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Aiuto Il Mio Cane Tira
Un viaggio a sorpresa con il fratello della sua migliore amica. Jenna Dopo aver accidentalmente ammaccato la sua nuovissima auto, mi trovo di colpo a faccia a faccia con un
maschio alfa furioso. Aspettate, Eli Robinson? Com’è possibile che l’irritante fratello minore della mia migliore amica si sia trasformato in quest’uomo stupendo e spavaldo? Non
posso farmi tentare da lui. Eli è off-limits. La mia migliore amica, sua sorella, che ha contribuito a crescerlo, si è assicurata che lo sapessi. Ma c’è il fatto che più lo conosco, più è
difficile restargli lontano. Può solo finire male. Non vale la pena di rischiare di perdere la mia migliore amica per una relazione. Ma poi lui mi rapisce. Eli Jenna Larsen era la
ragazza dei miei sogni adolescenziali e lo intendo nel modo più erotico possibile. Ora che siamo adulti ho scoperto che è ancora più bella di quanto ricordassi. Quindi la porto a
fare un viaggio a sorpresa per allontanarmi da occhi che potrebbero giudicarci. Una specie di lungo appuntamento. Okay, va bene, l’ho rapita. Spero solo che smetta di essere
furiosa con me abbastanza a lungo da darci una chance. Commedia romantica standalone con un lieto fine da svenire. Nessun cliffhanger. Storie scatenate Fetching - Wyatt
(Libro No. 1) Dashing - Adam (Libro No. 2) Sporting - Eli (Libro No. 3) Toying - Caleb (Libro No. 4) Blazing - Max (Libro No. 5)
“Chato, storia di un cane straordinario”. Nel vero senso della parola. Viveva a Civitavecchia, a casa dei genitori di Gianni Tassi, ma era libero di muoversi a suo piacimento per la
città dove tutti lo conoscevano. Girava tra i banchi del mercato, passeggiava sul lungomare, approdava quasi tutti i giorni in redazione al “Il Messaggero” dove l’autore di questo
racconto lavorava come cronista e fotoreporter. Ma il suo girovagare si concludeva comunque al bar Italia in pieno centro dove si incontravano i ragazzi degli anni ’70. Chato è
l’assoluto protagonista di una storia che si intreccia con quella di un’intera generazione: le sue passeggiate per i negozi, la partecipazione ai cortei, le fughe sentimentali, la sua
passione per il mare. Una vita vissuta da animale consapevole, seppure legato indissolubilmente a un ragazzo di 20 anni che si stava avviando verso il suo futuro. La sua
vicenda è unica ma potrebbe rappresentare anche quella di altri cani che, se messi nelle giuste condizioni, vivrebbero un’esistenza piena, libera da condizionamenti e soprattutto
felice. La città non ha mai dimenticato Chato e c’è chi su di lui ha scritto un ricordo personale che è riportato nel libro. Questa è una storia d’amore e di amicizia durata 16
meravigliosi anni. E mai finita.
Portare il cane in vacanza con noi? Non solo è possibile, ma è un'esperienza stupenda. Qui troverai tutti i consigli per prepararti al meglio, dalla burocrazia al training specifico.
My Dog Pulls. What Do I Do?
La felicità arriva in punta di piedi
Barking
Aiuto, il mio cane tira!
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale

Se la vita è un sogno, da cosa dobbiamo svegliarci? La premessa centrale di Stato di Sogno: Una Teoria di Cospirazione, è l’affermazione certamente ridicola ma
incontrovertibilmente vera che l’universo non esiste. Questo è qualcosa che si può capire concettualmente, come guardare un documentario sull’Antartide, o
sperimentalmente, come andando in Antartide. C’è anche un fenomeno correlato in cui ci si addormenta guardando il documentario e ci si sveglia nel deserto
ghiacciato. Dev’essere strano, ma la verità è che ti sei addormentato in un deserto arido sognando che non lo eri, così è lì che il risveglio ti raggiunge.
