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I Miei Amici Animali Con Tanti Stickers E Attivit Ediz
Illustrata
Tuttora continuo a chiedere a mio padre di raccontarmi della sua vita, della sua
infanzia, insistendo in modo particolare su quelle storielle, filastrocche, o
semplicemente parole, che sanno di casa, che senti come "della tua famiglia". Ma
forse, ciò che più l'ha invogliato, è stata la presenza del nipotino che non ha ancora
avuto il tempo di crescere con questi racconti. Mi sento inoltre di poter dire che grazie a
questo testo possiamo in qualche modo sentirci a stretto contatto con i pensieri, le
fantasie e l'immaginazione di un tempo ormai passato ma non del tutto dimenticato.
Tutto passa e tutto scompare, è questa la tragica ma inevitabile conclusione di tutto ciò
che accade intorno a noi, e di conseguenza anche conclusione di questo libro che ci
narra con maestria la semplicità della vita quotidiana della cara gente comune. E solo
la memoria, non mi stancherò mai di ripeterlo, è l'unico mezzo capace di non cancellare
i sogni, le speranze, le sensazioni di tutta la gente che ha vissuto prima di noi, che mai
deve essere eliminata dalle nostre menti, ma al contrario, ricordata e spiegata anche
alle generazioni future, per poter così portare avanti, anello per anello, la gloriosa
catena della vita.
The quick, easy, enjoyable way to learn how to read Italian This new addition to the
popular Easy Reader series allows beginners to start reading Italian right away and
intermediate learners to hone their reading skills. Rather than relying on dry grammar
rules, Easy Italian Reader features engaging readings on Italian history, people, and
contemporary literature that rapidly build comprehension, progressing in difficulty as
readers’ abilities increase. Helpful review sections, comprehension questions, and
proficiency-building games are included throughout to reinforce what is learned. Easy
Italian Reader: Provides timesaving new vocabulary footnotes Includes exercises and
an answer key to test understanding Offers insights into Italian culture
Lunga Freccia con la sua punta acuminata colpisce direttamente il cuore del lettore
esigente, attento ai piccoli particolari, che ama viaggiare con la fantasia attraverso salti
epocali. In viaggio con Mago Merlino e con il giovane Carlos è un testo che ha una
trama particolarmente avvincente, elaborata, con elementi ricorsivi, consente di
analizzare evoluzioni parallele di eventi oppure assistere a colpi di scena eclatanti,
come l’apparizione e la sparizione di personaggi che caratterizzano la scena. Merlino
emerge dalla tradizione ancestrale, legata cioè alla Terra, alla spiritualità, all’arte.
Profondo conoscitore della natura e degli spiriti che in essa albergano, conosce piante,
erbe, alberi e pietre; nutre un profondo rispetto per la Madre Terra. Il mago e Carlos
accompagnano Lorenzo in giro per il mondo, sollecitando in lui l’interesse per l’amore
universale, quello per il rispetto della natura, che è madre di tutti noi. Lorenzo è un
ragazzo particolare, portato per l’introspezione, riesce a scivolare nel cuore delle
situazioni, esterna perplessità, è alla continua ricerca di motivazioni ed eventuali
risoluzioni per far quadrare il cerchio. Sarà Merlino a rispondere ai suoi innumerevoli
dubbi, creando quella giusta suspense, da lasciare il lettore con il fiato sospeso. Si
prega di allacciare le cinture di sicurezza… il viaggio sta per iniziare!
"C'era una volta...Mini storie di elfi, fate, navicelle spaziali e animali" è il terzo della
collana di 5 volumi di racconti fino ad ora pubblicati dell'autrice Giuliana Bosio. Le storie
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sono sette, sono scritte in modo semplice perché ogni bambino possa ascoltarle o
leggerle senza avere problemi nel comprenderle. Questo volume parla di animali, ma
anche di elfi, fate, navicelle spaziali, l’ amicizia è sempre il filo conduttore di queste
avventure sempre più fantasiose. Sono il frutto dell’amore di una nonna per il suo
nipotino, di una persona comune, senza grande cultura, ma con tanta, tanta fantasia e
voglia di raccontare.
Sesto romanzo della scrittrice Erika Corvo, terzo della serie fantasy, autoconclusivo. In
un mondo regredito a livello medievale in cui le armi più evolute sono l’arco e la spada,
un popolo di mutanti invisibili alla luce del giorno combatte per il possesso del territorio
e la ricerca di donne fertili. Personaggi dalle mille sfaccettature, con pregi e difetti, calati
in una trama complessa e ricca di colpi di scena. Un intreccio in cui si intersecano
amore, perfidia, candore, innocenza e malvagità, avventure e adrenalina,
combattimenti mirabolanti, coraggio, inventiva e finale a sorpresa.
