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ESTRATTO GRATUITO – LA GUERRA DEI SESSI. LA GUIDA DEFINITIVA ALLA SESSUALITÀ DEGLI ANIMALI, UMANI INCLUSI, CHE PARTE DAL COMPORTAMENTO DEGLI (ALTRI) ANIMALI E CI FA CAPIRE QUALCOSA ANCHE SULLA NOSTRA SPECIE. Tra gli impulsi del regno animale probabilmente nessuno è potente quanto quello sessuale. Non si tratta soltanto di
un istinto naturale, ma di una forza che ha un ruolo centrale nella sopravvivenza e nell’evoluzione delle specie. Tanto che, accanto al notissimo concetto di selezione naturale, Charles Darwin aveva formulato anche quello di “selezione sessuale”. Perché, ovviamente, il sesso non è una prerogativa solo umana, ma, tra tante differenze e altrettante analogie, accomuna tutte le
specie animali. Così Vincenzo Venuto, biologo ed etologo accompagna il lettore in un meraviglioso viaggio attraverso il regno animale e ci fa capire la seduzione tramite cervi e pesci-palla, la fedeltà con i pappagalli, il corteggiamento con i delfini, l’atto sessuale con coralli, pipistrelli e salmoni, toccando, con esempi fantastici e numerosi, tanti altri temi, tra cui il tradimento,
l’omosessualità, l’organizzazione sociale e perfino il lutto, nel commovente capitolo finale, attraverso gli elefanti. Senza trascurare di raccontare il comportamento di società umane vicine, come gli adolescenti di Milano, o lontane, come “gli uomini parrucca” della Papua Nuova Guinea e i pigmei Bayaka, o addirittura di un’altra specie umana, come il cosiddetto “uomo di
Neanderthal”. Tratto dal podcast di straordinario successo e impreziosito dalle illustrazioni di Nicoletta Pucci, Il gorilla ce l’ha piccolo è un libro sorprendente e indimenticabile. Con dolcezza e ironia, un grande bagaglio di conoscenze e la capacità di condividerle, tra una curiosità, un racconto e un collegamento spiazzante, Vincenzo Venuto incanta chi legge, appassiona e
fa riflettere, rivelandoci molte cose inattese e profonde sugli animali, e su quell’animale particolare che siamo noi esseri umani. Per ascoltare il podcast: https://storielibere.fm/il-gorilla/
“Conosciamo meglio i nostri animali da compagnia dei nostri vicini di casa. Quasi sicuramente li amiamo di più, come ha ricordato papa Francesco.” Da quando gli animali domestici sono diventati membri ufficiali delle nostre famiglie, abbiamo dovuto decidere se essere padroni, proprietari, amici o genitori. Nel tempo in cui prendevamo la nostra decisione, i "pets" l’hanno
presa per noi. Quando un uomo o una donna sceglie di adottare un "pet", la sua vita cambia per sempre. La sfida di ogni "parent" è cercare un linguaggio comune con il suo "pet", costruire giorno dopo giorno l’intesa che permetterà a entrambi di vivere sotto lo stesso tetto e, soprattutto, di volersi bene. Ma la vita è piena di complicazioni. Perché esistono le fidanzate
gelose, gli amici allergici, le madri zoofobe. Con questo saggio brillante e irriverente, ma estremamente preciso nei suoi dati, Guerzoni racconta con bonaria ironia un fenomeno che riguarda la maggior parte delle nostre famiglie e che, spesso e volentieri, le ha arricchite di nuovi adorabili membri. Perché, scrive Guido Guerzoni, i "pets" sono più di un miliardo e
settecentomila e aumenteranno. Una volta superata la barriera dell’empatia, infatti, non possiamo più farne a meno.
"Rivista mensile di filosofia, lettere, arte" (varies).
