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Un libro pensato per chi ama i cani… e per amarli è necessario comprenderli e capire fino in fondo il loro comportamento, il loro
linguaggio e il loro modo di rapportarsi con l’uomo. Questo libro nasce con questa finalità: aiutare a capire come “funziona” il
cane domestico. ... Tra i temi trattati: l’origine e l’addomesticamento; lo sviluppo comportamentale; la valutazione del
comportamento del cucciolo; i riflessi; il comportamento sociale; il linguaggio del corpo; il gioco; la percezione sensoriale; il
comportamento alimentare; il comportamento sessuale; i riflessi conflittuali; le anomalie comportamentali. “Gli animali non solo
provano affetto, ma desiderano essere amati”. (C.H. Darwin) Orazio Costa è nato a Bologna nel 1970. Ha conseguito le lauree in
Medicina Veterinaria e in Sanità e Qualità dei Prodotti di Origine Animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Bologna. Presso la Facoltà di Agraria del medesimo ateneo ha conseguito invece la laurea in Scienze e Tecnologie
delle Produzioni Animali. È inoltre abilitato a svolgere le professioni di dottore agronomo e di medico veterinario. Da diversi anni,
per lavoro e per passione, si occupa dello studio dell’etologia ed in particolare del comportamento degli animali da compagnia.
Collabora, inoltre, con uno dei principali siti internet italiani che si occupa del mondo del cane. Per Giraldi Editore ha pubblicato
anche un volume sul comportamento degli animali da compagnia di recente interesse.
L’edizione si propone di approfondire la vita del reverendo John Russell e della sua passione per uno sport che a quel tempo
annoverava molte nobili persone, passione che lo spinse nella selezione di una razza che oggi viene riconosciuta col nome di
Jack Russell Terrier e voluta da un pubblico vasto, da professionisti a semplici amatori per l’espressione e l’energia che questo
piccolo amico offre. Ci inoltreremo dalle origini all’evoluzione della razza, descriveremo gli standard che hanno portato all’attuale
per poi addentrarci nell’interpretazione dettagliando lo stesso. Toccheremo aspetti esteriori legati alla morfologia del cane, al suo
movimento, aspetti interiori con accenni al carattere focalizzandoci sempre sulla particolarità della razza Jack Russell terrier. Con
30 pagine dedicate alla storia del reverendo John, 10 sulla storia dello standard, 20 di premessa all’interpretazione dello standard,
50 di analisi dello standard, 15 pagine dedicate al comportamento, più di 100 immagini, 23 tabelle ed approfondimenti penso sia il
primo libro in italiano che dia qualche nozione in più che al lettore farà piacere avere. I proventi del libro verranno unicamente
investiti per migliorare, proseguire nella selezione oltre ad estendere la conoscenza della razza tramite la publicazione di ulterori
future edizioni.
Ti sei mai chiesto quanto può essere invasivo, fastidioso e penetrante un rumore protratto nel tempo? La sensazione che si prova
è un misto di rabbia, amarezza e malessere. Pensa che qualche volta sembra di sentirlo anche quando non c’è e la cosa
peggiore è che non si riesce ad averne il controllo. Magari non ci hai mai pensato prima, ma questa esposizione continua
danneggia l’equilibrio degli individui e li porta dritti all’ansia. La soluzione? È senza dubbio l’insonorizzazione, a patto però di
trovare qualcuno di esperienza a cui affidarsi totalmente. Infatti, l’errore che fanno molti è quello di trattare l’isolamento acustico
come se fosse un tema di edilizia. Cosa, questa, assolutamente sbagliata. Devi sapere che il segreto per eliminare definitivamente
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un rumore non è costruire barriere o appiccicare pannelli: il rumore va trattato per ciò che realmente è, ossia un’onda sonora con
specifiche caratteristiche di intensità, durata e lunghezza d’onda. In questo libro, ti svelerò tutta una serie di idee e consigli utili
che ti permetteranno di insonorizzare al meglio i tuoi ambienti così da risolvere definitivamente i problemi legati al rumore,
garantendo il massimo benessere acustico a te alle persone che hai attorno. ALL’INTERNO DI QUESTO LIBRO SCOPRIRAI:
