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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Il Bovaro Bernese by online. You might not require more become old to
spend to go to the books initiation as skillfully as search for them. In some cases, you likewise get not discover the revelation Il Bovaro Bernese that
you are looking for. It will enormously squander the time.
However below, subsequent to you visit this web page, it will be hence no question simple to get as capably as download guide Il Bovaro Bernese
It will not agree to many time as we explain before. You can accomplish it while be active something else at home and even in your workplace. as a
result easy! So, are you question? Just exercise just what we have enough money under as capably as evaluation Il Bovaro Bernese what you taking
into account to read!

Oftalmologia dei piccoli animali: Percorsi diagnostici e casi clinici
- Sally Turner 2015-10-01T00:00:00+02:00
Questo volume, nell’edizione originale, fa parte della serie Saunders
Solutions in Veterinary Practice pensata per affrontare i problemi che si
presentano quotidianamente al veterinario, dai più semplici ai più
complessi, con un approccio che parte dal sintomo e arriva alla diagnosi
e alla terapia.Oftalmologia dei piccoli animali è un testo scorrevole e ben
strutturato che affronta sia le più comuni patologie oftalmologiche del
cane, del gatto e del coniglio, sia patologie più rare che si presentano
solo occasionalmente.
La piazza dove i sogni non pagano l'affitto - Francesco E. Negro
2005
Il Cane - 1975
Vita in campagna - 2007
Bovaro bernese - Sylvie Renaud 2014
Non avevi nessun diritto - Barbara Brioschi 2019-10-31
Tratto da una storia vera. Nel momento in cui viene portata via dalla
madre, per Barbara inizia un incubo, un incubo che l’accompagnerà
dall’infanzia, all’età adulta. Una strada percorsa con i lividi in faccia, con
gli occhi pieni di paura verso quella “madre adottiva” che, invece di
riempirla di amore e serenità, ha trasformato la sua vita in un inferno.
L’odio verso l’assistente sociale, la quale non aveva nessun diritto di
decidere al posto suo. Un percorso duro da accettare e difficile da
affrontare, ma ancora e nonostante tutto pieno della speranza di
ritrovare un giorno la persona che le è stata portata via: sua madre. Dopo
tante ricerche e tentativi inutili, si augura che questo libro possa arrivare
nelle mani giuste. Barbara Brioschi nasce a Milano il 16 giugno 1970, qui
risiede tuttora lavorando presso uno studio dentistico. La sua vita è stata
segnata dal trauma dell’adozione, trauma che, però, non le ha impedito
di diventare una grande donna e una splendida madre. Con la figlia ha un
rapporto meraviglioso, quel rapporto che lei con la sua madre adottiva
non ha mai avuto, quell’amore che non ha mai ricevuto, ma che al
contrario, ha saputo dare a sua figlia.
Tutte le ragazze di una certa cultura hanno almeno un poster di un
quadro di Schiele appeso in camera - Roberto Venturini
2017-05-17T00:00:00+02:00
Luca ha 30 anni, è un assistente universitario, corregge bozze e crede
nell’amore, anche se le sue relazioni non sono mai entusiasmanti. È
cresciuto guardando Bim Bum Bam, va in giro su una Fiat 500L del ’71 e
pensa che i quadri di Pollock siano il risultato dello starnuto di un pittore
sbronzo pestato a sangue davanti a una tela bianca. Una sera conosce
Silvia, con la quale fa subito sesso. Lei ostenta disincanto e cinismo ma,
in fondo, ha solo una paura tremenda: apparire normale.
Inaspettatamente, se la ritrova davanti all’università: Luca vorrebbe
riavvicinarla, ma Silvia non sembra interessata. All’esame, per vendicarsi
le rifila un 29, «il più insignificante tra i voti alti». Segue una specie di
aggressione da parte della ragazza, che culmina in uno scambio di baci.