Breaking Dawn
Principi e Pratica Di Tecnologia Veterinaria
Annali
L'ermeneutica
Dei e miti
The Jungle Book
Questo testo straordinariamente completo insegna allo studente e all’assistente veterinario, sicuramente tutto quello che c’è da sapere. Esso fornisce una panoramica a tutto tondo delle scienze di base e di clinica. Ricco di contenuti, in particolare, nei settori della farmacologia, l’anestesia e le procedure di emergenza. Diversi Capitoli sono dedicati alla Anatomia e Fisiologia, Odontoiatria e Geriatria.
Numerose schede riepilogative sono dedicate alla valutazione diagnostica con importanti parametri di monitoraggio dei segni e sintomi.Il ruolo del tecnico è seguito Step-by-step nello svolgimento delle sue funzioni. Quadri di apprendimento, parole chiave e più’ di 500 domande di ripasso aiutano lo studente a valutare il livello di Apprendimento.
In the explosive finale to the epic romantic saga, Bella has one final choice to make. Should she stay mortal and strengthen her connection to the werewolves, or leave it all behind to become a vampire? When you loved the one who was killing you, it left you no options. How could you run, how could you fight, when doing so would hurt that beloved one? If your life was all you had to give, how could
you not give it? If it was someone you truly loved? To be irrevocably in love with a vampire is both fantasy and nightmare woven into a dangerously heightened reality for Bella Swan. Pulled in one direction by her intense passion for Edward Cullen, and in another by her profound connection to werewolf Jacob Black, a tumultuous year of temptation, loss, and strife have led her to the ultimate turning
point. Her imminent choice to either join the dark but seductive world of immortals or to pursue a fully human life has become the thread from which the fates of two tribes hangs. This astonishing, breathlessly anticipated conclusion to the Twilight Saga illuminates the secrets and mysteries of this spellbinding romantic epic. It's here! #1 bestselling author Stephenie Meyer makes a triumphant return
to the world of Twilight with the highly anticipated companion, Midnight Sun: the iconic love story of Bella and Edward told from the vampire's point of view. "People do not want to just read Meyer's books; they want to climb inside them and live there." -- Time "A literary phenomenon." -- The New York Times
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How a Scientist and a Parrot Discovered a Hidden World of Animal Intelligence--and Formed a Deep Bond in the Process
Cani
Famiglia, bellezza e pace nelle culture animali
Green Parrots
il lato comico della conoscenza
L'Europeo

Secondo un pregiudizio diffuso, la «cultura» sarebbe un tratto distintivo ed esclusivo di «Homo sapiens». Proseguendo il lavoro innovativo avviato con «Al di l delle parole», Carl Safina evidenzia l’infondatezza di quel luogo comune e mostra come, al contrario, il rapporto tra «innato» e «appreso» coinvolga le intelligenze e le
competenze di molti «animali non umani». Safina demitizza infatti l’«unicit » di tante nostre facolt o comportamenti paragonandoli a quelli di specie nascoste nelle profondit delle foreste pluviali o degli abissi oceanici: il che vale per gli strumenti tecnologici, per le capacit linguistico-musicali o per le cure e gli insegnamenti
parentali, come riassume la lezione esemplare di certe scimmie antropomorfe o dei capodogli, presso i quali una neonata (in attesa di cibo nelle acque tiepide di superficie) e la madre (a caccia di calamari nei fondali gelidi) sono legate dal filo invisibile dei click dei sonar. Oppure, di fronte a uno stormo di are macao – vistosi pappagalli
dalle code ondeggianti «simili a comete infuocate» –, riflette sul ruolo della bellezza quale motore segreto dell’evoluzione. In questa visione complessa e ramificata le varie specie da lui prese in esame non sono pi dunque tessere intercambiabili del mosaico della vita, ma dimostrano la loro individualit irriducibile e insieme la loro
contiguit rispetto all’uomo. Un’alterit /prossimit che Safina esplora in ogni sfumatura, cogliendone i punti di contatto e affrontando le vertiginose domande che ne scaturiscono. Senza per mai distogliere troppo il lettore da uno stato di perpetua meraviglia.