Qual è l’unico vero modo per risolvere definitivamente i problemi legati al rumore In che modo è possibile schermare le medie e
alte frequenze insonorizzando l’ambiente di riferimento Come attutire le basse frequenze in maniera realmente efficace Il segreto
per difendersi dai rumori impattivi e dalle vibrazioni generate dall’impatto dei corpi solidi In che modo è possibile annullare
definitivamente il problema del riverbero Come ritrovare il benessere acustico nel proprio ufficio o nella propria abitazione in pochi
semplici passi …e molto altro ancora! AUTORE Vittorio Sorge, da sempre appassionato di onde sonore, ha fondato la sua impresa
da giovanissimo e l’ha fatta crescere nell’ambito dell’acustica e, in particolare, delle sue applicazioni all’edilizia. Crede
fermamente nell'onestà e nella trasparenza e fonda il rapporto con i suoi clienti sull’ascolto e il rispetto. Lavora a stretto contatto
con tutti i suoi collaboratori e li guida a dare sempre il massimo in un clima di stima e reciproco supporto. Il suo Studio ha sedi
operative e contatti con professionisti in tutta Italia ed è noto, ovunque, per il suo approccio scientifico al rumore. Quella che
offrono è un'esperienza rara e preziosa sia per la progettazione, sia per la realizzazione di efficaci isolamenti acustici in qualsiasi
contesto: abitativo, civile, ricreativo e industriale.
Barking is natural and almost all dogs bark. It is one of the many ways dogs communicate with each other as well as with humans.
In this book, author Turid Rugaas, well known for her work on identifying and utilizing canine "calming signals," turns her attention
to understanding and managing barking behavior.

Un polittico labirintico da cui si esce nuovi come da un percorso iniziatico, soltanto seguendo il cinghiale mistico.
Daniele Barbieri, semiologo oltre che poeta egli stesso, propone di guardare al fenomeno poetico attraverso la nozione di
ritmo – nozione che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime) ma anche l’ambito del
significato. La poesia costruisce infatti un percorso che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di
visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche
aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore
ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia:
Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).
Il tuo uomo ti tradisce? Il tuo uomo ti annoia? Il tuo uomo è ingestibile? Il tuo uomo è un bastardo, un immaturo, un cane?
Sì, probabilmente lo è. Questo breve e divertente manuale può aiutarti a capirlo meglio e a capire dove sbagli nel suo “
addestramento”. Oltre ad una serie di consigli pratici, basati su un meticoloso esperimento fantascientifico dell’autrice in
anni e anni di studio dell’universo maschile, troverete un elenco di razze “canuome” per individuare più facilmente quale
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esemplare di Fido avete, o non avete ancora, accalappiato. Lettura adatta per donne esasperate ma con senso
dell’umorismo e uomini intelligenti che non si prendono troppo sul serio. Consigliato anche per una terapia di coppia a
base di ironia.
Fermati. Non avresti dovuto toccare questo libro a mani nude. No, non metterlo giù. È troppo tardi. Ti stanno guardando.
Il mio nome è David Wong, e il mio migliore amico si chiama John. Sono nomi falsi. Anche tu potresti voler cambiare il
tuo. Potresti non voler sapere quello che stai per leggere sulla salsa di soia, Korrok, l’invasione, il futuro. Ma è tardi. Hai
toccato il libro. Ci sei dentro. La tua unica difesa è la conoscenza. Devi leggere questo libro, fino alla fine. Anche la parte
sui bratwurst. Non chiederti perché. Ti devi fidare e basta. La cosa più importante da sapere è: il nome della droga è
‘salsa di soia’ e apre una finestra su un’altra dimensione. John e io non abbiamo potuto rifiutarla. Tu puoi ancora farlo.
Sfortunatamente per noi, se fai la scelta giusta, impiegheremo ancora di più a spiegarti come affrontare l’invasione
aliena che minaccia l’umanità. Mi dispiace averti coinvolto, davvero. Ma se leggi di questi terribili eventi e dell’epoca
buia in cui il mondo sta per sprofondare, tieni presente questo: non è stata colpa mia.