Oncologo di fama internazionale, Umberto Veronesi si è sempre impegnato, oltre che
nella cura, anche nella prevenzione dei tumori, promuovendo stili di vita più sani: fare
attività fisica, evitare di fumare, mangiare bene e poco ogni giorno. Una dieta corretta
ed equilibrata, infatti, unita ad abitudini salutari, è spesso in grado di scongiurare
l'insorgere di gravi patologie. Ma se i dati della ricerca scientifica confermano sempre di
più lo stretto legame fra cibo e salute - come ricorda Veronesi -, purtroppo nella nostra
società il problema della sovralimentazione viene spesso sottovalutato, o affrontato
solo da un punto di vista estetico, dimenticando che l'eccesso di calorie introdotte
nell'organismo attraverso il cibo è responsabile di disfunzioni cardiocircolatorie, diabete,
cancro e può essere anche causa di mortalità precoce. Purtroppo le tante ricette di
diete "miracolose" dimenticano che essere più snelli significa prima di tutto "investire"
nella propria salute: chi è magro, chi mangia poco e in modo equilibrato, vive meglio e
molto più a lungo. Per garantirci una sana longevità occorre però ripensare sin
dall'infanzia il modo in cui ci nutriamo: è necessario basare l'alimentazione su una dieta
adeguatamente variata, che moderi i grassi e non dimentichi mai frutta e verdura;
optare non solo per l'eliminazione del consumo di carne ma anche per la progressiva
riduzione delle porzioni e delle calorie; scegliere di mantenere il giusto peso corporeo,
in un rapporto intelligente fra benessere, attività fisica e psiche. In questo libro, grazie
anche a una serie di consigli pratici - da come organizzare i pasti a come scegliere le
porzioni, dalle ricette più salutari agli ingredienti da utilizzare o da escludere - Veronesi
definisce le linee guida di un'alimentazione sana, proponendo anche un suo personale
piano di dimagrimento, volto però non a ottenere una semplice diminuzione di peso nel
breve tempo, quanto piuttosto a diffondere una nuova consapevolezza del potere
preventivo che molti cibi "amici" della salute ci assicurano.
Se volete bene agli animali come Sebastian e alle storie fantastiche ma vere sulla
natura del pianeta Terra...e se volete bene un pochino anche al vostro cuore e a tante
sane risate...Questo è il romanzo che fa per voi! Garantito dall'autrice!
Choose Barron’s for language learning--a trusted resource for over 50 years! This
brand-new edition of 501 Italian Verbs provides language learners with fingertip access
to a carefully curated selection of the 501 most common Italian verbs--in all tenses and
moods! Each verb is listed alphabetically in chart form—one verb per page along with its
English translation. Follow the clear, concise instruction, then take your language
fluency to the next level with an all-new online activity center. This comprehensive
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guide also includes: • Lists of synonyms, antonyms, idioms, and usage examples for
every verb • A concise grammar review for easy reference • The popular 55 Essential
Verbs feature, with an in-depth look at usage and formation for the trickiest Italian verbs
•Over 1,500 additional verbs conjugated like the 501 models Online content includes: •
Four practice quizzes with automated scoring and answers
Racconto di una bimba che con la morte dei genitori è inviata in un istituto, la sua
anamnesi psicologica, i suoi sogni infranti, la costante ricerca di una famiglia, di una
madre un padre, che vede in ogni persona che incontra, vita al limite, fino alla fine, nel
secondo racconto, illustra con riferimenti storici la vita di un uomo, la conquista delle
colonie italiane in Africa, la sua vita personale proiettata indietro nel tempo, con
similitudini reali odierni ma in modo romanzato e con l'acume di un giornalista.
Una sognatrice sa sempre quello che vuole, nonostante viva con la testa per aria.
Helga è una trentenne determinata e con qualche graffio sul cuore, ma sempre pronta
a mettersi in gioco. Tradita dall'uomo su cui aveva puntato tutte le sue carte, decide di
chiudere con il passato e iniziare una nuova vita e un nuovo lavoro nella solare Puglia.
