File Type PDF I Cuccioli Non Dormono Da Soli Il Sonno Dei Bambini Oltre I Metodi E I Pregiudizi

I Cuccioli Non Dormono Da Soli Il Sonno Dei Bambini Oltre I Metodi E I Pregiudizi
Sono passati ormai molti anni da quando Lyddie, la sorella di Tamara Rix, venne investita da un'auto, guidata da uno sconosciuto, a pochi passi da casa. Da quel giorno Lyddie ha uno sviluppo cerebrale di
una bambina e Tamara, bella e affascinante insegnante di yoga, è pronta a rinunciare a tutto per starle vicino. Ma il ritorno a Middledip del primo amore di Lyddie, Jed Cassius, porta con sé una verità
sconvolgente. Perché è ritornato Jed? Cosa lo spinge a voler rivedere Tamara? Un passato poco chiaro e un presente altrettanto misterioso si mescolano presto con la vita lineare e trasparente di Tamara,
fino a coinvolgerla in oscure trame e tragici risvolti. «Questo è amore?» Tamara sentì il cuore gonfio e caldo, il battito accelerato a quel pensiero. Il tono di Jed era impaziente. «Cos’altro potrebbe essere? E
anche quello che provi per Lyddie è amore.»
Avete recentemente adottato un cucciolo? State considerando l’idea di prenderne uno in futuro? Vi state chiedendo se è una scelta giusta per voi? Se è così, allora continuate a leggere... È un mondo
completamente nuovo per chi non ne ha mai posseduto uno e nessuno conosce i pro e i contro dell’avere un cane senza mai averlo sperimentato prima; per questo motivo, può essere incredibilmente facile
sentirsi persi o sopraffatti nel viaggio per addestrare il vostro cucciolo affinché diventi un cane modello. I cuccioli sono carini, ma crescendo potrebbero potenzialmente fare del male o addirittura uccidere le
persone, perciò devono essere ben addestrati per garantire la sicurezza di tutti. Se sceglierete questo libro, avrete una guida di base su come impostare questo percorso in maniera corretta. Imparerete a
riconoscere le necessità del cucciolo e tutte le informazioni a voi utili. Sarete guidati attraverso i pro e i contro del possedere un cane durante il suo primo anno di vita, in modo da sapere a cosa si andrà
incontro senza fare pasticci. Imparerete tutto ciò che c’è da sapere per iniziare una nuova vita con il vostro amico a quattro zampe. All’interno di questo libro, troverete utili le seguenti informazioni: Tutto ciò
che bisogna sapere sull’addestramento dei cuccioli, spaziando da come funzionano le loro menti, i benefici per loro, fino a ciò che bisogna considerare prima di portarlo a casa. Evitare gli errori più comuni
che i proprietari inavvertitamente compiono. Come prendersi cura del vostro cucciolo, inclusa una adeguata tolettatura e quali sono gli esercizi giusti da svolgere con lui. Il modo giusto di insegnare al
cucciolo. Come evitare ed eventualmente interrompere sul nascere i bisognini in casa. Come insegnare al cucciolo ad obbedire ai comandi. I diversi comandi e come insegnarli al cane. Due trucchi che si
possono usare per giocare insieme e
Asha Phillips writes as both a child psychotherapist and a mother, using case studies as well as informal anecdotes from family and friends as illustrations. She strips away the negative associations
surrounding the word 'no' and celebrates change and setting limits as essential ingredients in development. In a new introduction, Asha Phillips explains why the idea of limits and boundaries have become
ever more pertinent since the book was first published. Now with a new chapter on illness in the family, Saying No can continue to build confidence and self-esteem in both children and parents.
Febbraio 1946, Newcastle: il piccolo Charlie sa bene di non essere un bambino come gli altri. Possiede un potere speciale, un potere che però causa la morte del suo migliore amico. Inorridito, Charlie decide
di scappare e vivere da solo. Sei anni dopo, verrà catapultato su Alandil, un mondo dove tutti pensano che lui sia destinato a salvarli. L'unico che può saperlo è un Oracolo e, nel viaggio per trovarlo, Charlie
affronterà conigli giganti e furetti assassini e finirà per affezionarsi ai suoi nuovi compagni. Ma la posta in gioco è più alta di quanto immagina: prima della fine, Charlie salverà Alandil da un terribile nemico,
ma scoprirà anche molte cose su se stesso e sulle sue origini.
How we parent our children is at the heart of our relationships with them – and Dr Carlos Gonzalez, a renowned Spanish paediatrician and father, believes that our children deserve all the love we can give
them. If we reject the routines and excessive discipline promoted by self-styled childcare experts, and instead parent with love, respect and freedom, we can allow our children to grow and thrive both
physically and emotionally. A bestseller in Spain, Kiss Me encourages parents to see the good in their children and nurture it carefully, forging warm and rewarding family relationships. With discussions of
how to handle common parenting issues including sleep, rewards and punishment and carving out quality time with our children, this warm and reassuring book is hugely valuable for parents in today’s world.
