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di Maria Paola Gianni�������SAPERNE DI PIÙ

PER IL SOGNO 
DI ALTRI

Lavorare a fianco degli animali è il sogno 
di tanti: condividere la vita con loro senza 
doversene separare per andare in ufficio. 
Così, dopo non poche difficoltà, conside-
rati il lavoro semplice, l’esperienza, le cono-
scenze e la location già individuata, si par-
te col progetto. E da quell’esperienza nasce 
la testimonianza in prima persona di un 
sogno che si realizza, l’apertura di un alle-
vamento e pensione per cani, dove due 
soci mettono a nudo la loro vera indole e 
si confrontano con i due mondi paralleli: 
umano e canino. www.amazon.it

Peg era una piccola “scienziata”, esegui-
va le quattro operazioni aritmetiche, 
risolveva le radici quadrate, “sapeva” 
leggere e scrivere, e anche rispondere a 
domande di varia natura, esprimendo 
pensieri autonomi, manifestando una 
rudimentale, seppur spiccata, volontà. 
Di lei si sono occupati veterinari, medi-
ci, psicologi, studiosi, giornalisti italiani e 
internazionali, nonché tante penne au-
torevoli come Elisabeth Mann Borgese, 
figlia di Thomas Mann, e Dino Buzzati 
l’hanno intervistata. www.graphe.it 
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GLI ANIMALI 
HANNO UN’ANIMA

Agli animali spetta di diritto un posto in Paradiso, perché sono bontà pura, sanno dare 
senza chiedere nulla in cambo e vogliono solo il bene per noi. Sì, possiamo dire che han-
no un’anima. Se per anima intendiamo il coraggio, i sentimenti nobili, gli istinti generosi,  
ebbene sì, anche gli animali ce l’hanno. E il libro rappresenta un’enorme consolazione 
per chi ha sofferto il dolore del distacco e ha bisogno di pensare che quel dolce esserino 
che ci ha lasciato è in cielo, ma felice e sereno, e corre spensierato con tante altre anime 
a quattro zampe, senza patire alcun dolore. Ci piace immaginare, e il libro ci aiuta, che la 
sua anima gli consente di continuare a vivere in un altro mondo.
Per l’autore ad avere un’anima sono i mammiferi, per la loro sensibilità e i loro comporta-
menti più vicini all’uomo. Tra l’altro gli stessi termini anima e animale hanno, etimologi-
camente, una radice comune. E per tutti i popoli antichi, Egiziani, Greci, Persiani, Indiani e 
Romani, gli animali hanno sempre avuto un’anima. www.edizionimediterranee.net .it

ALIMENTAZIONE 
A QUATTRO 
ZAMPE IN 
VACANZA E NEL 
TEMPO LIBERO

Il binomio “cibo e salute” vale an-
che per loro. Così come per noi 
seguiamo diete che allungano la 
vita, altrettanto per Fido e Micio ci 
preoccupiamo della loro alimenta-
zione. Che si tratti dei pasti princi-
pali o di uno snack da usare come 
premio durante l’addestramento, 
nel libro si trovano ricette semplici 
e veloci per preparare pappe sane 
e gustose, e conservarle a lungo, 
anche senza una cucina o un frigo-
rifero a disposizione. Inoltre, grazie 
ai consigli dell’autrice, tecniche di 
preparazione e conservazione quali 
la vasocottura, il sottovuoto e l’es-
siccatura non avranno più segreti.
Il libro guida alle scelte alimentari 
migliori, pratiche e consapevoli, an-
che in momenti particolari: quan-
do si parte col pet o lo si affida ad 
amici o in pensione.
www.etadellacquario.it
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LADY PEG 
Vita di una cagnolina prodigio