Qui conosce Thomas, un ragazzo più giovane di lei, all'apparenza pignolo e arrogante,
che riuscirà a darle del filo da torcere. La leggerezza e la solarità di Thomas faranno
ritrovare il sorriso a Helga che nella sua nuova realtà continua a nascondere il suo
piccolo segreto. Riuscirà Helga a sopravvivere alla sua nuova vita e a quel ragazzo
tutto pepe? Ma soprattutto riuscirà a chiudere con un passato che torna
continuamente?
Siamo perfettamente coscienti di tutto quello che i nostri cani ci donano ogni giorno? E
se lo siamo,sappiamo come ricambiare il loro amore garantendogli una vita veramente
felice? Dalla necessità di trovare una risposta a queste domande mi sono chiesta quali
fossero le cose indispensabili da sapere a riguardo. Come percepiscono il mondo?
Come elaborano le emozioni che vivono? Esiste veramente quel profondo legame che
percepiamo? Ed infine; come posso guidarli per vivere al meglio un contesto così
difficile come quello cittadino? Ho creato un testo discorsivo e di facile lettura non solo
per principianti ma per tutte le persone che sentono il desiderio profondo di ricambiare i
loro cani con lo stesso amore e con la stessa fedeltà che ricevono. Inoltre avrai
accesso a contenuti video esclusivi che ti permetteranno di avere, fin da subito, un
riscontro pratico su alcuni dei temi affrontati. Questo libro sarà l'inizio di un vero e
proprio percorso di vita, da percorrere insieme mano nella zampa e che ti guiderà con
coscienza e buon senso verso il rapporto migliore di sempre. Il risultato? Padroni
sereni, cani felici e liberi di essere se stessi. Sei pronto a partire per questo viaggio?
Una storia italiana che inizia nel 1959, in un piccolo paese, un piccolo centro minerario,
uno dei tanti, dell’entroterra della Maremma toscana. I segnali del benessere del boom
economico sono alle porte. La gente sogna una vita migliore, una casa, la scuola per i
figli, un po’ di soldi per appagare le ambizioni più semplici. La miniera in quel paese dà
da mangiare a tutti, ma si soffre, tanto. Soffrono i minatori che, nei primi movimenti
sindacali, attraverso gli scioperi, lottano per ottenere migliorie di salario e sicurezza sul
lavoro. Soffrono le famiglie che vivono nell’incertezza di uno stipendio sempre più
esiguo e, inevitabilmente, piangono un morto per l’ennesimo incidente avvenuto dentro
i budelli malsani delle gallerie. Marta, una bimba di sette anni, si trova repentinamente
sbalzata da una realtà serena, fatta di corse a perdifiato nei campi, a quella triste e
desolante dell’immigrazione in una grande, fredda città del nord, Torino. Il padre
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Nanni, infatti, scampato miracolosamente a una tragedia di miniera immane che porta
al camposanto quarantatrè suoi compagni, decide insieme alla moglie Valeria di
scappare da quella terra che… “trema e ci scrolla di dosso”. Tenteranno la fortuna,
s’inventeranno una nuova vita nel grande centro industriale piemontese. Sarà un
percorso lungo e doloroso, fatto di sacrifici, umiliazioni e rinunce. La bimba, legatissima
al padre, riceve da quest’ultimo gli insegnamenti fondamentali per trasformare le
difficoltà improvvise della sua piccola vita in una lunga, entusiasmante prova di volo. Ci
saranno decolli meravigliosi e atterraggi drammatici, ma lei, con coraggio,
determinazione e ostinazione, imparerà a volare, imparerà a staccarsi dal suolo per
non restare intrappolata dentro gli ingranaggi della tristezza, per arrivare alle cime più
alte dei suoi desideri.

Ciao, mi chiamo Lisa. Oggi trascorrerò una giornata meravigliosa con la nonna,
faremo tante belle cose insieme! Una storia per apprezzare la compagnia della
nonna. Dai 24 mesi
Nuvoletta è una bambina vivace e curiosa. Ama la natura, arrampicarsi sugli
alberi, prendersi cura degli animali del bosco, confidare loro i suoi piccoli segreti.