Saggio introduttivo di Mario PicchiPremesse di Goffredo Fofi e Mario PicchiEdizioni integraliIl richiamo della foresta, unanimemente considerato il capolavoro di Jack London, è una delle opere letterarie più
lette e conosciute al mondo. London lo scrisse di getto alla fine del 1902 e riuscì a farlo pubblicare l’anno successivo sul «Saturday Evening Post». In questo breve e densissimo romanzo la descrizione del
mondo degli uomini attraverso lo sguardo del cane si fonde con l’esaltante e tesa rappresentazione della ricerca di amore e libertà. Zanna Bianca, pubblicato cinque anni dopo, ripropone, a un livello più
armonico e ragionato, tutti i temi cari a London: la lotta per la vita, le grandi solitudini del Nord, la legge dura e inflessibile della sopravvivenza che accomuna e lega esseri umani e animali. Tutto ciò si
esprime, come negli altri racconti dedicati ai cani, in scene di indimenticabile potenza.«Buck sembrava davvero un demonio dagli occhi rossi quando si raccolse per prendere lo slancio, con il pelo ritto, la
bocca schiumante, un luccichio folle negli occhi iniettati di sangue. Si scagliò contro l’uomo con i suoi sessantatré chili di furia, aumentati dall’ira repressa di due giorni e due notti.» Jack Londonpseudonimo
di John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe, a commerciante. Riuscì tuttavia, da
autodidatta, a crearsi una solida cultura con lo studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura di Marx, il contatto con i vagabondi americani, la sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero verso un
socialismo istintivo. Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Morì, forse suicida, nel 1916.
Manuale di sopravvivenza per genitori assonnati L’insonnia nei bambini è molto comune, e i rimedi per aiutare i piccoli a superarla e i genitori a non soccombere sono tanti, diversi, a volte davvero insoliti e
originali. Le mamme le tentano tutte: «Lascialo piangere», «Cullalo un po’», «Abitualo a dormire con i rumori», «Mettilo nel lettone»... In questo libro potrete scoprire perché il bambino non dorme, cosa fare
quando non dorme (secondo gli esperti e secondo le mamme), cosa evitare assolutamente, quali sono gli ambienti giusti per la nanna... e leggerete alcune storie divertenti di bambini un po’ troppo “svegli” e
dei loro riti per propiziare il sonno. Dai consigli del pediatra a quelli della nonna, tutto ciò che è stato detto e scritto su risvegli notturni, ninne nanne, allattamento a richiesta e metodi drastici: perché ogni
bambino insonne ha bisogno del “suo” rimedio. Martina Rinaldi vive e lavora a Roma ed è la mamma single di un ex bambino insonne (che ora ha tre anni e dorme come un ghiro).

Nuova versione ebook aggiornata 2018 Dal "Bambin Gesù" al "Gemelli" di Roma, dal "Gaslini" di Genova all'Università di Padova, dal Policlinico di Milano all'Istituto Superiore di Sanità: le voci
più autorevoli della medicina italiana vi guideranno durante i primi dodici mesi di vita del vostro bambino.
Quante volte si sveglierà mio figlio questa notte? Quanto tempo impiegherà per riaddormentarsi? Queste sono solo alcune delle domande che affliggono mamme e papà al momento della
nanna. Le difficoltà ad addormentarsi e i risvegli notturni dei bambini mettono a dura prova i genitori che si sentono sempre più stanchi e sfiduciati nelle loro competenze. Ad essi è dedicato
questo libro nel quale l’autrice, traendo spunto dal meglio dei vari "metodi" già esistenti e dalla propria esperienza personale, ha elaborato una nuova ed efficace via, valida per ogni bambino,
per risolvere i problemi di sonno. I genitori impareranno a: - conoscere la fisiologia del sonno - riconoscere i condizionamenti culturali della società - osservare i comportamenti del bambino costruire e applicare un proprio programma "di viaggio" - insegnare al proprio figlio ad addormentarsi da solo - anticipare (o posticipare) l’ora della nanna Conoscendo meglio le esigenze del
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bambino, bilanciando i bisogni dei genitori con le sue necessità, si raggiungerà un equilibrio di cui potrà godere tutta la famiglia in linea con il proprio progetto educativo. Sara Letardi, sposata
e madre di tre figli, vive a Roma. Si è laureata in Fisica con una tesi in in fisica dei biosistemi e per diversi anni ha lavorato presso enti di ricerca, pubblicando diversi articoli su riviste
specializzate. Dopo la nascita dei suoi figli ha iniziato ad interessarsi a tematiche legate all'allattamento, alla crescita dei bambini e, in particolare, ai problemi relativi alla gestione del sonno
infantile. Svolge attività divulgativa su web ed è moderatrice delle liste “estivillnograzie” (per aiutare i genitori a trovare soluzioni “dolci” per il sonno dei propri figli) e “pannolinilavabili” (rivolta
ai genitori attenti alle tematiche ambientali per la crescita dei propri figli). In collaborazione con un gruppo di mamme, partecipa alla gestione di un blog sull'allattamento e l'alimentazione dei
bambini. Per la stesura di questo libro ha coniugato l'esperienza maturata nella sua attività di ricerca con il proprio vissuto di madre, avvalendosi anche dei contributi della community delle
mamme in rete.