L’irresistibile monologo interiore verso la follia dello Yuppie più politicamente scorretto che abbiate mai incontrato, e che adorerete detestare! Intrappolato in una
remota foresta dell’Alaska, rintanato sotto il suo Suv per difendersi da un orso che ha già assaggiato i suoi piedi, Marv Pushkin – avido e narcisista executive
manager di una mega-corporation di Seattle, cultore del Pensiero Positivo dalla spassionata idiosincrasia per la natura incontaminata – aspetta pazientemente che la
civiltà intervenga in suo soccorso sotto forma di squadra di ranger, elicottero o ambulanza. Come unico kit di sopravvivenza recuperato con una strategica manovra
di cric: salamini piccanti texani e un paio di birre con cui ingoiare tutta una scorta di antidolorifici da sottobanco. Ma perché cavolo si è lasciato tentare da
un’improbabile spedizione aziendale di caccia all’orso – mirata a rinforzare lo spirito di squadra – nel cuore della “trendissima zona selvaggia”? Tra improperi e
ciniche freddure, egocentrico e sfacciatamente arrogante, Marv ammicca al lettore travolgendolo nel suo irresistibile stream of consciousness sociopatico fatto di
allucinazioni ursine, tirate sulla presunta stupidità del genere umano – per non parlare di quello animale – e misogini attacchi a moglie e amante. Tra Evelyn Waugh e
Christopher Moore, una spassosissima black comedy firmata da uno dei maestri indiscussi della Bizzarro Fiction.
Testimone dell’orrore della Shoah, cui ha dato voce nelle sue opere tradotte e premiate in tutto il mondo, Edith Bruck torna con un memoir tenero e struggente, in
cui la grande storia e le sue tragedie si affacciano come sfondo al racconto intimo dell’amore e della dedizione per suo marito, il poeta Nelo Risi, scomparso nel 2015.
Edith Bruck ha scelto di stargli accanto sino alla fine, trascorrendo con lui, accanto a lui, gli anni della progressiva malattia che lo ha allontanato dal mondo, dai suoi
ricordi, dagli affetti, dal lavoro. Non è, questa, una storia d’amore immune da ferite o difficoltà, né la celebrazione di una vita assieme priva di contrasti,
contraddizioni, lontananze. Ma è una storia in cui il senso di una condivisione profonda – senza dubbi o alibi – è la forza di una mano che stringe e sostiene l’altra –
nell’assenza, nel riposo, nella paura, nella tenerezza – e viene restituito nella sua verità più umana, divenendo luce e ispirazione, unico filtro attraverso cui si può
ancora parlare della bellezza dell’amore.
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Nata sotto una buona stella (Cercavo un fidanzato. Per un colpo di fortuna ho trovato un pastore tedesco)
Dritto al cuore del tuo cane
Gli exploit e le avventure del brigadiere Gerard
La rondine sul termosifone
The Sound of a Language
Recent research suggests that dogs can engage in social learning which includes the ability to observe the actions of other dogs and imitate them to learn new
behaviors. This natural skill can be used to teach dogs new behaviors using the Do As I Do protocol presented in this book-DVD combination. The “Do As I Do”
method is particularly useful in working with service dogs and canine athletes who must masters skills such as ringing a bell, jumping over a hurdle, spinning and
dozens more.
Ti piacerebbe un cane più obbediente dei tuoi figli? Oppure uno che ti presta più attenzione del tuo coniuge? Se hai risposto SI, complimenti, hai trovato come fare! E
non temere, non c'è bisogno che il tuo animale sia speciale! Una creatura così straordinaria da diventare il tuo amico intimo! Tutto ciò che ti serve è questo libro. Sei
al primo passo per conoscere tutto ciò che c'è da sapere sull'addestramento canino mediante collare elettronico, attraverso la semplice lettura di questo libro. Si
tratta della tecnica più straordinaria che sia mai stata approntata per l'addestramento canino e, nel contempo, la più abusata, maltrattata e fraintesa al mondo. Il
collare elettronico può essere lo strumento più prezioso nelle mani di un buon addestratore o semplice proprietario di un cane...e trasformarsi in quello più
pericoloso se utilizzato male. In entrambi i casi, un collare elettronico è un aggeggio inutile senza un buon manuale guida che ti insegni la tecnica per utilizzarlo. Lo