Quarant’anni fa, un virus geneticamente modificato ha sterminato la popolazione mondiale e ha portato alla luce creature da
sogno e da incubo che erano rimaste nascoste...Rachel Morgan è una strega e lavora per la Inderland Runner Services, che si
occupa della caccia ai criminali nella moderna Cincinnati. Abituata a confrontarsi con vampiri, streghe e lupi mannari assassini, a
causa degli ultimi compiti che le sono stati assegnati – l’arresto di folletti evasori fiscali e di studenti che utilizzano la magia per
rubare connessioni via cavo – ha deciso di lasciare il lavoro per aprire un’agenzia tutta sua. Ma nessuno può abbandonare
impunemente la Inderland Runner Services senza rischiare la propria vita. Inizia così per Rachel Morgan una lotta contro il tempo
e una fuga continua, in compagnia di un'amica vampira e di un folletto coraggioso, per cercare di fermare l'ordine di cattura che
pende sulla sua testa. Il romanzo d’esordio di Kim Harrison, primo della serie dedicata a Rachel Morgan.
L'Era del Cinese, anno di grazia 2005. Lui è il commissario capo della questura di Bologna. Ha un nome buffo di cui pare
vergognarsi un po' (forse con qualche ragione), una fidanzata ex (ma non troppo) prostituta, un rapporto irrituale con i potenti e
una somma considerazione per la buona tavola e i piaceri della vita. La sua incontenibile carica umana lo rende amato da tutti in
città. O quasi. Sebbene porti il nome (e cognome) degli squisiti frutti lucidi e scuri nel noto vaso bianco e blu, Amareno Fabbri non
è particolarmente dolce né tanto meno tenero con chi non rispetta le leggi dello Stato, o in particolare i suoi codici morali di
commissario sui generis. Questa volta la sua squadra è impegnata nella ricerca dell'anonimo mittente di tre lettere minatorie
indirizzate a lui e alla sua compagna Marisa. Il commissario è convinto che c'entrino i poteri forti della città, quelli a cui lui, appena
possibile, schiaccia i piedi. Quindi con il prezioso aiuto di un vecchio amico, ora importante dirigente dei Servizi segreti, parte una
grande indagine a tappeto all'ombra delle Due Torri. Non mancano i colpi di scena, le battute, le abbuffate, le meditazioni urbane
e, soprattutto, un impensabile finale. Sì, perché l'estensore delle misteriose lettere è...
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Il filosofo greco Teofrasto riteneva che il senso che apre più violentemente la porta alle passioni sia la percezione acustica: solo la
musica è davvero lacerante per l’animo umano. Per Pascal Quignard il terrore e la musica sono inesorabilmente legati, e in un
testo composto da dieci dense e poetiche riflessioni si interroga sulle relazioni che intercorrono tra musica e sofferenza sonora.
Sentire è essere toccato a distanza: chi ascolta non è un interlocutore, è una preda che si consegna alla trappola. Ulisse legato
all’albero della sua nave è “assalito” dalla melodia: la musica è un amo che afferra le anime e le conduce verso l’inconoscibile
primigenio, verso la morte. Ma la musica, in quanto potere, si associa a qualunque altro potere: è intrinsecamente iniqua e
asimmetrica. Udito e obbedienza sono intimamente legati, e il fascismo ha saputo fare dell’altoparlante il suo strumento principale
per spingere l’uomo verso la distruzione. Come sentire la musica, qualsiasi musica, senza obbedirle? Come “disincantare”
l’essere umano? L’espressione “odio della musica” vuole proprio indicare fino a che punto la musica può diventare detestabile
per chi l’ha amata di più. Un classico su cui ogni appassionato del mondo sonoro dovrebbe fermarsi a riflettere.
Il metodo illuminato di Graeme Sims, indiscussa autorità in materia di dog training nel Regno Unito, è basato sul principio che i
cani vanno trattati da pari, e che solo così esseri umani e animali possono imparare a capire le esigenze reciproche. Passo dopo
passo, Sims ci illustra la tecnica del “sussurrare ai cani” dimostrandoci, attraverso episodi autobiografici a tratti molto
commoventi, come chiunque sia in grado di apprendere a comunicare correttamente con il proprio amico a quattro zampe. Al
contempo, ci offre anche una serie di utilissimi consigli per aiutarci a scegliere la razza più adatta alle nostre esigenze, per
instaurare un rapporto di fiducia con l’animale che abbiamo scelto e per affrontare e risolvere le situazioni problematiche.