Il più simpatico dei dinosauri come migliore amico Tra i tremiti, i fremiti e gli scuotimenti di un terremoto simulato incomincia questa avventura incredibile. Nessuno nella sala sismica del
castello di Lerici poteva immaginare che le scosse provocate per i visitatori avrebbero portato alla luce un antico tesoro, una meraviglia che riposava da milioni di anni sotto le rocce. Nessuno
poteva immaginare che, tra breve, il piccolo paese sul mare sarebbe stato protagonista di un evento tanto straordinario. E neppure il piccolo Salek, con il terranova Ciuffo, suo inseparabile
amico, si sarebbero mai aspettati di trovarsi di fronte a…
Prendere il primo cane è una decisione carica di aspettative e responsabilità. Purtroppo cercare nel web non basta per chiarirsi le idee. Le informazioni sono dispersive, inconcludenti e spesso
si finisce per avere tanta confusione. Per questo motivo ho deciso di raccogliere le nozioni fondamentali in un e-book. Questi è una guida che serve sia da introduzione che da
approfondimento. Sarà per te un punto di riferimento a cui accedere ogni volta che ne avrai bisogno. Quali sono le esigenze del cane? Cosa gli darò da mangiare? Come farò a farmi capire e
capire lui a mia volta? Sarò in grado di renderlo sereno? Quali sono i diritti del cane e i doveri del padrone? Tutte queste risposte le avrai grazie a questa piccola guida. Inoltre ho pensato di
introdurti nel mondo cinofilo, di spiegarti cosa sia la selezione, il pedigree, le razze canine. Insomma tutto ciò che ti servirà a capire chi sia questo cane, cosa vorrà da te e da dove viene. ***
Attenzione: la richiesta di un conto o di una carta di credito fa parte della prassi di Google Play e una volta compilata la richiesta, il download dell'ebook non richiederà alcun pagamento.
Il legame tra uomo e cane è nato decine di migliaia di anni fa, quando l’Homo sapiens ha incontrato per la prima volta il lupo. Nel corso dei millenni questo vincolo ha favorito il reciproco
processo evolutivo, tanto che il lupo si è trasformato in cane, l’uomo è progredito e tale affinità è diventata una vera e propria relazione. Un tempo il cane veniva considerato perlopiù uno
strumento di lavoro mentre oggi è reputato soprattutto un compagno di vita da coinvolgere in ogni aspetto del quotidiano. Questa moderna visione del cane è sicuramente fruttuosa per noi e
per lui a condizione che siamo in grado di riconoscere e rispettare i suoi bisogni di natura etologica. Esiste tuttavia una ripercussione negativa attuale, rappresentata dalla crescente tendenza
di attribuire al cane sentimenti e pensieri umani oppure di considerarlo alla stregua di un oggetto da esibire. Si tratta di proiezioni distorte che generano relazioni malate e creano forte
sofferenza psicologica nell’animale. “Io Vivo con un Cane” è stato concepito in quest’ottica: fornire strumenti e stimolare riflessioni per costruire una relazione corretta, consapevole e serena
con il nostro meraviglioso compagno non umano.
"L'interesse del minore" è l'obiettivo principale di ogni disputa genitoriale in caso di divorzio, ma solo in apparenza. Più spesso accade che i figli diventino uno strumento di lotta e
contrattazione fra ex-coniugi. A ciò si aggiungono le lungaggini burocratiche e i vincoli legali, creando situazioni di forte tensione nei bambini. Integrando invece il diritto con la conoscenza
delle dinamiche relazionali, gli autori del testo immaginano uno scenario dove i diritti del minore siano veramente rispettati e il cosiddetto affido condiviso sia una realtà.