scopo di questo libro, quindi, è quello di avvicinarti in maniera semplice, immediata e dai risultati visibili alla tecnica giusta, accompagnandoti per mano in tutte le
fasi. IN questo volumetto troverai tutto ciò che ti serve per addestrare il tuo cane mediante l'uso del collare elettronico: da come comprendere il comportamento del
tuo cane quando glielo metterai al collo, alle informazioni tecniche sul collare, e infine a tutte le problematiche conseguenti- modalità di utilizzo, reazione del cane
etc. – OFF LEASH. ADDESTRAMENTO PSICOLOGICO DEL CANE: cosa fare se si spaventa e si rifiuta di imparare. Come farlo sentire calmo e rilassato, in grado di
apprendere i tuoi comandi. – COSTRUZIONE RAPPORTO IMPULSO-RISPOSTA A LIVELLO BASE: il collare elettronico come attivatore e motivatore, per la comunicazione
non verbale, per la correzione, per il rinforzo negativo, e molto altro. Lo scopo d questo libro non è farti correre in un negozio per animali a comprare un collare
elettronico, ma aiutarti a usarlo correttamente. Fornirti dati concreti e inoppugnabili, insegnarti la logica base del metodo e tutte le nuove tecniche atte ad aiutarti a
rapportarti meglio col tuo cane. Quindi, anche se non lo ha mai fatto in vita tua, anche tu potrai diventare un buon addestratore canino. Ma anche solo se vuoi essere
sicuro di essere un padrone serio e affidabile per il tuo cane, scorri verso l'alto e fai CLIC sulla dicitura METTI NEL CARRELLO. Ora!
Una vita intensa e complicata quella di Stella, pastore tedesco, quasi come quella dell’autrice, diventata a un certo punto la sua proprietaria. Stella nonostante le
molte difficoltà che ha incontrato nella sua esistenza, peraltro quasi tutte dovute alla cattiveria o all’incuria umana, ce l’ha fatta. Nel libro, nonostante ormai per
forza di cose lei non ci sia più, non si parla della sua morte quindi si può leggere tranquillamente. Non ci saranno, alla fine della storia, peraltro autentica, singhiozzi
e sospiri perché quel cane che per tante pagine ci ha fatto ridere e suscitato tenerezza, muore. Nel libro ci si commuove e si ride, del resto chi ha avuto a che fare
con gli animali sa bene che questo succede con loro. Ma si riflette anche, e ci si appassiona alla sua non comune storia, allo sviluppo delle indagini della polizia, alle
ipotesi sull’identità del colpevole. Con lei l’autrice ha potuto e dovuto intraprendere un lungo percorso, spesso difficile ma sempre appagante, per rendere entrambe
esseri viventi educati e consapevoli. Attraverso questa storia, l’autrice vuole sensibilizzare le persone al rispetto vero per gli animali, a far loro posto nella propria
vita e non solo nel proprio giardino, a rispettarli e a non cercare sempre e solo di cambiare il loro comportamento senza mai mettere in discussione il proprio.
Do As I Do
Annali di odontologia periodico mensile
#CinoViaggio
Dal tuo al mio
La mia vita con Marte
Lui
un potente CEO miliardario che ha trasformato l’azienda di famiglia in un impero. I soldi per lui non sono tutto, ma la societ
la sua vita. Poi per quell’eccentrica di sua madre
lascia tutto in eredit al proprio cagnolino. Sono Vicky, mentalista canina. Non proprio, ma
ci che dice sempre la mia anziana stalker che vive nei dintorni. La signora inoltre quando
viene a mancare, lascia tutti di stucco donando una multinazionale del valore di svariati miliardi al suo cane, Smuckers. Con me come suo portavoce. All’improvviso passo dal gestire il mio
negozio su Etsy al sedere in un’elegante sala riunioni a Wall Street con Smuckers in grembo. Mentre il figlio della mia vicina, Henry Locke, detto anche lo scapolo pi ambito di New
York, mi guarda in cagnesco dall’altra parte del tavolo. Le voci su di lui dicono che sia un genio degli affari, che sia tanto bravo a letto quanto in sala riunioni. Bellissimo lo
di certo.
Quasi pornografico in quel completo da settemila dollari. Ma⋯
arrogante e irritante. Si rifiuta di ascoltarmi quando insisto nel dirgli che non ho raggirato sua madre. Pensa di potermi
maltrattare, comprare, controllare, addirittura sedurre. Henry avr anche tutte le donne di Manhattan che pendono dalle sue labbra, ma io sono stufa di tizi ricchi e presuntuosi che
pensano di possedere il mondo. Non riuscir a sedurmi col suo sorrisetto malizioso. Il suo sorriso malizioso⋯ devastante⋯
impossibile resistergli. Beh, chi ha bisogno di mutandine
asciutte al giorno d’oggi?