«Addestrare un cane non significa imporgli delle “Tavole della Legge”, ma stabilire con lui un patto di amicizia.» - Graeme Sims
Questo libro racconta del didjeridu strumento musicale aborigeno australiano ed è strutturato in più parti. La prima parte dà la
possibilità di conoscere lo strumento tramite le informazioni e le leggende legate alle sue origini. La seconda parte è il metodo
completo per imparare a suonarlo e migliorare la tecnica, grazie ai link ai file audio e alla videolezione sulla respirazione circolare.
La terza parte approfondisce le esperienze legate al suono, al massaggio sonoro e al benessere grazie alla respirazione e alle
frequenze di vibrazione. Un capitolo dedicato, alla legge di risonanza e alla cimatica e la valutazione bioenergetica.
Il cinema è non solo presenza ricorrente nella narrativa di Roth, ma anche oggetto di splendidi feuilleton e recensioni –
nell'insieme un centinaio di interventi, compresi per lo più fra il 1919 e l'inizio degli anni Trenta, di cui si offre qui una ampia e
rappresentativa scelta. Appassionato di Buster Keaton, capace di liquidare il sentimentalismo di un'epoca intera, cultore di
documentari e film etnologici, Roth sa essere sferzante come pochi e non risparmia perfidi strali a osannati registi, si chiamino
Lang o Ejženstejn – né, ovviamente, ai più turgidi colossal: come "Messalina", contraddistinto da «una noia colossale», sicché, egli
confessa, «abbiamo il nostro bel daffare a tenerci svegli. Ci sentiamo stanchi come dopo una festa di matrimonio o un banchetto
funebre durati giorni e giorni». Quando visita i set, poi, è un grandioso, rutilante bestiario che si offre al suo sguardo implacabile:
registi onnipotenti, operatori pedanti, comici presenzialisti, ricchi produttori, dive irresistibili e tiranniche che si scelgono ruoli cuciti
sul loro corpo: senza che di quel corpo «il povero sceneggiatore abbia potuto cogliere anche un solo barlume». Ma quel che più
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conta è forse l'attenzione, acutissima e preveggente, rivolta sin dai primi testi alla capacità del cinema di creare simulacri: i
meravigliosi prodigi dello schermo significano per Roth che la realtà, così ingannevolmente imitata, non era poi tanto difficile da
imitare: «Sì, le persone reali, le persone vive, erano già diventate così evanescenti che le ombre sullo schermo dovevano per forza
sembrare reali».
Engine 24: Fire Stories libri 1, 2 e 3 racconta la carriera di Joe D'Albert, ovvero l'autore Joe Corso, come un vigile del fuoco di New
York City. In questa eccitante raccolta di Fire Stories, Corso espone i trionfi e le tragedie dei suoi compagni d'arme mentre
combattono coraggiosamente alcuni dei più pericolosi incendi nella storia della città. Racconta di veri eroi e della formazione di
amicizie di una vita, così come i disordini che esistevano a New York City durante il suo periodo col dipartimento. Seguite Corso
attraverso gli anni '60 e '70 fino al giorno d'oggi, dalle rivolte razziali al 11/9, quando le effettive fiamme dell'agitazione vennero
estinte dalle persone più coraggiose nella recente storia americana.
