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Ci consideriamo le creature più evolute sulla Terra, convinti di non appartenere (p C )
al regno animale. Quasi mai pensiamo agli animali come nostri pari, anche quando
li amiamo e accudiamo. L'autore di questa lettera, filosofo e sociologo francese,
si rivolge direttamente a loro, cioè alle forme di vita non umane, per indurre
i lettori (umani) a maturare un pensiero etico e consapevole circa i doveri
e le responsabilità - di ciascuno di noi - nei confronti di una Natura fragile,
minacciata dalla nostra società.
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Lezioni di architettura e design tenute da un professore non umano, ovvero dal cane
Mart Caniarsky. Un omaggio alla Bauhaus, una passec giata a quattro zampe
nella storia dell'architettura, ricca di citazioni espunti biografici, proponendo idee
di progetti per città avveniristiche a misura d'uomo e soprattutto di animali
daccmpagnia.il regalo perfetto per appassionati ed esperti del settore,
adatto anche a lettori curiosi senza nozioni in materia.
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Più che un'autobiografia, si tratta di un memoir che raccoglie aneddoti, appunti,
esperienze vissute e pensieri sparsi di uno dei maggiori esperti di cinognostica
in Italia. L'autore racconta come è nata la sua passione, cove è cominciata a sua
carriera e i suoi studi sulla morfologia funzionale del cane, svelando episodi
di vita privata, coinvolgendo anche sua moglie. Un percc rso cominciato 40 anni fa.
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ISTRUTTIVO

Lo zoologo ed etologo britannico, autore del celebre La scmmia nuda, ci guida
alla scoperta delle opere d'arte che hanno come soggetto \ gatto.
A partire da un'incisione rupestre in Libia che risale a settemila anni fa e raffigura
una zuffa tra felini. Nel corso della storia l'immagine cambia, testimonia diverse
culture e tradizioni, si associano significati e sentimenti in netto contrasto tra loro:
il gatto passa dall'essere una figura sacra a rappresentare un simbolo del male.
Un appassionante viaggio dall'antichità ai giorni nostri.
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