Dopo aver ascoltato le voci di donne separate ho assistito agli incontri nelle varie associazioni degli uomini separati: il pi delle volte si ritrovano senza pi figli n casa. senza pi
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speranza nel futuro perch in questo momento di crisi totale nella famiglia come nel mondo del lavoro sono pi poveri di sentimenti e di denaro. Ho raccolto le loro voci e ho scritto
questo breve romanzo sperando che qualcuno, per amore dei loro figli, ci ripensi e cerchi di ritrovare nei loro cuori il sentimento che li aveva uniti.
Is walking your dog a tug-of-war? At last, a simple way to teach your dog to walk on a leash without pulling your arm off! Norwegian dog trainer, Turid Rugaas, internationally known for
her ground-breaking work on canine body language and author of On Talking Terms with Dogs: Calming Signals, turns her attention to the common problem of dogs that pull while on a
leash. In My Dog Pulls. What Do I Do? you will learn Turids quick and easy method to train any age, size or breed of dog to walk calmly and quietly on a loose leash. Her approach is
humane and based on a solid understanding of why dogs pull and how to work with the dogs nature and the environment to overcome the problem. City, town or country walking will
become more relaxed, reducing stress for dog and owner. My Dog Pulls explains: Why dogs develop pulling problems.Simple steps to retraining even a vigorous puller.How to rehabilitate
the puller with clear, helpful photographs. Correct use of leashes, collars and harnesses. What works, what doesnt.Troubleshooting problems that arise in training.
Una Giulietta rossa
Poesia; quaderni internazionali
La follia uccide
La Lettura
Bollettino della Sezione dei cultori delle scienze mediche nella R. Accademia dei fisiocritici di Siena

Aiuto, il mio cane tira!Dritto al cuore del tuo caneFeltrinelli Editore
? Distruggerà i suoi nemici una volta per tutte. Un giovane regista visionario braccato per puro divertimento da un celebre miliardario nel
cuore di una mostruosa cabala in un vasto ranch del Colorado... Un brillante hacker informatico che s’insinua in database top-secret prima
che venga scoperto, raccogliendo prove per combattere gli onnipotenti autori degli omicidi di massa... Una coppia di operatori senza
scrupoli, che seguono metodicamente i loro obiettivi con ogni strumento all'avanguardia, preso dall'arsenale di una nuova vigilanza... Una
sequenza di eroi silenziosi - cittadini comuni - che si fanno avanti per contrastare l'oscurità che avanza... Un boss della mafia di Las
Vegas, legato a un omicida sociopatico, che dedica attenzione a un ragazzo con l'unico obiettivo di usarlo come leva contro la madre
fuggitiva... E quella stessa madre fuggitiva, l'ex agente Jane Hawk, che è stata tanto vicina a chi ha architettato un piano diabolico contro
l’umanità, è pronta a sacrificarsi completamente per distruggere chi è al centro del potere in un’emozionante resa dei conti.
Il racconto si svolge in una cittadina dove il giovane Henry viene mandato dai suoi genitori per curare un lotto agricolo lasciato incolto
per diversi anni. Qui trova subito degli amici tramite Miriam, una giovane cameriera che lavora in un bar ben conosciuto in quella città. Ma
quando Henry viene accompagnato da Alfred, fratello di Miriam, nel luogo dove si trova il lotto, capisce subito che il terreno è occupato
abusivamente da qualcuno che vuole impossessarsene con sistemi non proprio corretti. Questo lo deduce parlando con un guardiano di mandrie e
greggi che gli fa capire che ci sono delle difficoltà a prendere possesso della terra. Infatti Henry viene contattato dagli emissari di un
certo Villus, titolare di un’azienda agricola e a capo di una società agrituristica. Questi invitano Henry a vendere la terra all’azienda
agricola consigliandogli di non rifiutare se non vuole trovarsi coinvolto in circostanze spiacevoli. Ma Henry viene incoraggiato da Alfred e
dai nuovi amici a non cedere all’invito di Villus. In seguito Henry e Alfred vengono coinvolti in alcune avventure alquanto pericolose
causate dagli emissari di Villus. I due amici ne escono in qualche modo sempre vincenti anche perché vengono aiutati da personaggi venuti da
mondi lontani. Infine Henry viene in possesso della sua terra sostenuto dai personaggi venuti da mondi lontani i quali fanno in modo di
mettere Villus in condizioni di ravvedersi.