Così inizia la loro storia, angosciante come le carni livide di Schiele o
esplosiva e policroma come i rapidi colpi di spatola di Monet. Ciclotimici
sì, ma anche meravigliosamente normali. Una brillantissima epopea
sentimentale contemporanea tratta dalla fortunata serie web Tutte le
ragazze con una certa cultura. Un viaggio divertito e dissacrante nelle
inquietudini di una generazione perduta tra aperitivi, mostre d’arte ed
etichette come “radical chic”, “new normal”, “hygge” e “hipster”. Una
coppia che si tormenta e si compiace di tormentarsi. Un amore che
precipita nel vuoto cosmico di una generazione disillusa, ma sempre
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molto ironica. E, in quel vuoto, risuona l’eco dei miti del passato con cui
si racconta.
L'intervallo che non ti aspetti - Margherita Sciaulino 2020-07-31
La pandemia crea una situazione imprevista. Margherita non aveva mai
riflettuto a come si svolgeva la sua vita. Uguale a tante altre e basta,
credeva. Chiusa in casa ha il tempo di pensarci. Da qualche anno vive
con lei il suo fidanzato in un confortevole appartamento nel centro
storico di Torino. Edo durante la settimana, in realtà, sta a Milano dove
lavora e torna al venerdì. Il suo ufficio è stato chiuso e, per fortuna, non
andrà a Milano durante la settimana, lavora a distanza, come lei del
resto. Dunque si troveranno loro due soli fra quattro mura 24 ore su 24.
Quella casa graziosa e molto amata non diventerà piccola all’improvviso?
E la loro coppia reggerà a una convivenza così esclusiva? Margherita è
legatissima a un gruppo di amici, anche il suo compagno fa parte di loro.
Tuttavia, più taciturno e introverso non ne sentirà la mancanza quanto
lei. Più niente aperitivi in massa, più niente montagna o mare tutti
insieme, viaggi nei fine settimana, feste. I ritmi fra lavoro e sport erano
molto sostenuti prima della pandemia. La paura aumenta, molta paura.
La situazione infatti, malgrado la chiusura, peggiora, il Piemonte è fra le
regioni più colpite. L’ansia e il timore la fanno pensare ai suoi genitori, a
suo padre che ha più di 70 anni. Passa in rassegna nella sua mente le
sorelle, i cognati, i nipoti e l’allegria dei pranzi con tutta la famiglia.
Chirurgia dei piccoli animali - Theresa W. Fossum
2013-10-10T00:00:00+02:00
La quarta edizione di Chirurgia dei piccoli animali è una fonte completa e
autorevole di informazioni riguardanti tutti gli aspetti della chirurgia dei
piccoli animali: il volume spazia infatti dalle procedure di base alle
tecniche più avanzate. Grazie al contributo di nuovi autori, il libro
propone una prospettiva rinnovata, con informazioni sui più recenti
progressi in aree fondamentali, come la diagnostica per immagini, la
medicina rigenerativa, le tecniche di chirurgia mininvasiva e la
neurologia.
Il Broker è tornato! - Marco Longobardi 2019-05-21
Giallo - racconti (106 pagine) - Chi è il Broker? Di mestiere fa
l'intermediario, ma la sua passione è un'altra: risolvere misteri. E ci
riesce molto bene, grazie al suo intuito e all'aiuto di un amico fidato: il
suo fedele bassethound. Di lui non si sa molto. Solo che è il Broker, e ha
una particolare abilità a scoprire i colpevoli dei più efferati delitti.
Un'abilità che spesso lo aiuta a combinare buoni affari, visto che nella
sua professione ci sono in ballo tanti soldi, tra polizze e assicurazioni,
che spingono spesso contraenti e beneficiari a comportamenti poco
limpidi. E talvolta fatali. Ma al Broker non è facile farla sotto il naso,
come dimostrano queste nuove avventure di un originalissimo
investigatore tanto arguto quanto elegante e... sfortunato con le mogli.
Marco Longobardi (1971), napoletano e fiero di esserlo, ingegnere
informatico esperto di finanza di azienda, si occupa di gestire varie
società finanziarie. La sua propensione verso una finanza eccessivamente
creativa purtroppo gli ha creato qualche problema, ma gli ha dato anche
modo di immaginare il personaggio del Broker, di cui Delos Digital ha già
pubblicato la raccolta Le fatiche del Broker.