On September 6, 2007, an African Grey parrot named Alex died prematurely at age thirty-one. His last words to his owner, Irene Pepperberg, were "You be good. I love you." What would normally be a quiet, very private event was, in Alex's case, headline news. Over the thirty years they had worked together, Alex and Irene had
become famous—two pioneers who opened an unprecedented window into the hidden yet vast world of animal minds. Alex's brain was the size of a shelled walnut, and when Irene and Alex first met, birds were not believed to possess any potential for language, consciousness, or anything remotely comparable to human intelligence.
Yet, over the years, Alex proved many things. He could add. He could sound out words. He understood concepts like bigger, smaller, more, fewer, and none. He was capable of thought and intention. Together, Alex and Irene uncovered a startling reality: We live in a world populated by thinking, conscious creatures. The fame that
resulted was extraordinary. Yet there was a side to their relationship that never made the papers. They were emotionally connected to one another. They shared a deep bond far beyond science. Alex missed Irene when she was away. He was jealous when she paid attention to other parrots, or even people. He liked to show her who
was boss. He loved to dance. He sometimes became bored by the repetition of his tests, and played jokes on her. Sometimes they sniped at each other. Yet nearly every day, they each said, "I love you." Alex and Irene stayed together through thick and thin—despite sneers from experts, extraordinary financial sacrifices, and a
nomadic existence from one university to another. The story of their thirty-year adventure is equally a landmark of scientific achievement and of an unforgettable human-animal bond.
"This ... celebration of birds from around the world unites ... animal portraits from Joel Sartore's ... National Geographic Photo Ark project with ... text by up-and-coming birder Noah Strycker. It includes hundreds of species, from tiny finches to charismatic eagles; brilliant toucans, intricate birds of paradise, and perennial favorites
such as parrots, hummingbirds, and owls also make colorful appearances"--Amazon.com.
Uomini e culture
A COSA PENSA IL PAPPPAGALLO?
Non
un paese per onesti. Storia e storie di socialisti perbene
Le domande della vita
Come gli animali domestici hanno invaso le nostre case e i nostri cuori
The Vision of the Vanquished
Prima militante socialista, poi sindaco per caso, ematologo, deputato, polemista instancabile, autore di bestsellers, come L’odore dei soldi (con Marco Travaglio) e I soldi dei partiti (con Francesco Paola). In una sola parola, un uomo coerente. Non è un paese per onesti. Storia e storie di socialisti perbene è il diario appassionato e scomodo di uno dei protagonisti del dibattito politico e civile italiano. Le battaglie in Comune per il nuovo Piano
regolatore e una città a misura d’uomo, l’impegno in consiglio regionale, gli scandali nella sanità e il periodo buio di Mani pulite. La storia di un’altra italia raccontata tra le delusioni nei Palazzi del potere e l’entusiamo autentico della gente comune. Con una prefazione di Carlo Rossella, una postfazione di Vittorio Emiliani e un inserto fotografico originale.
«Un invito alla filosofia per qualunque profano che sia interessato a sapere qualcosa di questa venerabile tradizione intellettuale nata in Grecia. Non si tratta di sapere come se la cavava Socrate, nell'Atene di venticinque secoli fa, per vivere meglio, ma di come noi, contemporanei di Internet, dell'AIDS e delle carte di credito, possiamo utilizzare Socrate per comprendere e utilizzare al meglio la nostra esistenza». Fernando Savater
Presents a detailed investigation into the feeding behavior of ravens during four winters in Maine and comes up with several unexpected conclusions.