Sporting - Eli (versione italiana) (Storie scatenate Libro No. 3)
Il miliardario più ambito
Cassandrino
Il mio cane preferisce Tolstoj
Avete finalmente deciso di prendere un cane ed è arrivato in casa un cucciolo tenero, simpatico e... scatenato? Il vostro amico a quattro zampe non ne
vuole sapere di mollare le pantofole, di starsene tranquillo quando arrivano ospiti o di fare i suoi bisogni nel luogo giusto? Oppure si rifiuta di
camminare al guinzaglio e abbaia ogni volta che vede il postino o un bimbo in bicicletta? Inutile disperarvi, sgridarlo o punirlo. La soluzione esiste e
la trovate in questo libro. Alana Stevenson propone un metodo di addestramento dolce ed efficace, che vi aiuterà a risolvere con successo i piccoli e
grandi problemi di convivenza. La chiave non è ciò che fa il vostro amico a quattro zampe, ma come reagite voi. Riuscite a capirlo e a farvi capire? Le
maniere forti, le punizioni, le umiliazioni non servono. Occorre trovare un terreno d’intesa per promuovere un rapporto basato sulla fiducia, la
cooperazione, l’affetto. Bisogna usare il linguaggio del corpo, lavorare sul tono della voce e introdurre premi e ricompense per rinforzare le azioni
positive e modificare con successo quelle negative, facendo leva sugli istinti naturali dell’animale. Ai cani piace imparare, se si fidano
dell’insegnante e capiscono che cosa ci si aspetta da loro.
Il tuo cane non obbedisce? Vuoi che il tuo cucciolo diventi un gentledog? Ti stai chiedendo perché distrugge casa mentre sei via? Cambia prospettiva,
mettiti nei suoi panni, ThinkDog! Annusa l’aria, osserva i tuoi movimenti, ascolta il tuo tono di voce. Poi osservalo quando esce di casa e trova la
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neve o si bagna sotto la pioggia. Impara da lui e scopri che cosa vuole da te. Puoi vivere un’esperienza straordinaria grazie al tuo cane. Puoi
costruire con lui il rapporto speciale, divertente e profondo che hai sempre desiderato. Ma non basterà amarlo, dovrai conoscerlo, ascoltarlo, giocare
con lui e farti scegliere come guida e base sicura! Solo allora riuscirai a educarlo. In questo libro Angelo Vaira spiega come Lucky gli ha cambiato la
vita, perché l’addestramento coercitivo non funziona davvero e come andare oltre le tecniche gentili. Alla fine di questo percorso non dirai più che il
tuo cane è obbediente, o che è un gentledog, perché quasi non distinguerai più dove finisci tu e dove inizia lui.
Bologna, 2014: la mostra "Il mito della Golden Age", che espone, tra gli altri, il celeberrimo dipinto di Vermeer La ragazza con l'orecchino di perla, è
nel suo pieno svolgimento. Grazie a un'incredibile serie di circostanze favorevoli, Martino, meccanico spiantato dedito ai furti di cerchioni, in una
tranquilla serata di maggio, riesce a intrufolarsi a Palazzo Fava, sede dell'esposizione, e a entrare in possesso del quadro. Parte così la storia del
furto del secolo che, tra ricerche disperate e strampalate richieste di riscatto, vede protagonisti ladri dal cuore buono e funzionari tutt'altro che
ineccepibili, in un crescendo di colpi di scena che porteranno a un finale del tutto inaspettato. Una Bologna irresistibilmente balorda per un romanzo
d'azione divertente e dal ritmo sostenuto, in cui non si può fare altro che tifare per i cattivi.
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana
Opere
Aiuto! Un orso mi sta mangiando!