I Newyorkesi - Cathleen Schine 2013-10-15
Una New York magica e reale, la vera, suggestiva protagonista di questo
romanzo raffinato e soffuso di lieve malinconia, una città alla quale la
Schine dedica in queste pagine la sua più bella lettera d'amore.
Chilometro 53 - Roberto Capocristi 2017-07-01
Chilometro 53 è un vecchio bar sperduto in mezzo al nulla, un tempo al
servizio di un distributore di carburante oggi abbandonato. Sopravvive
nell’attesa dei soliti clienti e di qualche turista finito fuori strada. La cifra
indica l’esatta distanza del posto dal capoluogo. Lo gestiscono Giovanna
ed Edoardo, compagni di scuola diventati amanti. Insieme si leccano le
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ferite di due vite naufragate; lei in costante crisi economica e con alle
spalle un matrimonio disastroso, lui ex attore di successo, senza più un
ingaggio e legato alla flebile speranza di rimediarne uno. Una sera, al
momento della chiusura, un corriere della malavita si ferma al bar e
muore, lasciando una misteriosa valigia che i due decidono di tenere.
Sarà l’inizio di una caccia senza esclusione di colpi, con banditi armati
fino ai denti, persone senza scrupoli, traditori e killer prezzolati. Il prezzo
da pagare sarà alto e per sopravvivere non sarà sufficiente la volontà di
farcela. Con uno stile serrato e asciutto Roberto Capocristi riesce a
delineare i contorni di una storia appassionante per i meccanismi
psicologici che sono in gioco.
Uomini e cani in guerra - Dagli egizi fino alla Tripolitania italiana
- Giovanni Todaro 2018-04-05
Probabilmente il testo storico-scientifico più approfondito sull'impiego
dei cani in guerra a livello mondiale, dal II millennio a.C. agli inizi del XX
secolo. Dai molossi assiro-babilonesi a quelli romani, dai cani dei chukchi
messi in campo contro i soldati russi a quelli utilizzati da spagnoli e
francesi nei Caraibi, dai barboni dell'armata napoleonica ai cani
dell'Africa orientale tedesca e della guerra boera. Il successivo testo
tratterà il periodo dal XX secolo a oggi, sempre a livello internazionale.
Il libro dei nomi dei cani - Gioachino Gili 2013-02-05
Oltre 250 nomi di cani famosi, da Argo, il fedele cane di Ulisse che per
primo riconosce il padrone al suo ritorno a Itaca, a Flossie il cane di
Mellors, il guardacaccia dell'Amante di lady Chatterley, fino a Flush, il
cocker che dà il titolo all'omonimo romanzo di Virginia Woolf, incentrato
sulle vicende della poetessa Elizabeth Barrett. E ancora i cani dei
supereroi come Ace (o Asso), il super-cane di Batman e Robin che fa la
sua comparsa a partire dal n. 92 dei celebri fumetti creati da Gardner
Fox nel 1955. E poi ancora dog celebrities più recenti, come Rex, Chloe e
i viziati chihuahua di Rodeo Drive e Bo, il cucciolo di Cao de Agua che il
presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha regalato alle figlie. Una
carrellata di cani celebri che spazia dall'arte, alla letteratura, al cinema,
alla televisione, ai fumetti. Senza dimenticare i nomi più comuni: Aquila,
Black, Cannella, Dog, Fido, che potrebbero essere il nome di qualsiasi
cane. E con questo non s'intende certo dire "di un cane qualunque".
Vorrei che fossi qui - Jodi Picoult 2022-10-25T00:00:00+02:00
La vita di Diana O’Toole scorre su binari sicuri: si sposerà entro i
trent’anni, avrà figli entro i trentacinque e dalla caotica New York si
trasferirà in una tranquilla villetta nei sobborghi, il tutto facendo carriera
nello spietato mondo delle aste d’arte. È sicura che il suo fidanzato Finn,
specializzando in Chirurgia, le farà la proposta di matrimonio durante la
fuga romantica alle Galápagos che hanno organizzato, pochi giorni prima
del suo trentesimo compleanno. Giusto in tempo. Ma un virus che
sembrava lontanissimo compare all’improvviso in città e, alla vigilia della
partenza, Finn le dà una brutta notizia: non può assentarsi dall’ospedale.