1240.1.62
Il richiamo della foresta • Il lupo dei mari • Zanna bianca e altre storie di cani • Il Tallone di ferro • Martin Eden • I racconti del Grande Nord e della corsa all’oro • Racconti della pattuglia
guardiapesca • La sfida e altre storie di boxe • I racconti del Pacifico e dei Mari del Sud Saggio introduttivo generale di Mario Picchi Introduzioni di Goffredo Fofi, Walter Mauro, Mario Picchi
Edizioni integrali Nell’opera di Jack London, di cui questa raccolta ripercorre le tappe principali, si riflettono le sue pluriformi esperienze di vita: nel capolavoro Il richiamo della foresta e in
Zanna bianca, come nei racconti dedicati alla corsa all’oro nelle desolate vastità del Grande Nord americano, risuonano tutti i temi e le atmosfere a lui cari, la lotta per la sopravvivenza, la
legge dura e inflessibile della natura che accomuna esseri umani e animali, la solidarietà e il coraggio. E sono storie di sogni impossibili, di indiani e cercatori d’oro, di uomini soli con se stessi
nel momento della prova più difficile. Quando poi le desolate distese ghiacciate cedono il posto alle calde correnti del Pacifico, London accoglie nei suoi racconti insoliti eroi provenienti da
civiltà diverse, abitanti di isole incantate, portatori di nuovi valori, che affrontano le loro prove sfidando il mare. Ma c’è un’altra violenza, oltre quella senza soggetto della natura, contro cui
bisogna lottare, stavolta dentro la società civile: London incita alla rivolta contro le convenzioni e le ingiustizie, alla ricerca di un’autenticità perduta e di un ideale sociale intuito attraverso
l’esperienza della propria e altrui ribellione. È il tema di Martin Eden e del Tallone di ferro. Di London Mario Picchi scrive: «Americano fino al midollo, persino nella ricerca delle sue (nobili)
origini, London resta ancor oggi, con Edgar A. Poe, il più universale degli scrittori americani, che mischia nella sua opera, con ugual potenza di energia e di speranza, la sua vita vera e
idealizzata insieme con lo slancio per l’avvenire». Jack London pseudonimo di John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri,
da mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe a commerciante. Riuscì tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura con lo studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura di
Marx, il contatto con i vagabondi americani, la sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero verso un socialismo istintivo. Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su periodici locali.
Morì, forse suicida, nel 1916. Di Jack London la Newton Compton ha pubblicato in questa collana Il richiamo della foresta, Zanna Bianca e altre storie di cani; Il Tallone di ferro; Il lupo dei mari
e Racconti della pattuglia guardiapesca, Martin Eden e nella collana “I Mammut” I grandi romanzi e i racconti.
GETTING TO KNOW THE ALASKAN MALAMUTE THE LOYAL "FRIEND" OF THE GREAT NORTH
È un Rosencof come al solito ironico quello che prende in prestito nomi, frasi e alcune situazioni del Vecchio e Nuovo Testamento per presentarci la propria "buona novella": la Storia torna a
esigere impegno da parte degli uomini e delle donne di buona volontà, ossia sensibili ai drammi del mondo. I protagonisti del testo sono gli stessi delle storie evangeliche (il falegname
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Nazzareno, la prostituta Maddalena, i pescatori Pietro, Giacomo e Giovanni...), i quali si ritrovano in un'altra epoca e in un altro contesto (precisamente nella Montevideo degli anni '40-'50) a
dover rispondere alla nuova chiamata da parte di Lui, responsabile della Storia ma che sulla Storia non può più intervenire. Un'allegoria che richiama la necessità dell'impegno politico (in
passato fu anche di lotta armata per lo stesso autore) ma che attraverso lo sguardo dei personaggi del conventillo nel quale è ambientato il romanzo si materializza nelle vicende del
quotidiano, nella vita di tutti i giorni, nell'amore e nella serenità personale, condizioni necessarie per poter portare sollievo agli altri. Rosencof ci offre un testo in un certo qual modo criptico,
allegorico, appunto, nel quale il tratto poetico e di estrema sensibilità umana che ne contraddistinguono l'opera sono presenti dalla prima all'ultima pagina. Come sempre, al centro delle
pagine di Rosencof ci sono uomini del popolo, umili, e la loro vita, paradigma della vita di tutti.
Il romanzo originale dal quale sono stati tratti il cartone animato e poi il film. Pubblicato per la prima volta nel 1956, continua a incantare generazioni di bambini. Una vera e propria rivelazione
per gli amanti del film Disney.