Chato - Storia di un cane straordinario
Come Utilizzare Il Collare Elettronico Per Cani Manuale Guida

Italia, fine Ottocento. La famiglia Navarra è in declino. Possiedono una zolfara che però, ormai, produce solo debiti. Non pagati, i lavoratori della zolfara decidono di ribellarsi e
cominciano a progettare uno sciopero che metta i Navarra definitivamente in ginocchio. È l'inizio di un romanzo, adattato da Giovanni Verga da un suo stesso testo teatrale, con cui lo
scrittore siciliano racconta l'Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento, un periodo in cui il passato delle vecchie strutture sociali e il futuro della rivoluzione tecnologica si scontrano
duramente. Giovanni Verga (1840—1922) è considerato uno dei padri della letteratura italiana. Massimo esponente della corrente letteraria del verismo e autore di racconti, testi teatrali
e romanzi, ha raccontato con estremo realismo le condizioni di vita delle classi meno agiate. Le sue opere, tra le quali ricordiamo 'I Malavoglia', 'Mastro Don Gesualdo' e 'Rosso
Malpelo', hanno ispirato anche il cinema italiano del Novecento, in particolare registi neorealisti come Vittorio de Sica e Roberto Rossellini.
Describes how the author adopted a wild dog by installing a dog door so that the dog could live both inside and outside, in a study of human-dog partnership, and animal consciousness
and behavior.
Questo libro è la narrazione autobiografica della perdita di un figlio non nato. I brevi paragrafi delle madri che si sono raccontate sono stati inseriti nella storia principale e si
intrecciano in modo da dare la possibilità alle mamme che leggono di riconoscersi sia nella gioia sia nel dolore della maternità. In appendice è presente un capitolo sulla morte in utero,
a cura dell’associazione Ciao Lapo Onlus. Questo volume presenta valenze informative ed educative per tutte le famiglie che vivono l’esperienza della perdita, per gli operatori
sanitari, per i medici e gli psicologi.
Dritto al cuore del tuo cane. Come conoscerlo, educarlo e costruire con lui una relazione perfetta
E via dal mio cuore
Using Social Learning to Train Dogs
Stato di Sogno - Una Teoria di Cospirazione
L'Ateneo medico parmense rivista nazionale di scienze mediche
Intrepido, spavaldo, vanesio, fascinoso, Etienne Gerard, brigadiere degli ussari al servizio di Napoleone, è lo spadaccino più valente, il cavaliere più consumato e l’eroe più amato dalle donne
che mai abbia servito nelle file dell’esercito di Francia. O almeno tale si ritiene, e come tale si racconta, una volta appesa al chiodo la spada e con un bicchiere di vino in mano, in questa serie
di avventure che si dipanano dagli anni del pieno fulgore dell’impero napoleonico a quelli finali della sconfitta e dell’esilio. A fare di Gerard un personaggio irresistibile è la sublime arguzia di
Sir Arthur Conan Doyle – sì, esattamente il padre di Sherlock Holmes – il quale gli cuce addosso i panni di un eroe tanto valoroso quanto ingenuo e avventato, tanto affascinante quanto
spocchioso, tanto dal cuore grande quanto dall’ingegno evanescente. Niente di meno che il più tipico spaccone di Francia, ritratto da una delle più brillanti penne d’Inghilterra. Ne nascono le
eroicomiche vicende di un personaggio che racchiude in sé tutti gli stereotipi affibbiati dagli inglesi ai cugini d’Oltremanica, ma a cui Conan Doyle vuole un gran bene, spingendo i suoi lettori
ad amarlo incondizionatamente. A dispetto della sua buffa prosopopea e della sua gaia ingenuità, Gerard riesce sempre a portare a termine missioni impossibili, e a prevalere su tutto e tutti.
«Elementare, mio caro imperatore», sembra dire il brigadiere, parafrasando Watson, il compagno d’avventure dell’altra più nota creatura del genio di Conan Doyle. Al pari delle storie
dell’investigatore, quelle del brigadiere comparvero inizialmente a puntate su rivista tra il 1894 e il 1903. Il successo fu enorme, grazie a quella miscela di humour ed exploit, intrighi e colpi di
scena, amori e galanterie, che ne fanno ancora oggi una lettura capace di deliziare gli amanti di Conan Doyle e tutti gli appassionati della letteratura d’avventura. Un lettore d’eccezione come
Michael Chabon ha potuto affermare: «Nelle avventure del brigadiere Gerard, ancor più che nelle celeberrime storie di Holmes e Watson, si scopre la mano di un impareggiabile maestro».