Così, a malincuore, Diana decide di partire senza di lui: chi rinuncerebbe
alla prospettiva di una spiaggia assolata su un’isola esotica? Ben presto,
però, si ritrova in completa solitudine in un luogo remoto, e quella che
doveva essere una vacanza da sogno si trasforma in un incubo. Ma a
volte c’è bisogno che vada tutto storto perché alla fine tutto si risolva nel
migliore dei modi... Dall’autrice bestseller Jodi Picoult un nuovo,
appassionante romanzo che ha dominato le classifiche di vendita
americane. Presto un film Netflix, Vorrei che fossi qui ci fa riflettere su
quanto le nostre priorità possano cambiare e su come anche le certezze
più salde possano essere stravolte. «Jodi Picoult dimostra ancora una
volta di essere maestra nel guardare attraverso l’oscurità per trovare la
luce. Vorrei che fossi qui è una storia potente ed evocativa sulla
resilienza e sul trionfo dello spirito umano». Taylor Jenkins Reid «Vorrei
che fossi qui è un romanzo travolgente sul cercare barlumi di luce
nell’oscurità e sul seguirli ovunque essi conducano. Jodi Picoult è quel
raro tipo di scrittrice i cui libri stringono il cuore ed espandono la mente.
Questo suo ultimo romanzo è saggio, sorprendente, assolutamente
straordinario». Emily Henry
Il giorno in cui decisi di diventare una persona migliore - Karen
Duve 2012-07-13T00:00:00+02:00
Che cosa c’è di meglio di un bel pollo arrosto dalla pelle croccante,
comprato al supermarket per due euro e 99 e mangiato la sera davanti al
televisore in compagnia del proprio cane, sorseggiando una bibita
gassata? Karen Duve non è una fanatica vegetariana, né una fervente
salutista, ma una normalissima donna sui cinquanta amante dei würstel,
del cioccolato e del ketchup al curry, che vive fuori città in compagnia
dei suoi amati animali: il vecchio cane Bulli, il cavallo Torino, il riottoso
mulo Bonzo, le sue galline. Quando però l’amica Kerstin – detta Grillo,
come il Grillo parlante della fiaba di Pinocchio – le fa notare che dietro la
comoda e pratica confezione d’alluminio del pollo pronto per la cottura
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c’è un mondo di sofferenza e di dolore, in cui povere e indifese creature
viventi in nome del profitto subiscono le torture più diaboliche da parte
dell’industria dell’allevamento intensivo, qualcosa scatta dentro di lei.
Karen decide di fare un esperimento su se stessa, di provare a vivere
seguendo con rigore teutonico diverse forme di alimentazione –
biologica, vegetariana, vegana, fruttariana – ciascuna per due mesi,
cercando di immedesimarsi nelle loro rispettive filosofie e visioni del
mondo. Comincia così un viaggio senza ritorno di rifiuto dei prodotti
dell’industria alimentare e dei suoi orrori, che è anche un viaggio di
formazione e una presa di coscienza di come le nostre quotidiane
abitudini alimentari siano inscindibilmente connesse con le questioni
radicali del nostro futuro sulla terra e del nostro rapporto con gli altri
esseri viventi.
Cani (Cura, comportamento, salute, razze) - aa. vv. 2020-04-20
Un libro per avvicinare il lettore ai cani, offrendo tutte le nozioni basilari
e i suggerimenti necessari per scegliere nel variegato mondo delle razze,
tutte descritte e illustrate con immagini.