I coastal wolves vivono nella zona costiera della British Columbia. Anche se in linea d'aria non sono lontani, sono isolati dai lupi dell'interno e non si sono incrociati con loro. Si nutrono fino al
70% di cibo fornito dall'oceano e possono nuotare per km e trasferirsi da un isola all'altra. Si possono definire dei veri lupi di mare, predatori unici della costa Canadese, nutriti dallo stesso
mare che li ha portati li. Questi lupi, vivendo in zone che l'uomo non ha mai colonizzato in massa, si sono risparmiati lo sterminio e la decimazione che i lupi del Nord America e di altre parti
del mondo hanno subito. La costa della British Columbia è il solo posto dove il cammino evolutivo dei lupi non ha subito variazioni importanti da parte dell'uomo. Il fotoracconto dei miei giorni
passati con il branco
Se stai portando a casa il tuo primo cane questo libro ti sarà di grande aiuto, perché sono certa che vorrai avere il cane più educato del mondo e vorrai essere il miglior padrone per il nuovo
membro della tua famiglia. Questo libro è stato progettato per insegnarti a comunicare con il tuo cane in modo corretto ed efficace. A quel punto, dato che gli è stato permesso di saltare
addosso, è davvero difficile insegnargli il contrario. Ho perso il conto di quante volte, vestita di tutto punto per qualche evento, sono passata a casa di amici e mi sono ritrovata seduta su una
sedia ricoperta di pelo di cane. È qui che l’addestramento del cane all’obbedienza entra in gioco. Non vorresti dover fermare il tuo cucciolo che sta ringhiando per una ragione legittima. Se il
ringhio è appena iniziato, chiediti quali cambiamenti sono accaduti nella sua vita, ad esempio nel suo addestramento o nella vita di casa. Potrebbe dipendere da qualche problema fisico che
deve essere controllato dal veterinario. Se sei pronto ad agire e cambiare la tua vita in meglio, questo libro ti guiderà sicuramente nella giusta direzione!
"Questo libro vuole aiutarvi a scegliere dove e come dormire serenamente con i vostri figli. Sfogliandolo, troverete qualche consiglio pratico e alcune semplici strategie che spero vi aiuteranno
a gestire i risvegli dei vostri bambini con serenità e, perché no, con un pizzico di fantasia. Cercheremo di sfatare i pregiudizi più comuni nella nostra cultura riguardo al sonno dei bambini da 0
a 3 anni. A noi sembra normale che i bambini debbano dormire il prima possibile da soli per tutta la notte, che debbano lasciare il seno entro il primo anno di vita, che i genitori possano o
debbano 'fare tutto' esattamente come prima, che i piccoli si debbano adattare ai ritmi degli adulti e che la dimensione di ignoto, incertezza e novità determinata dall'arrivo di un neonato debba
essere in qualche modo controllata. È un ignoto che spaventa, per questo si pensa di poterlo evitare ricorrendo a un metodo o al parere di esperti. Ricordiamoci però che i processi volti a
modificare i ritmi fisiologici e naturali del sonno non servono al bambino. Servono invece ai genitori, che vengono illusi sulla necessità di applicarli. Non esistono metodi dolci o metodi rigidi:
esistono adulti che, a causa dei ritmi frenetici imposti dalla nostra società, credono di poter interferire in ciò che è naturale e innato in ogni bambino. Lasciar piangere un figlio perché impari a
dormire da solo è fonte di stress soprattutto per chi è ancora troppo piccolo per capire le parole e le motivazioni dei genitori. E finora non abbiamo strumenti che ci consentano di valutare
l'impatto emotivo a breve e a lungo termine di quella forte sensazione di abbandono, ma sappiamo che c'è ed è potenzialmente dannoso. "Le ricerche scientifiche cui si ispira questo libro
promuovono il bisogno dei bambini di essere rassicurati anche di notte, suggerendo un intervento attivo da parte degli adulti. Occorre tener conto della fisiologia del sonno infantile e
considerare i risvegli notturni come una normale tappa di crescita del sistema nervoso, mirando a una gestione dei risvegli capace di rispettare le esigenze di tutti, grandi e piccini." Alessandra
Bortolotti
Cooper, L’ultimo dei Mohicani • Verne, Ventimila leghe sotto i mari • Stevenson, La Freccia Nera • Kipling, Capitani coraggiosi • Salgari, Il Corsaro Nero • Conrad, Lord Jim • London, Zanna
bianca Edizioni integrali L’avventura è scoperta, esperienza, conquista. È l’esaltazione della sete di conoscenza: il più nobile dei desideri intellettuali in grado di trasformarsi in motore per
l’azione. Nei romanzi qui raccolti, divenuti ormai classici, la ricerca di avventure spinge gli uomini ai quattro angoli del globo, dalle esotiche battaglie nei mari tropicali al fondo degli oceani,