UNA GRANDE STORIA DI AMICIZIA, PERDITA E RISCATTO. "Vi farà venire voglia di abbracciare stretto il vostro cane, o desiderare di averne uno." Una lettrice su Amazon.com
Una Giulietta rossa: il fil rouge, appunto, di un’intricata e avvincente storia, costellata di colpi di scena e risvolti inaspettati. Una storia che, attraverso gli stretti e ventosi carruggi della Genova
degli anni Cinquanta, tra desiderio di riscatto, ambizioni progressiste e strascichi di miseria, eredità della guerra, si dipana fino all’altro capo del mondo, in Venezuela. Donatella Mascia,
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scrittrice e commediografa, esordisce nel 2013 pubblicando il suo primo romanzo “Magnifica Visione” che riceve il Primo premio del concorso letterario “Giovanni Descalzo”. Pubblica due
anni dopo “Lo spione di Piazza Leopardi” entrato nella rosa dei cinque finalisti al “Premio Acquistoria” nella sezione Romanzo storico. Con “Quel gran signore del gatto Aldo” si aggiudica il
primo premio del concorso letterario internazionale “L’antico Borgo” Edizione 2017. Ottiene numerosi altri riconoscimenti con racconti e pièce teatrali e con l’opera “Notte di Burrasca” riceve
la Menzione d’Onore al “Premio Nazionale Salvatore Quasimodo”. Il racconto “Peccato capitale” vince il concorso Reccontinrete 2018 del quale viene realizzato il cortometraggio. La sua
recente raccolta di racconti “Di uomini e di animali” è risultata finalista al concorso “Terre di Liguria 2020”. Donatella Mascia è laureata con lode in ingegneria civile, svolge l’attività di
professore universitario e si dedica alla professione nei campi dell’ingegneria civile ed infrastrutturale, ponendo la firma su importanti progetti. Attualmente è collaudatore statico delle opere
della Diga di Venezia, il MOSE.
Un giorno come un altro. Storia d'amore, perle e riscatti
Alicia e una pazza fuga d'amore
- In vacanza con il cane - Tutti i consigli per un'estate che spacca.
Meditationi per tutto l'anno sopra la vita, e passione di Giesu e Maria, per via d'affetti amorosi. Opera postuma di monsignor Giovanni Visconti pistorese, diuisa in tre parti, purgatiua,
illuminatiua, e vnitiua stampata ad istanza della r. madre suor Maria Vincenzia Chiarenzi monaca di S. Benedetto ..
Merle's Door
Barking is natural and almost all dogs bark. It is one of the many ways dogs communicate with each other as well as with humans. In this book, author Turid Rugaas, well known for
her work on identifying and utilizing canine "calming signals," turns her attention to understanding and managing barking behavior.
Adelmo è il Grande Santini, un comedian che si è ritirato dalle scene e vive da solo con il suo cane, il Piccolo Santini, nella vecchia casa di campagna dei genitori. Nel suo momento di
splendore ha goduto del successo portato dalla radio, dalla televisione e poi dalle vendite del suo primo libro. Ma il successo dà alla testa, esalta, sfinisce e quasi sempre corrompe.
Così Adelmo, dopo gli anni in cui si è trascinato fra le meschinità del jet set culturale e dello spettacolo, e dopo aver perso moltissimi amici e più di una moglie, è ora pronto a espiare
le sue colpe. Ed è a questo punto che riceve una lettera minatoria. Impaurito e spiazzato – sorretto solo dal fedele amico Gilli, fumettista squattrinato e generoso – non trova
soluzione migliore del chiamare in aiuto lo scrittore Livio Varani, che essendo un autore di gialli dovrebbe essere esperto in queste faccende. Ma una minaccia di morte impone
sempre un bilancio, così il passato di Adelmo riaffiora, rispuntano passioni e odi sepolti, tornano sulla scena nemici e vecchi colleghi, e soprattutto si riaffaccia l’amore per Vera, ex
moglie mai dimenticata, compagna e amica, che con sé porta gioie, amarezze e segreti del passato.
Rivista illustrata settimanale
L'aiuto viene dall'alto
Con gli occhi dei cani. Diventa il migliore amico del tuo cane guardando il mondo dal suo punto di vista
Il metodo dolce per allevare il tuo cane
Diario di un lutto perinatale
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