Prossima fermata Trambusto - Luca Gallo 2011-05-09
Tarek è italiano ma tutti lo credono “arabo” perché suo padre era
tunisino. Chioma ha un sogno: diventare il “dominatore” delle strade di
Torino. Lama è un abile maneggiatore di coltelli, un temuto picchiatore e
un appassionato d’arte. Tutti e tre hanno perso qualcosa nella corsa
dell’adolescenza e ora la loro prossima fermata sarà Trambusto,
improbabile progetto di recupero, luogo delle seconde possibilità. Ma le
difficoltà si annidano anche tra i tram e i bus trasformati in alloggi del
centro di riabilitazione sociale a cielo aperto e presto i tre ragazzi si
troveranno a dover affrontare molto più che corsi educativi e tornei di
futbolin…
L'Ammiratore. Io sono il male - Andrea Palazzo 2013-04-17
L’Ammiratore – Io sono il male è un noir che vede protagonisti Denise
Fox dell’FBI e il capitano Leonardo Salvo. In una Livigno ovattata e
onirica, da ammirare sotto la neve che scende come in una sfera di vetro
agitata e capovolta, Denise e il capitano si muovono, in bilico tra le
incognite del presente e i fantasmi del passato, nel disperato tentativo di
salvare da una macabra e folle condanna a morte quattro ragazzini rapiti.
La narrazione dal ritmo serrato, una frenetica corsa contro il tempo,
l’intrecciarsi del ruolo pubblico dei protagonisti con la loro sfera privata
e il continuo, inaspettato ribaltarsi di piani e prospettive rendono la
lettura appassionante e piena di suspense.
The Bernese Mountain Dog Yesterday and Today - Silvana Vogel
Tedeschi 2010
Parte-nopea Parte-laghée? - Antonia Migliaresi 2009-03-29
"Parte-nopea,parte laghÃ ̈e?" Ã ̈ il racconto che Antonia Migliaresi fa
della sua settima estate trascorsa sulle rive del lago di Como. Il libro Ã ̈ il
suo secondo diario lariano dopo "Siamo tutti capitani" in cui narra della
sue prime sei estati sul lario. Questa edizione, pur conservando lo stesso
testo, Ã ̈ in bianco e nero, a differenza dell'altra pubblicata sempre in
questo sito, che ha le foto a colori.Per contattare direttamente l'autrice
scrivere ad anto.resi@libero.it
Bibliografia nazionale italiana - 2001
I bovari svizzeri - Marie-Paule Daniels-Moulin 1996
Con gli occhi di Bambi - Cristina Rovelli 2015-07-15
Il libro racconta 15 storie ispirate a vicende reali, che ha visto
protagonisti umani ed animali in un tripudio di sentimenti e di emozioni.
A raccontarle Cristina Rovelli, prima donna guardiacaccia in Italia, più
volte balzata agli onori della cronaca italiana ed estera per la singolarità
del suo lavoro, ma soprattutto per le sue battaglie in difesa degli animali
e dell’ambiente naturale. Ed è con gli occhi di Bambi che ha vissuto tutte
le storie raccontate in questo libro.
Il suono della domenica - Zucchero Fornaciari 2011-11-08
Zucchero con la sua disarmante onestà racconta la sua vita in un
romanzo sorprendente che al ritmo arcaico della campagna alterna
quello martellante del blues. Un'epopea di terra, di carne, di sesso. Non
senza dolorosi lati oscuri. Una vita autentica e sfrenata accompagnata da
un sound dionisiaco, a volte diabolico, che si distende nel suono dolce
della domenica.
Il libro che il tuo cane vuole che tu legga - Louise Glazebrook
2022-06-07T00:00:00+02:00
Come comprendere il tuo cane e sviluppare amore ed empatia Che cosa
pensa il tuo cane? Il tuo cane comunica con te in ogni momento, ma se
non sai comprendere il suo linguaggio difficilmente capirai cosa ti sta
dicendo. Louise Glazebrook è un’educatrice cinofila comportamentista.
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In questo libro, ti spiega come il tuo cane comunica con te, quali sono i
suoi bisogni, dal gioco all’alimentazione alle attività da fare insieme, e
cosa il cane vuole che tu sappia per farlo felice. Ma, prima ancora, ti
insegna a capire se è il momento giusto per prendere un cane e ti aiuta
scegliere la razza giusta per te, perché c’è un cane per ogni stile di vita.