Il candore della sua anima è talmente intenso da colorarla di luce; la bimba infatti
ha una pigmentazione che nessuno ha mai visto, grandi occhi cerulei e soffici
capelli bianchi. Vive in un piccolo villaggio felice, ha una famiglia numerosa e
tanti amici che le vogliono bene. Ignora, la dolce Nuvoletta, di essere stata,
quando era ancora in fasce, strappata ai suoi genitori da un destino avverso e
affidata al buon cuore degli uomini, lei che è l’erede al trono di un regno le cui
porte sono ben oltre il cielo azzurro… Crescendo, strani sogni iniziano a turbare le
sue notti: voci spaventate invocano l’aiuto di una misteriosa principessa, l’unica
in grado di porre fine a un assedio feroce e senza fine. È un romanzo
straordinario quello che Lucia Alexandra Turdo ci ha lasciato; in esso l’autrice ha
infuso creatività, energia e amore, elementi che irradiano calore e avvolgono il
lettore dalla prima all’ultima pagina. Tra elfi, maghi e unicorni, un fantasy che
rispetta la tradizione ma che sorprende per la sintonia che da subito sa
instaurare con chi vi accede, accogliendoci in un immaginario che rapisce e
regala emozioni. Lucia Alexandra Turdo è nata nel 1979 a Freiburg, in Germania,
dove ha vissuto fino all’età di 8 anni, prima di trasferirsi con la sua famiglia a San
Giuseppe Jato (PA). Qui ha trovato l’ispirazione per scrivere una fiaba che ha
come protagonista una ragazza albina come lei. Nel febbraio del 2000 si era
trasferita a Reggio Emilia dove era diventata un’appassionata di videogiochi,
alcuni dei quali le hanno dato l’ispirazione per trasformare la sua fiaba in un vero
e proprio romanzo fantasy dal titolo Principessa tra le nuvole. Lucia Alexandra
Turdo è stata una centralinista del Comune di Reggio Emilia e nel 2019 è venuta
a mancare all’affetto dei suoi cari a causa di un tumore.
Credo che la maggior parte degli uomini, almeno una volta, durante la loro vita,
rivolgendo lo sguardo verso il cielo stellato ha pensato: “ Chissà come sarà
lassù!.. Ci saranno altre vite?...”. Mi è venuto spontaneo iniziare con questa
domanda, che con il titolo non ha niente a che fare, per esprimere il desiderio
insito nella nostra natura di comunicare. Sulla terra esistono tre forme di vita: la
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vegetale, l'animale e l'umana..
Marta Alberti e nata a Cinquecerri di Ligonchio, ora vive a Busana. Numerose le
pubblicazioni: nel 1986 pubblica la raccolta “1000 PERCHÉ, che ottiene grande
consenso e che le vale il titolo di. “Poetessa Della montagna” (Gazzetta di
Reggio) nel 1989 “ANIMA INQUIETA” (medaglia d'argento al premio letterario
Internazionale Dolomiti, e successivamente, premio speciale dell'Accademia
Internazionale dei Micenei, 1995. Nel 1991 aveva vinto il premio COLOSSEO
D'ORO, con la raccolta inedita: “LA VOCE DEL SIELNZIO”. Nel 1998 pubblica la
raccolta: “SEMI D'AMORE” (Lo Faro editore) che le vale la medaglia d'oro
dell'editore. Nel 2004 le viene attribuito il premio alla carriera “Tommaso
Campanella”. Le sue opere figurano in molte riviste, sono riportate su numerose
antologie anche a carattere scolastico e tradotte in altre lingue. Ricordiamo fra le
tante: “MESSAGGI” Prose e poesie di autori contemporanei, curata da: Guido
Pagliarino, il quale accosta le sue favole in rima alle opere del compianto: Gianni
Rodari, e che viene presentata alla fiera del libro a Torino nel maggio 1995.
Pubblica la raccolta per l'infanzia: “LA FARFALLA VANITOSA”, nell'anno 2000.
“UN CANTO NUOVO” nel 2001. Infine nel 2002, la prima opera di narrativa per
ragazzi: “UU LUPO PER AMICO. Recensita positivamente dal periodico:
“pagine giovani” Roma, e dal quotidiano: “Il resto Del Carlino”. Con l'editrice:
“Firenze Libri” pubblica nel 2008, il libro di narrativa: “LETTERE AL
MITTENTE”, con il quale ottiene nello stesso anno, il premio speciale per il libro
edito: “La porta dei leoni” accademia Internazionale dei Micenei.