Missione Natura
Il Rubicone rivista mensile di Romagna
La voliera dei pappagalli
L'umorismo
Parola di pappagallo
Conoscere il comportamento dei pappagalli
«Una vecchia foto, un picchio che vola in autostrada, una pinna appesa in mansarda, una gita: oggetti o semplici esperienze quotidiane mi portano a ricordare le avventure che ho vissuto in tutto il mondo, mentre cercavo di documentare la vita degli animali selvatici. Sarà l'occasione per raccontare di squali, di balene, coccodrilli e leoni ma sarà anche l'occasione per
raccontare dei luoghi che ho visto, delle persone che ho incontrato e perché no... anche di me.» Fra pappagalli e anaconda, picchi e coccodrilli, delfini e orsi, elefanti e rinoceronti, fra animali esotici e bestiole domestiche, Vincenzo Venuto si muove con la stessa consueta dimestichezza, e ci racconta, insieme alle sue avventure spesso pericolose e spesso molto divertenti, il
comportamento degli animali, il loro modo di comunicare, il modo di rapportarsi con l'uomo: l'animale più indifeso e più pericoloso al tempo stesso.
Vegolosi MAG è il mensile digitale per chi vuole imparare a cucinare 100% vegetale senza nessuna rinuncia e in modo facile grazie alle ricette della chef Sonia Maccagnola; un giornale per chi vuole informarsi sul mondo che cambia con inchieste, interviste e approfondimenti realizzati dalla nostra redazione con esperienza decennale su questi temi. Il mensile ti propone solo
contenuti esclusivi che non vengono pubblicati online. Nel numero di giugno trovi: RICETTE: 20 idee facili, originali e inedite (non le troverai mai online su Vegolosi.it) create dalla nostra chef Sonia Maccagnola; CHEEK TO CHEEK: la rubrica in cui chef Sonia racconta segreti e trucchi per cucinare meglio. Questo mese parliamo degli strumenti fondamentali da avere in
cucina, quali scegliere e come farli durare il più a lungo possibile; INCHIESTE: Che cos’è la banca dei poveri? Muhammad Yunus, Premio Nobel nel 2006, ha creato un sistema di microcredito dedicato alle donne delle zone più povere del mondo, ma quel sistema non solo funziona ma ha fatto scuola, mostrando come il mito della crescita possa essere davvero abbattuto;
INTERVISTE: I dinosauri e, insieme a loro, la storia millenaria della Terra possono dirci molto su quello che dovremmo fare per affrontare il cambiamento climatico che sta sconvolgendo il Pianeta. Ci spiega il perché – insieme a molte curiosità su quegli incredibili animali del passato – il paleontologo, “cacciatore di dinosauri” Federico Fanti; ATTUALITA': E se Marie Kondo
avesse sbagliato tutto? Siamo sicuri che il minimalismo non nasconda un lato oscuro che, in realtà, andrebbe a fomentare proprio quello che combatte? Un articolo del The Guardian ha messo in luce alcuni aspetti davvero interessanti sul tema; ANIMALI: Se non l’avete mai sentito nominare è davvero un peccato: il kākāpō è un pappagallo endemico dell’Oceania che ha una
storia incredibile e delle caratteristiche… tutte sue. Sempre a rischio di estinzione, questo simbolo della natura incontaminata può anche essere aiutato a distanza: adottandone uno; CULTURA: Francesca Matteoni, ricercatrice in storia e folklore presso l’Università dell’Hertfordshire, scrittrice e curatrice di laboratori sulla fiaba, ci guida alla scoperta del ruolo degli animali
nella narrazione che, da sempre, accompagna gli esseri umani. Dalle fiabe, ai miti, passando per i pregiudizi che, culturalmente, hanno alimentato e alimentano il nostro rapporto con gli altri ospiti di questo pianeta; SCIENZA: In che modo il polline può indicarci la strada per le indagini criminali? E come le ostriche potrebbero risolvere l’inquinamento dei fiumi? Tutto è
connesso ma non siamo davvero edotti su quanto questo sia vero. In un libro tradotto già in 25 Paesi, la ricercatrice Anne Sverdrup-Thygeson, ci regala un dizionario di conoscenze che ci faranno cambiare approccio (e ne abbiamo bisogno davvero). E poi tutte le nostre RUBRICHE su spesa, nutrizione, consigli in cucina, piante, libri, zero waste, cose belle da fare, vedere e
ascoltare, per chiudere in bellezza l'OROSCOPORRIDGE del mese con ancora tante ricette, segno per segno, tutte da provare!