Quando un cane ha un problema comportamentale, gli addestratori
provvedono a correggerlo senza indagarne la causa. I comportamentisti,
invece, risolvono il problema alla radice e, in tanti anni di esperienza,
Glazebrook ha potuto constatare che se un cane ha un problema di
comportamento, la colpa è quasi sempre dell’uomo. Ecco il motivo di
questo libro: educare l’uomo a educare il cane per il benessere e la
felicità di entrambi.
Grand hotel - 2005

razze sono presentate in modo simile, in modo da poterle confrontare
facilmente. È una guida utile per chi vuole acquistare un cane da
montagna e cerca risposte alle proprie domande senza risposta. Il libro
offre un supporto decisionale che consente di fare la scelta giusta della
razza appropriata. Il libro è la scelta giusta per chi è un appassionato di
cani alle prime armi ed è interessato ai cani da montagna svizzeri.
Le zanzare sono tutte puttane - Beppe Tosco 2011

Cani - Margherita Neri 2005
Le agghiaccianti vicende di Pino Fantocci - Paolo Monaco
2020-05-11
Come l’omologo personaggio inventato da Villaggio, il Ragionier Ugo
Fantozzi, anche il nuovo personaggio Pino Fantocci è uno di noi. Tutti
nella vita abbiamo vissuto esperienze “fantocciane” (o “fantozziane”,
come inserito in web e in enciclopedie varie), ma Fantocci sa districarsi
pur rimanendo sempre uno sfigato. Eh si, Pino Fantocci è decisamente
uno sfigato. Gliene capitano di tutti i colori, e alcune vicende sono
veramente capitate, non solo a lui ma anche all’autore. Ma diversamente
dal ragionier Ugo dei film, Fantocci reagisce, si inventa cose nuove,
insomma si dà da fare attivamente e riesce a riscattarsi. Per sua
decisione, e dietro a quella di diversi personaggi, la moglie in primis (che
non è mai maltrattata come invece avviene nei film di Fantozzi, ma che lo
lascerà per un periodo quando entrerà in Politica), opera di “sua scelta”:
è dunque questa una differenza fondamentale rispetto all’altro
personaggio. Inoltre Fantocci non è un ragioniere e non lavora come il
vero Fantozzi, ma proviene da un ambiente più colto, più attivo, più
dinamico. Quindi cerca di reagire e si affida alla cultura e al fiuto, che lo
aiutano in molti casi; ma dalla Politica no, non ne uscirà bene, quella sarà
la sua Caporetto; ma ritroverà la vita vera a contatto con persone vere,
sebbene duramente colpite dalla vita, che lo aiuteranno a ritrovarsi e gli
faranno comprendere il senso vero dell'esistenza.
Mats e il libro nel baule - Eva Markert 2021-05-01
Mats è molto incuriosito da un vecchio libro che ha trovato in un baule in
soffitta. Il protagonista è Werner, un boyscout che è sempre felice perché
compie almeno una buona azione ogni giorno. Senza ulteriori indugi,
Mats decide di emulare Werner. In questo periodo, Mats si sente un po’
triste perché si è trasferito in un'altra città insieme ai suoi genitori. Ma
non è così facile aiutare gli altri. I suoi genitori, le persone nel
condominio, un’anziana in strada a cui vorrebbe portare la borsa fino a
casa... tutti sono infastiditi da Mats. E poi c'è anche la possibilità di fare
una donazione per i bambini affamati in Africa... Mats ha qualche dubbio:
Werner è un modello giusto? Una storia turbolenta, ma capace di
strappare sorrisi.
GENTE che scrive a.... NATALE! - racconti di Natale - A.A.V.V.