Rispettivamente con le tre sillogi: “SFIORANDO IL CIELO”, “OLTRE IL BUIO LA
LUCE”, “PER VOCE SOLA” è inserita nei quaderni di: Arte E letteratura, editi
da: Guido Miano Editore”. È presente sul dizionario: “Autori contemporanei” e
sulla: “Storia della letteratura Italiana”. L'ultima gratificante presenza è sulla
prestigiosa opera edita da: Guido Miano: “Poeti scelti di livello europeo”. Una
comparazione con poeti celebri, dove l'Alberti viene accostata per forma e
contenuti, al Premio Nobel Arno Holz. Di recente pubblicazione, con questa
editrice: “RACCONTAMI LA LUCE”, un diario verità, che sta riscuotendo grande
successo da parte del pubblico dei lettori. L'autrice è inoltre titolare di una
collezione autogestita, di piccoli libretti di poesie che ha chiamato: “RACCOLTE
TASCABILI”. Ad oggi le raccolte pubblicate sono 65.
Affranto, distrutto e sull’orlo della disperazione. È così che mi sono sentito per
due anni dopo la morte di mia moglie che mi ha lasciato lì, solo con la nostra
bimba. Ho stretto i denti e ho continuato ad andare avanti per la mia bambina...
ma non vivevo. Esistevo e basta. Poi ho incontrato Larkin, la mia bellissima
vicina bionda. Ha delle curve che paralizzano le mie mani e occhi color caramello
che mi pregano di farle cose indicibili. Non voglio desiderarla. Non voglio
guardarla, e sicuramente non voglio bramarla. Voglio evitarla. È solo che... Non
posso. Ovunque vada, qualsiasi cosa faccia, tutto mi riporta a Larkin. E quando
finalmente cediamo, finendo a letto insieme... È fottutamente esplosivo,
passionale e profondo. Sembra essenziale, come respirare. Sto iniziando ad
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innamorarmi di Larkin... ma la cosa non sarebbe mai dovuta arrivare a questo
punto. Se voglio un futuro con Larkin, devo capire come lasciar andare il
passato. E nulla è mai stato tanto bello quanto doloroso.
Questo volume raccoglie tutte le storie da me scritte fino ad ora. Non ho voluto
inserire disegni a colori e il testo è in bianco e nero perché ogni racconto deve
essere protagonista e il desiderio di raggrupparle in un solo libro era veramente
tanto . Spero che questa mia idea sia di vostro gradimento. Buona lettura a tutti.
«Potremmo parlare di un diario – quasi un memoriale di ottocentesca memoria – che
però non si accontenta di essere una raccolta di fatti e sensazioni ma li reinterpreta, li
vive una seconda volta, li amplia di significato nel loro tentativo di parlarci del vero sottotesto. Potremmo soffermarci su quelli che al lettore potrebbero sembrare ritagli di eventi
accaduti, ma sarebbe un’interpretazione parziale, poiché a parlarci, in questa raccolta,
è tutto: gli spazi, i silenzi, l’assenza di punteggiatura, le ripetizioni. Sentiamo piuttosto
vivo un flusso di coscienza poetico, per rileggere Joyce, ossia uno scorrere delle parole
sì come pensiero, ma soprattutto come reinterpretazione poetica, poiché, come si nota
spesso, serve lo schermo di una metafora o simbolo per comprendere a pieno (ed
accettare) un messaggio che potrebbe essere troppo crudo.» (dalla Prefazione) Yuri
Iavicoli è nato a Milano il 24 agosto 1984. Suona, dipinge e lavora a Milano. Ha fatto il
cameriere, l’operaio, il barista, il fumettista, l’organizzatore di eventi, il dog-sitter, il
ragioniere, il postino, il dj, l’autista, il volontario ONU; all’università ha seguito il corso
di Scienze dei Beni culturali senza conseguire la laurea. Nel 2010 ha pubblicato
Irresponsabili sentimenti ed Intimità perduta. Nel novembre del 2019 ho sofferto di un
attacco psicotico acuto.
"Dietro la casa ci sono dei bei topi selvatici.Il più adorabile di tutti è Thomas Chatterton
Jupiter Zeus. Ha atteso paziente nella mia cuffia, una lunga attesa mentre io scrivevo.
Adesso vuole andare a esplorare. Il cane, Orazio il Coraggioso, ha un desiderio negli
occhi. Vuole andare. Nel recinto dei maiali sento squittire Peter Paul Rubens. Tutti
vogliamo andare in esplorazione."