Collins Bird Guide provides all the information needed to identify any species at any time of the year, with detailed text on size, habitat, range, identification and voice. Accompanying every species entry is a distribution map and illustrations showing the species in all the major plumages (male, female, immature, in flight, at rest, feeding)."
Grande dizionario italiano dell'uso: Sf-Z
Le risposte dei nostri amici pennuti
A Natural History of the World's Most Captivating Birds
A War Surgeon's Diary
Natura morta tra Milano e Parma in età barocca
antropologia delle Americhe
«Che cos’è che i cani desiderano più di ogni altra cosa?» Nasce tutto da qui, in fondo, e chiunque ami e viva con un animale lo sa. Questa domanda, apparentemente banale, è all’origine di tutti gli sforzi che noi esseri umani facciamo per comprendere ed educare i nostri animali e – più spesso di quanto ci piaccia
pensare – educarci a stare con loro. Insomma, che cos’è che vogliono, i nostri cani, gatti, pappagalli eccetera? Qualcuno lo sa? La risposta è qui, nelle pagine di un illuminante classico dell’etologia. Un libro senza tempo che è il testo di riferimento per chiunque abbia un amico a quattro zampe. L’etologa Elizabeth
Marshall Thomas ha osservato i suoi cani per oltre trent’anni, dando loro riparo, cibo, acqua e cure, ma lasciandoli liberi di assecondare i propri istinti. Seguendoli nei loro lunghi vagabondaggi ha spiato pensieri ed emozioni, imparando a conoscerli e a riconoscere le antiche leggi cui obbediscono. Un’attentissima
osservazione che ha portato alla pubblicazione dei due bestseller La vita segreta dei cani e La vita sociale dei cani, entrambi amatissimi in tutto il mondo con milioni di copie vendute. Ora, per la prima volta, Longanesi li riunisce in un unico volume, una guida completa, ricca di episodi buffi, illuminanti e
commoventi, preziosa per chiunque voglia riuscire a interpretare il comportamento e i pensieri del proprio amico a quattro zampe. Con una prefazione inedita di Monica Pais, la veterinaria-scrittrice che salva gli animali randagi nella sua clinica di Oristano.
Le vite agiate e rispettabili di Umberto De Berberis, dei suoi collaboratori e delle loro famiglie vengono sconvolte da una bufera giudiziaria che produce un effetto domino nelle loro esistenze tranquille. Segreti inconfessabili e intrecci inaspettati emergono in quello che sembra apparentemente il normale scenario
della media borghesia romana. Storie di amori, solitudini, entusiasmi e tradimenti. Un romanzo corale, in cui le vicende dei protagonisti si intrecciano per mostrare sullo sfondo la tela dei più grandi sentimenti e dei più pressanti interrogativi dell’esistenza umana.
Il cane (Canis familiaris) è certamente l’animale domestico più diffuso e riveste un ruolo molto particolare nell’ambito della società umana. Sono quasi 400 le razze canine riconosciute: un universo sterminato, dunque, popolato da animali accomunati nell’origine zoologica ma tutti diversi fra loro per caratteristiche
morfologiche, comportamenti e attitudini. Frutto di selezioni in parte naturali in parte favorite dall’uomo per esaltare alcune delle loro caratteristiche, le singole razze si sono in genere diffuse e affermate in ogni parte del mondo. Questa guida si propone di far conoscere il maggior numero possibile di razze e di
orientare il lettore nella scelta di una di esse, prendendo in considerazione tutte quelle che hanno una diffusione internazionale, senza trascurare quelle che tradizionalmente rappresentano la cultura cinofila di determinate aree geografiche.