Il Mondo degle animali: Mammiferi - 1968
Bovaro dell'Appenzell, Bovaro dell'Entlebuch e Bovaro del bernese Roland Berger 2022-06-09
Bovaro dell'Appenzell, Bovaro dell'Entlebuch e Bovaro del bernese I cani
da montagna svizzeri si sono evoluti dagli ex cani da fattoria in ricercati
cani da famiglia e grandi compagni. Sono giganti gentili, che si
distinguono per la loro cordialità e la loro bellezza. Il Bernese è
apprezzato per la sua natura affettuosa e tranquilla, l'Appenzeller e
l'Entlebucher affascinano non solo per il loro tricolore ma anche per i
loro lati sportivi. Tutte e tre le razze di cani da montagna hanno bisogno
di essere esercitate in modo adeguato alla loro specie e di svolgere
attività quotidiane per poter condurre una vita felice. Tuttavia, i
principianti dovrebbero valutare se vogliono iniziare con questa razza,
poiché i cani da montagna e da bestiame possono essere molto testardi e
non sempre obbediscono alla volontà dei loro umani. In questa guida,
tutto ciò che vale la pena sapere sui cani da montagna e da bestiame è
presentato in modo più dettagliato: Origine, conformazione e aspetto
Tratti del carattere Chi è il proprietario adatto? Il cucciolo: cosa
considerare. A cosa prestare attenzione durante la formazione? Come
insegnare i comandi di base. Quali sono le caratteristiche di queste
razze? Nutrizione, salute e assistenza Malattie tipiche Il libro tratta dei
tre cani da montagna svizzeri. Sono presenti oltre 10 illustrazioni. Le
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L'agenzia matrimoniale per cani fortunati - Beth Kendrick 2013-01-09
Impossibile amare Lara Madigan senza amare i cani. È stato l'incontro
con un bastardino molto speciale, tanti anni fa, a illuminare la sua
adolescenza fino a quel momento solitaria. Cose che capitano se hai un
padre affascinante ma immaturo e una madre workaholic convinta che
solo una manicure come si deve possa risolvere i problemi di una
ragazza. Ma a Lara non interessano le bellissime borse firmate che
Justine si ostina a regalarle a ogni compleanno, e nemmeno i gioielli,
come ha presto notato il fidanzato Evan. Per farla felice, a 29 anni, basta
il lavoro quotidiano presso la Lucky Dog, l'agenzia i adozioni canine che
ha fondato con l'amica Kerry. Per ogni jack russell, dalmata o bastardino
che raccoglie dalla strada, Lara sa trovare il padrone perfetto, quello con
la sensibilità giusta, l'appartamento adatto e il carattere più compatibile.
Peccato che lo stesso istinto infallibile per i lieto fine non la assista nella
sua vita sentimentale. Forse Evan è davvero l'anima gemella, ma la
convivenza con Lara e i suoi cani si rivela da principio un disastro. E
quando lui e chiede di scegliere tra il loro amore e gli ingovernabili
Mullet, Maverick, Rufus, e Zsa Zsa, Lara gli dà l'unica risposta possibile
Costretta a trasferirsi a casa della madre con la banda al completo,
scoprirà in Justine, e in se stessa, affinità e risorse della cui esistenza non
aveva mai sospettato. In attesa che l'ennesimo cane giunga a salvarle
ancora una volta la vita. Tenero e irruente come un cucciolo di labrador,
L'agenzia matrimoniale per cani fortunati è una irresistibile commedia
sentimentale. Destinata a conquistare perfino le amanti dei gatti.
La foresta brucia sotto i nostri passi - Jens Liljestrand 2022-07-12
È l'estate in cui la crisi climatica si aggrava al di là dei nostri peggiori
incubi e gli incendi devastanti nella campagna svedese trasformano
improvvisamente gli inconsapevoli vacanzieri in rifugiati climatici.