dalla lotta per la sopravvivenza alla guerra corsara, dalla navigazione piratesca fino alle montagne ricoperte di neve dell’Alaska. L’ultimo dei Mohicani è Uncas, il figlio di Chingachguk, del
vecchio capo leale e generoso che guida la sua gente fra le battaglie, gli agguati e le carneficine della guerra coloniale tra francesi e inglesi nei territori selvaggi del Nord America, intorno al
1750. Nel celeberrimo Ventimila leghe sotto i mari, Verne immagina un oggetto misterioso, più grande e più rapido di una balena, solcare gli oceani a fine Ottocento. È un sommergibile, il
Nautilus, guidato dall’indimenticabile figura del capitano Nemo. Ci trasporta nell’Inghilterra del XV secolo (durante la Guerra delle Due Rose) il capolavoro di Louis Stevenson La Freccia
Nera: il giovane protagonista si unisce alla banda di fuorilegge chiamata la Freccia Nera. Ad animare le sue peripezie sono l’ansia di vendetta e il desiderio di giustizia. I Capitani coraggiosi di
Kipling sono i marinai dei pescherecci impegnati nelle stagioni di pesca tra i ghiacci dell’Islanda e i banchi di Terranova, nel tempestoso Atlantico del nord: farà la loro rude conoscenza il
giovane naufrago Harvey, issato a bordo della We’re Here. Sul mare si svolge anche l’avventura del conte di Ventimiglia, divenuto Il Corsaro Nero, uno dei personaggi più suggestivi creati
dalla fantasia di Salgari: l’uomo che ha promesso di vendicare la propria famiglia annientata da un crudele nemico. Lord Jim è forse l’opera più conosciuta di Conrad e certamente una delle
maggiori di tutta la sua vasta produzione: Jim ha perso l’onore anni fa, e da allora ha vagato tra un porto e l’altro dell’Oriente, soffocando il senso di colpa, finché il caso gli fa conquistare
una posizione quasi regale in un remoto villaggio del Borneo. Zanna Bianca è il più noto dei libri di London: ripropone tutti i temi cari all’autore, la lotta per la vita, le grandi solitudini del Nord,
la legge dura e inflessibile della sopravvivenza che accomuna e lega esseri umani e animali.
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
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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.
IO SONO MARIO M E QUESTA È LA MIA STORIA L'E-Series 5in1 di CODENAME: SILVERWOLF – Un passato da dimenticare. Una storia che nessuno ha mai osato raccontare! La serie
CODENAME: SILVERWOLF, è un’unica storia, concepita in cinque parti, che “funzionano” anche come libri a se stanti: un mix di generi che spaziano dall'attualità sociale, al romanzo giallo;
da quello d'amore al thriller, con tanta avventura, emozioni, suspense. I cinque libri non seguono l'ordine temporale degli eventi, e cambia anche lo stile narrativo, il che rende le 1200 pagine
scorrevoli e piacevoli da leggere. La serie si apre con un tema sempre attuale: Il rapporto padre-figlio, scoperta la “diversità” sessuale del ragazzo. Roberto, scoperta l'omosessualità del figlio
adolescente, lo odia, lo malmena, lo ripudia. Ma rimane solo, abbandonato dalla famiglia e dagli amici. Il lento, sofferto e radicale cambiamento, determinato dall’entrata nella sua vita, di
Mario M che lo salva anche da un misterioso personaggio che ha un conto in sospeso con lui. Il secondo, è la continuazione in ordine temporale del primo, nel quale comincia a intravedere il
lato avventuroso della serie, fra complotti, vecchi amori, la scoperta di essere padre e l'incontro con un vecchio amico... ci farà capire a cosa può portare l’odio covato per anni. Rancore, che
scatenando la sua tragica forza vendicativa, innesca una serie di eventi drammatici, incurante di coinvolgere persone che con quest’odio, nulla hanno a che fare. Nel terzo capitolo torniamo
indietro nel tempo. Alla genesi del protagonista. Scopriamo come Mario M, persona normalissima, si trovi coinvolto in una spy story di matrice americana, che lo costringe a scappare dalla
sua città, dal suo paese, dai suoi cari. E, quando gli viene proposto di diventare uno special-agent dell’organizzazione governativa più segreta e potente degli U.S.A., quella scarica di
adrenalina che ciò gli provoca… e i conseguenti casi che risolve, sembrano essere il coronamento dei suoi sogni di bambino. Ma in un attimo i sogni possono tramutarsi in incubi! E ci si trova a
dover fuggire. Di nuovo! Nel quarto capitolo, Mario è assoluto protagonista. Una sorta di confessione introspettiva, una parte dolorosa della sua vita, dalla quale traspare il suo vero spirito:
quello di una persona dai sentimenti talmente puri, da mettere da parte la sua felicità per il bene degli altri. Ce lo racconta come se sfogliassimo il suo personale e segreto diario, facendoci