Il pianeta Taphaa è diviso in sei regni molto diversi tra loro, i cui rapporti sono sporadici
a causa della minaccia dei Ghrome, mostruose creature che infestano le regioni di
confine. Il re di Permafrost, il regno dei ghiacci, propone agli altri sovrani una
competizione volta a incrementare i commerci tra i regni, con il nome di Organizzazione
Mondiale del Commercio (O.M.C.). Tutti accettano entusiasti, senza sospettare che
dietro l’iniziativa pacifica si nasconda un malvagio piano di conquista. Intanto, nel
Regno di Golena, viene radunato per la gara un equipaggio, l’Élite, i cui membri sono
dotati di straordinarie abilità. Nel corso del loro insidioso viaggio, scopriranno la Storia
dimenticata dei sei regni e le trame che si celano sotto l’O.M.C., e si troveranno a
fronteggiare gravi pericoli.
Racconti, poesie, ricordi, incontri e stralci di diario sono inseriti in questo percorso di
vita autobiografico. Il tutto è intramezzato dal pensiero filosofico di Eraclito. E’
l’universo che cambia e che ci fa essere sempre diversi, sempre nuovi davanti a noi
stessi. Panta rei: tutto scorre e la vita è un continuo divenire e fluire. Tre sono le cose
che ci salvano: il presente, il pensiero e il ricordo. Il presente è fondamentale per
vivere, è l’unica realtà concreta, sempre mutevole, il pensiero esprime tutto di noi, il
ricordo ci permette di ripercorrere i tempi passati con la consapevolezza dell’oggi e
della realtà in continuo cambiamento.
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Non ero solo -1 - Storia vera e toccante di un bimbo (Steven), rimasto orfano di
mamma a sei anni. Vive un'infanzia e un'adolescenza di privazioni, e una disperata
solitudine. Steven sente nel cuore una voce: e la voce di un 'Amico Saggio' (Dave) che
lo accompagnera nella crescita. Gli dona, in modo semplice, spiegazioni e
consapevolezze che lo aiutano a comprendere i sentimenti e le emozioni che sente,
quello che vive, e come vivere la vita. Da adulto Steven scopre che Dave e in realta il
suo Angelo. Steven aiuta a sentire accanto un 'Amico Angelo' che sa leggere nel nostro
intimo. Permettendo a Lui di accompagnarci in tutto, non ci sentiremo mai soli. L'amore
tenero che avvolge questo racconto, puo nutrire il Bimbo interiore di ognuno. La
saggezza semplice in esso contenuta, puo accompagnare nella crescita tutti, anche i
bambini, adolescenti e i giovani. Dona spunti di riflessione sulla vita. La narrazione e
suddivisa in 2 volumi interconnessi in quanto il 2 volume e la continuazione del 1 ."
"Parla con i Tuoi Animali" è una guida interessante e piacevole, con esercizi semplici
ed esempi pratici. Ti meraviglierai di riuscire a comunicare telepaticamente con i tuoi
animali riuscendo ad ascoltare i loro messaggi. Adatto a tutti anche a chi non ha mai
praticato meditazione. Ti guiderà passo a passo per arrivare a connetterti con loro.
Scritto da Lauren McCall, istruttrice di comunicazione animale di fama mondiale.
Un cuore che mi ascolta mi fa scrivere riassunti emozionanti della vita. La verità di una
vita non si può dimenticare, a volte ci aiuta a vivere. L’abbraccio di un amico o di
un’amica ti dona emozioni. Il cuore ha un solo colore e trasmette l’amore di ogni
creatura sulla terra.
miei sogni son come conchiglie Abbandonate sulla riva Della forma delle mie pastiglie
Prive di vita. L'AUTORE DI QUESTI VERSI SI CHIAMA LUCA. MA CI SONO ANCHE
ALESSANDRA , ALESSIA, ALEXANDROS, CARLOTTA, DANIELE E DANIELE,
OLENA, PAOLO, PATRICK. LE LORO POESIE SONO NATE IN UN OSPEDALE, IL
SAN GERARDO DI MONZA . È DA LÌ CHE LA LORO MUSICA È ARRIVATA, LIMPIDA
E TOCCANTE, FINO A NOI.
IL TUO CANE AL TOP, è il libro che ti insegna a capire cosa ti offre il mercato del cibo
per cani, quali siano gli innumerevoli inganni sulla qualità degli alimenti. Imparerai a
leggere le etichette così da poter effettuare un acquisto consapevole e basato sulla
qualità. Ti parlerò della dieta basata sull'equilibrio minerale e di quanto sia
INDISPENSABILE per il benessere del tuo cane. E poi l'integrazione, grande alleata
della salute di Fido. Scoprirai il potere nascosto dell'acqua e come sfruttarlo al meglio.
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