Eppure, in questo scenario infernale, la vita deve andare avanti, e anche
quando la realtà intorno sta crollando le storie d'amore adolescenziali, le
crisi coniugali e d'identità e le rivolte contro genitori senza speranza
continuano come sempre. Didrik è un consulente di social media di
quarant'anni i cui sforzi da macho per diventare l'eroe che salva la
famiglia finiscono per renderlo una rappresentazione patetica
dell'impotenza maschile. Melissa è un'influencer che nega i cambiamenti
climatici e dietro la facciata superficiale nasconde una vita segnata da
eventi tragici. André è il diciannovenne figlio perdente di una star dello
sport internazionale che usa la violenza esplosa intorno a lui per
orchestrare la sua personale vendetta contro il padre negligente. Vilja è
la figlia quattordicenne di Didrik che, di fronte all'inettitudine degli
adulti, assume un inaspettato ruolo risolutore. Attraverso queste quattro
prospettive interconnesse e senza mai perdere un certo black humour,
Jens Liljestrand dipinge il quadro di un futuro molto prossimo che è allo
stesso tempo straordinario e del tutto realistico.Scritto con un'energia
travolgente, La foresta brucia sotto i nostri passi è un romanzo letterario
con la forza di un thriller e una cronaca urgente e attuale di ciò che sta
accadendo.
Sottopelle - Luca Bernardo 2018-09-18
Un centro di eccellenza pediatrico, dove si curano disagi adolescenziali
in un ambiente sereno e quasi familiare, fa da sfondo alla storia di
Celeste, giovane paziente fortemente problematica, ricoverata per abuso
di droghe, episodi di autolesionismo e spiccata aggressività. Quattordici
anni, minuta ma molto forte, non ha avuto una vita facile e pare scivolare
lungo una china senza ritorno, almeno fino al ricovero nella struttura del
"Prof". Già, il Prof, quell'uomo dai modi spicci che ti travolge con le sue
parole, che ti squadra impietoso e distaccato quando sbagli ma sa anche
trattarti come un padre e come un padre amarti e perdonarti. E poi gli
altri ragazzi, ricoverati come lei: Rocky, il bullo, in apparenza feroce e
anaffettivo, Anita, che si ferisce da sola, Antonio, quel goffo ragazzone
che sta sempre con i più piccoli, Emma, che non si fida di nessuno e non
mangia, e infine Tommy, il piccolo guerriero che non si arrende a una
diagnosi impietosa e riuscirà a stemperare la rabbia di Celeste e Rocky. I
piccoli pazienti condividono la loro quotidianità tra alti e bassi, amori e
incomprensioni, momenti di spensieratezza e tragici abbandoni, sostenuti
dal Prof e da tutto il personale dell'ospedale, con cui instaureranno
finalmente un rapporto sano. Ma la vita è la loro e nessuno può
proteggerli davvero da loro stessi
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occhi di noi tutti il destino sembrerebbe già scritto, un destino chiaro e
limpido che forse sin dalla nascita ci diamo come prospettiva di vita.
Nicholas, un uomo forte, maturo e consapevole dei pericoli, dalla pelle
color cioccolato che ha sempre seguito la linea del suo destino senza mai
stravolgerla, è un esperto Profiler dell’FBI che dà la caccia ai Serial
Killer per rendere il mondo un posto migliore. Alexandra, bella, giovane e
intraprendente, ha 3 cani, 3 lavori e 3 regole fondamentali nella vita, che
ha sempre scelto di seguire per restare sulla retta via del suo destino. Un
destino che li farà incontrare ed entrerà in rivalità con l’amore. Il destino
è dunque già scritto. Oppure no? Si può sfuggire al proprio destino?
Mariantonia del Rosso è nata nel 1994 a Molfetta, città pugliese bagnata
dal mare, dove si è diplomata in economia e commercio nel settore
turistico. Sin da subito ha intrapreso diversi viaggi studio in Italia e
all’estero per migliorare le sue conoscenze linguistiche. Vive nella sua
amata Puglia, dedicando il tempo libero a viaggi in moto alla ricerca di
spazi verdi o spiagge cristalline dove mantenere sempre vivo il suo
interesse per la scrittura. Nella sua terra coltiva inoltre l’amore per la
letteratura, gli animali, la lettura di romanzi d’amore e thriller,
appassionandosi successivamente alla psicologia e alla criminologia.

Cani. Conoscere e riconoscere e allevare tutte le razze canine più note
del mondo - Falappi Rino 2012-01-02
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.
Il mio cane For Dummies - Gina Spadafori 1998
Escape - Mariantonia del Rosso 2021-12-31
La vita si sa, è fatta di regole. E le regole creano il destino. Quindi agli
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