emozionare, piangere, trepidare, tifare per lui, per infine scoprire come ha fatto a diventare ciò che è oggi! L'ultimo capitolo della serie, ci riporta ai giorni nostri. Lui e Roberto si trasferiscono in
America e Jr li raggiunge per studio. Ma il ragazzo viene rapito dalla mafia newyorkese. Mario riveste quei panni che per anni ha tentato di cancellare. E quando si trova a decidere se aiutare
colui che anni prima incolpandolo della morte della figlia, lo costringe a scappare... DI NUOVO... non ha dubbi. Scopre così che è l'unico in grado di poter recuperare il cosiddetto tesoro della
mafia, un miliardo di dollari che Davon ha nascosto prima di essere catturato. Ce la farà a districarsi ancora una volta, o questa volta... Tutti e 5 i libri, a prezzo eccezionale! https://ilpierpo.it
blog.ilpierpo.it
Anna è una giovane ginecologa che affronta la vita con coraggio, considerando i suoi pazienti non come numeri ma come esseri umani, con le proprie difficoltà, le proprie paure e le proprie
speranze. La sua prontezza farà in modo che una giovane donna, impaurita dai pregiudizi, trovi il coraggio di non commettere l’errore più grande della sua vita: uccidere il proprio bambino, e
aiutare in un momento particolare della sua esistenza, il suo migliore amico Ivan. O quando finalmente troverà l’amore vero, che le farà perdere l’equilibrio della razionalità, che la spoglierà di
ciò che è, scoprendo altri lati di se, che solo l’amore riesce a mettere a nudo. La sua tenacia, contrasterà alcune importanti tematiche attuali, vivrà fortemente di attimi che la vedranno
coinvolta in molteplici colpi di scena e la porteranno a svelare misteri, grazie anche ad un particolare linguaggio, quello dei fiori e all’interpretazione dei sogni. Attraverso la protagonista,
l’autrice cerca di lanciare un messaggio profondo a tutti i lettori, quello di vivere intensamente ogni attimo della vita, di prendere posizione e avere coraggio di schierarsi non restando ignavi.
Anna Maria Gaiteri è nata a Sciacca il 7 Settembre 1974. È sposata ed è madre di un ragazzino di 13 anni. Adora circondarsi di affetti, è amante della natura e degli animali. Ha la passione
per la scrittura, per la pittura, le piace sperimentare in cucina e creare con il bricolage nuovi oggetti riciclando. Nei suoi romanzi, è incline a trattare temi attuali, dove fa emergere i sentimenti
universali, catturando il lettore, trascinandolo dentro la vicenda facendolo immedesimare in uno dei personaggi. Il linguaggio fluido e scorrevole, lo stile sobrio ed immediato farà in modo di
trasmettere le emozioni e coinvolgere un pubblico variegato.
La verità (e la sofferenza) dietro il traffico dei cuccioli in Europa in un reportage toccante e sconvolgente. Negli ultimi cinque anni, il traffico dei cuccioli - in particolare da Ungheria e Slovacchia
- è aumentato in modo considerevole. I trafficanti li acquistano per 30-50 euro e li rivendono nei Paesi dell’Europa occidentale a partire da 600 euro. Solo in Italia ne arrivano illegalmente
circa 8mila ogni mese. Possono avere poche settimane di vita, possono essere privi di documenti e di vaccinazioni di legge. Possono essere malati o avere tare genetiche. Nel business
illegale, che si stima generi un affare da 300 milioni all’anno in tutta Europa, sono coinvolti gruppi di trafficanti organizzati. Il libro offre non solo gli ultimi dati di questo traffico legato alla
zoomafia, ma illustra le attuali leggi, anticipa i futuri regolamenti che la Commissione europea varerà, dà conto dell’impegno delle associazioni animaliste, delle forze dell’ordine e della
magistratura. E affronta, attraverso testimonianze, racconti, interviste, le problematiche che a livello europeo questo traffico illegale sta provocando in termini di benessere animale e potrebbe
provocare a livello di salute pubblica. Per rendere consapevoli i cittadini dell’importanza dell’adozione da un canile o gattile invece dell’acquisto.
Pedagogia redazionale in un mix di articoli, educitazioni e poesia.
Tutto l'essenziale per crescere cuccioli sani, felici ed educati! State per portare a casa un cucciolo? Questa guida semplice e divertente vi preparerà ad affrontare un evento tanto bello quanto
complesso. In questa nuova edizione Sarah Hodgson, un'autorità in materia, offre informazioni preziose sulla cura dei cuccioli, compresi i metodi e gli strumenti di addestramento più
innovativi. Dall'arrivo a casa, all'alimentazione, alla cuccia, alle ultime novità sulla cura quotidiana, su come viaggiare con gli animali e sulle nuove razze, troverete tutto l'indispensabile per
aiutarvi ad allevare un cucciolo sano, vivace ed educato.