La scoperta dell'Italia
Giugno 2022
Vegolosi MAG #24
Il gorilla ce l'ha piccolo [Estratto Gratuito]
La vita segreta e la vita sociale dei cani
Il Mondo degle animali: Uccelli
Cosa ci vuole dire? Come possiamo interpretare il comportamento del nostro pappagallo domestico? Come ci giudica? Come ci percepisce? In questo libro vengono passati in rassegna e decodificati i comportamenti piu' comuni dei pappagalli pet che popolano le nostre case, spiegati dal punto di vista del pappagallo. Un
nuovo e interessante punto di vista per meglio comprendere i nostri amici pennuti e migliorare il rapporto con loro.
Una chiara e originale trattazione dei problemi e degli interrogativi dell'ermeneutica, uno stile filosofico che ha caratterizzato la cultura contemporanea.
Un libro che racconta la nascita e lo sviluppo di un affetto e di un’intimità intellettuale tra un uccello e un essere umano, in un rapporto intensamente sociale tinto di umorismo e puro divertimento. La professoressa Craige quando comprò un esemplare femmina di pappagallo cenerino africano per studiare
l’acquisizione del linguaggio negli animali non avrebbe mai immaginato di instaurare con quell’uccello una relazione così intima e ricca di quotidiane, strabilianti scoperte. Con una prosa affascinante e naturale descrive in dettaglio in quest’originale libro, i successi linguistici, gli interessi e le manie della
sua compagna pennuta e offre al letto- re una visione affettuosamente informale di un’altra mente, la mente di un pappagallo. Non mancano poi i consigli pratici e i suggerimenti per allevare e convivere con un cenerino africano. Una guida per imparare a relazionarsi con cenerino africano. Un libro che aiuta a
comprendere il cervello del pappagallo, che, pur organizzato diversamente da quello dei mammiferi, funziona in modi che ricordano un bambino piccolo.
Conoscere, riconoscere e allevare tutte le razze canine più note del mondo
Pets
Parrots of the Wild
Alex & Me
Ravens in Winter

"Parrots of the Wild is an exhaustive compendium of information about parrots, from their evolutionary history to their behavior to present-day conservation issues. A must-have for anyone interested in these amazing creatures." —Irene M. Pepperberg, Professor at Harvard
University and author of Alex & Me: How a Scientist and a Parrot Discovered a Hidden World of Animal Intelligence—and Formed a Deep Bond in the Process "If you like parrots then you'll love this book. From their evolutionary past to their modern-day love lives, Parrots of
the Wild presents a suitably captivating read. I thought I knew a lot about parrots--until I delved into these pages." —Tony Juniper, author of What Has Nature Ever Done for Us? and Spix’s Macaw: The Race to Save the World’s Rarest Bird Parrots of the Wild explores recent
scientific discoveries and what they reveal about the lives of wild parrots, which are among the most intelligent and rarest of birds. Catherine A. Toft and Tim Wright discuss the evolutionary history of parrots and how this history affects perceptual and cognitive
abilities, diet and foraging patterns, and mating and social behavior. The authors also discuss conservation status and the various ways different populations are adapting to a world that is rapidly changing. The book focuses on general patterns across the 350-odd species
of parrots, as well as what can be learned from interesting exceptions to these generalities. A synthetic account of the diversity and ecology of wild parrots, this book distills knowledge from the authors’ own research and from their review of more than 2,400 published
scientific studies. The book is enhanced by an array of illustrations, including nearly ninety color photos of wild parrots represented in their natural habitats. Parrots of the Wild melds scientific exploration with features directed at the parrot enthusiast to inform and
delight a broad audience.
The Spanish Conquest of Peru Through Indian Eyes, 1530-1570
Spicilegio moderno
cantiere di Agostino Tassi
Palazzo Lancellotti ai Coronari
Cvltvra
Biologia animale. Sezione 3
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