e
approfondimenti in realtà aumentata di Giovanna Agostoni. Un libro per bambini dai 3
ai 10 anni. Il libro può anche essere letto con la realtà aumentata di Eosliber, alcune
pagine servono da target per avviare, letture, audiovideo, animazioni, che offrono ai
lettori degli approfondimenti sul mondo e il comportamento dei gatti. La storia diventa
così uno spunto di riflessione per i lettori. I bimbi più grandi possono leggerlo
autonomamente o insieme a un adulto, creando l’occasione per condividere non solo
la lettura della storia ma anche un momento di riflessione sulle relazioni uomo-gatto e
sulla vita dei gatti. “Queste piccole storie nascono dall’amore di Nonna Elisa per i suoi
nipoti, per i gatti e dal desiderio di condividere le emozioni del sodalizio umano –
felino. Leggendole ci si trova immersi in un mondo gattesco divertente e ironicamente
umanizzato. Nonna Giovanna ha aggiunto i colorati disegni e ha preparato spunti di
riflessioni sul comportamento dei gatti, che grandi e piccini potranno condividere
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grazie alla magia della realtà aumentata. In un libro rilegato a mano che fonde incanto
e amore”.
Theoretical and Practical Approaches to Non-Formal Education
La città dei gatti
Pensa come il tuo gatto
Manuale di diagnosi e terapia
111 gatti e le loro pazze storie
Pet-Therapy, Musicoterapia, Arteterapia e Teatroterapia

Il manuale del comportamento del gatto Spesso, nei film e nelle pubblicit, ci viene presentata una
immagine del gatto casalingo simile ad una specie di soprammobile, o pupazzetto morbidoso, che si fa
fare tutti i tipi di coccole, si fa prendere in braccio, si accoccola con noi quando guardiamo la tv. In
realt, il panorama domestico ben diverso.Adottando delle strategie e dei comportamenti mirati,
possiamo per riuscire a capire meglio il nostro gatto, e a raggiungere, quanto pi possibile, una vera
serenit domestica, difficile specialmente se ne abbiamo pi di uno. In questo Manuale del
comportamento del gatto, il Veterinario e la Veterinaria Comportamentalista illustrano gli aspetti
principali dei 10 problemi comportamentali pi comuni del gatto, per aiutarti ad intervenire nel modo
corretto. Che cosa contiene questo Manuale? Troverai una selezione dei 10 problemi pi sentiti e
comuni tra coloro che convivono con uno o pi gatti; troverai la spiegazione, grazie alla collaborazione
di un Veterinario e di un Comportamentalista, dei comportamenti felini che non riusciamo facilmente a
spiegarci; troverai il punto di vista del gatto, perch, dietro ad un comportamento che noi interpretiamo
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come fastidioso, spesso c' un reale problema, che il nostro gatto non riesce a risolvere da solo, per cui
dobbiamo aiutarlo; troverai dei suggerimenti pratici che ti aiuteranno a risolvere il problema e
realizzare finalmente una vita serena e piena di affetto con il tuo micio; imparerai a capire quando il
problema si pu risolvere in modo semplice, o quando il caso di correre dal Veterinario; imparerai a
comunicare meglio con il tuo gatto, a capirlo e farti capire.
La riscoperta degli istinti del neonato, comuni a tutti i mammiferi, getta luce nuova su tanti aspetti della
vita umana, a cominciare dalla nascita. Scrive Michel Odent: «Tutti i mammiferi si isolano per mettere
al mondo la loro prole: hanno bisogno di intimità. Per gli esseri umani è lo stesso». Anche la ricerca di
contatto tra madre e figlio, il bisogno di sentire l’odore della madre sono tratti naturali che vanno
rispettati. Ma la riflessione di Odent non si ferma qui. Nella sua tenace difesa del parto naturale, in
opposizione alla prevaricante tecnologia, si cela una convinzione profonda e più vasta: riscoprire le
origini animali dell’essere umano significa valorizzare i suoi istinti ‘ecologici’ in favore della
conservazione della specie e della natura.
Si tratta di una raccolta di ventidue racconti (o, meglio, prose brevi) suddivisa in quattro sezioni,
precedute da un Prologo che illustra i contenuti e il senso della raccolta e seguite da un Epilogo in
forma di apologo conclusivo. Studi sul presente: riflessioni politiche sull’attualità nello spirito della
polemica e senza disincanto; Genealogie imperfette: lo scavo dell’io-talpa alla ricerca del proprio
irredimibile passato biografico; Cronache della città di A...: episodi, avventure e parabole della vita di
provincia; Minima Scholastica: i soliloqui di un insegnante sul suo lavoro e sulla scuola in generale. Se
l’esistenza va avanti per conto proprio, ciò che importa è la capacità di mettere, in bella copia, delle
note a margine del suo corso, per quanto assurdo, folle e imprevedibile esso possa sembrare.
«Una quantità indefinita di occhi dai colori più disparati, verdi, azzurri, gialli, rossi e fluorescenti,
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inquietanti, ben delineati e terrificanti fluttuavano nel nulla come sospinti dai soffi d'aria bollente».
Margo è un bambino di otto anni apparentemente come tanti. Il pomeriggio della vigilia di Natale, si
ritrova solo nel bosco durante una bufera di neve. Qui d'improvviso i suoi due peluche prendono vita,
rivelandogli l'esistenza di un'antica profezia, alla quale è legato il destino di tutte le creature viventi.
Margo e i suoi amici viaggeranno oltre il tempo e lo spazio per lottare contro il male tra pericoli e
inquietanti presenze, fino a giungere nel misterioso e stravagante regno dei gatti… Cosa accadrebbe se
la profezia dovesse avverarsi? In quali pianeti si ritroverà Margo? Quali alleanze saranno necessarie
per ristabilire la libertà? Magia, Amicizia e Coraggio, si intrecciano tra loro per dar vita al primo
capitolo della saga fantasy de "Il Regno Dei Gatti".
Pensieri di un ottuagenario
Il cane & il gatto - “Le virtù e le favole”
Quando il mio terapeuta è un cane
Impara a capire il tuo Gatto
Siamese Gatto
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