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Un cane è per sempre: è un amico fidato che ti sa ascoltare e ti sta vicino nei momenti importanti della vita. Lo mostrano bene queste trenta storie di amicizia: attrici, scrittrici, cantanti, scienziate (da
Margherita Hack a Dacia Maraini, da Lea Massari a Ottavia Piccolo, da Lidia Ravera a Lorella Cuccarini) narrano con profondo affetto episodi singolari e commoventi che hanno vissuto con i loro cani,
mettendosi a nudo come padroncine e come donne. A tessere il filo di questi racconti è Susanna Mancinotti, scrittrice, giornalista ed esperta di animali, che dispensa anche preziosi consigli su come accudire
al meglio i propri cani e offre una gustosa classificazione delle caratteristiche psicologiche che distinguono le varie razze canine.
“TRACY HOGG HAS GIVEN PARENTS A GREAT GIFT–the ability to develop early insight into their child’s temperament.” –Los Angeles Family When Tracy Hogg’s Secrets of the Baby Whisperer was first
published, it soared onto bestseller lists across the country. Parents everywhere became “whisperers” to their newborns, amazed that they could actually communicate with their baby within weeks of their
child’s birth. Tracy gave parents what for some amounted to a miracle: the ability to understand their baby’s every coo and cry so that they could tell immediately if the baby was hungry, tired, in real distress,
or just in need of a little TLC. Tracy also dispelled the insidious myth that parents must go sleepless for the first year of a baby’s life–because a happy baby sleeps through the night. Now you too can benefit
from Tracy’s more than twenty years’ experience. In this groundbreaking book, she shares simple, accessible programs in which you will learn: • E.A.S.Y.–how to get baby to eat, play, and sleep on a
schedule that will make every member of the household’s life easier and happier. • S.L.O.W.–how to interpret what your baby is trying to tell you (so you don’t try to feed him when he really wants a nap). •
How to identify which type of baby yours is–Angel, Textbook, Touchy, Spirited, or Grumpy–and then learn the best way to interact with that type. • Tracy’s Three Day Magic–how to change any and all bad
habits (yours and the baby’s) in just three days. At the heart of Tracy’s simple but profound message: treat the baby as you would like to be treated yourself. Reassuring, down-to-earth, and often flying in the
face of conventional wisdom, Secrets of the Baby Whisperer promises parents not only a healthier, happier baby but a more relaxed and happy household as well.
Gatti viziati, dispettosi, schizzinosi e scontrosi. Gatti pigri, lunatici, egoisti eppure amatissimi. Perché i gatti sono come sono? Perché la sanno lunga, hanno una personalità spiccata e non si fanno raggirare
facilmente. Perché non sono cani e non vanno trattati come tali. Non sono disposti a perdonarci tutto e comunque, non pendono dalle nostre labbra. Per scongiurare la deplorevole e nemmeno tanto remota
eventualità che il nostro gatto ci tratti come uno zerbino, meglio metter subito in chiaro chi comanda e giocare d'astuzia, fagli credere, insomma, che ciò che vogliamo noi lo vuole anche lui.
Questo libro è pensato e scritto per aiutare i genitori ad acquisire fiducia e sicurezza nelle proprie capacità di accudire il bambino nel suo percorso di crescita. Da tempo l’Organizzazione Mondiale di Sanità
raccomanda, per quanto riguarda la gestione della salute, di passare da un sistema prescrittivo a una scelta partecipata; tuttavia, specialmente in ambito pediatrico, si assiste alla tendenza a delegare sempre
più al medico non solo le scelte che riguardano semplici problemi di salute ma anche decisioni da prendere nel corso della crescita e dello sviluppo dei bambini. Il medico dovrebbe aiutare il bambino e i suoi
genitori a esercitare un maggior controllo sulla salute e a migliorarla al fine di attuare quel processo di empowerment che rende gli individui capaci di acquisire un ruolo attivo nei cambiamenti del loro
ambiente, della loro vita e di tutti gli elementi che vanno ad agire sullo stato di salute. L’autore vuole offrire ai genitori degli spunti critici per valutare con maggiore consapevolezza le risposte – quasi sempre
farmacologiche, spesso inappropriate – che vengono proposte per trattare i disagi dei bambini. Il libro è completato da semplici ricette di preparati casalinghi e di cibi che, utilizzati al momento giusto e nella
gran parte dei casi, possono evitare di fare ricorso, nelle piccole patologie dell’infanzia, a farmaci chimici i cui effetti collaterali superano spesso i loro effetti terapeutici.
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