UNO DEGLI EBOOK PIÙ VENDUTO DEL 2011 – THE BOOKSELLER OLTRE 75.000 COPIE VENDUTE PER TUTTO IL
MONDO “C’è una piaga in arrivo... Per quaranta giorni e quaranta notti la paura attraverserà le strade. Coloro che hanno
peccato, bruceranno. La morte inizia ora.” Con questo messaggio da brivido, un’onda di terrore mai vista prima si scatena per le
strade dell’Europa. Tredici martiri si danno fuoco vivi simultaneamente nelle tredici maggiori città europee. E questo è solo
l’inizio. Un culto religioso chiamato i Seguaci di Giuda è sorto nel Medio Oriente. Distorcono le parole di antiche profezie per
portare il terrore. Tutto ciò in si crede verrà annullato. Tutto ciò che si crede vero, sarà falso. Giorno dopo giorno l’Occidente si
sveglia con atti di terrore in continuo aumento. Mentre la paura si diffonde nelle capitali europee, l’unica domanda è quale sarà la
prossima a cadere? Londra? Roma? Berlino? In una lotta contro il tempo (credendo che i terroristi vogliano uccidere il Papa) il
singolare team Special Ops di Sir Charles Wyndham, nome in codice Ogmios, percorre un labirinto per arrivare alla verità, ombre
di verità e bugie bell’e buone che li porterà dalle strade di Londra all’ombra del Checkpoint Charlie di Berlino e dritti verso il cuore
della Santa Sede. “Con L’Argento di Giuda, Steven Savile consegna un’incredibile racconto d’azione, intrigo e suspense riuniti
in una trama ripiena di segreti antichi e terrore moderno.” - - Matt Hilton, autore dei thriller di Joe Hunter. “L’Argento di Giuda è la
migliore cosa da Il giorno dello sciacallo di Forsyth.” - - Robert W. Walker, autore delle serie RANSOM e INSTINCT. “L’argento di
Giuda è un thriller formidabile. Savile non ha paragoni.” - - Jeremy Duns, autore di FREE AGENT e FREE COUNTRY.
“Reminiscente di James Rollins e David Morrell.” - - Joseph Nassise, autore in
Virginia Woolf non fu solo la grande romanziera che tutti conosciamo, ma anche una raffinata saggista, una critica acutissima,
un’instancabile pubblicista.Lettrice onnivora e anarchica, cercò nei libri «una forma per il caos», vi trovò universi abitati da creature
umane, con cui intrecciare ininterrotte conversazioni. Fin dalle prime recensioni lavorò senza pregiudizi: che si trattasse di
epistolari, memorie o biografie, saggi critici o romanzi, autori celebri o emeriti sconosciuti, lo studio preparatorio era accurato, il
giudizio schietto. La curiosità la guidava senza alcun preconcetto, alimentava i suoi piaceri più intensi, leggere e scrivere, due atti
annodati fra loro, due oscure potenze che, finoalla fine, si definirono e si alimentarono reciprocamente.Le qualità della sua penna
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erano forza, grazia e trasparenza. La sua lingua, ironica e originale, ha attraversato il tempo e lo spazio con una immediatezza
folgorante. Femminista, nel senso proprio della consapevolezza di essere una donna, dalla sua scrittura non traspare mai una
lagna, nessuna recriminazione, con lei vediamo al lavoro un occhio lucido e spietato, che non perdona, ma spesso sorride e fa
ridere. «Pensare le cose come sono» e «dire la verità» le bussole di sempre.In una parola, integrità: «Seguire il proprio istinto,
usare il proprio cervello, trarre le conclusionida so li». Sulla disciplina rigorosa applicata alla sua officina saggistica plasmò la prima
vera sperimentazionenarrativa, stilistica e formale, messa a punto fin dalla Stanza di Jacob. Gli anni prodigiosi della maturità, in
cui lettura e scrittura si nutrirono con gioia e sicurezza, portarono alla com posizione dei suoi capolavori.Liliana Rampello ha qui
scelto, tagliato, cucito, montato in un nuovo percorso articoli e saggi noti e meno noti – molti inediti in Italia –, illuminando di una
luce suggestiva la pienezza e la felicità di testi che sono, infine, un inno al piacere, all’intelligenza delle cose e della realtà, l’«auto
biografia di una lettrice» che scrisse certo per guadagnare le sue ghinee, ma senza mai perdere di vista la ragione ultima per cui
parlare: l’amicizia, ovvero quelle libere relazioni umane su cui fondò la sua vita.Voltando pagina è la storia di un infaticabile lavoro
critico che ha accompagnato il laboratorio creativo e le invenzioni narrative di un’icona letteraria del Novecento, un appassionato,
inesauribile omaggio all’«arte della lettura».
La maggior parte delle persone amano mangiare ed amano l'aria aperta! Unite le due cose ed avrete qualcosa di speciale!... SE
avete un piano. Organizza i migliore picnic del mondo è una guida semplice ma completa per diventare esperti nell'arte del picnic.
Sia che si tratti di una fuga romantica per due sulla spiaggia o di una gita di famiglia al parco locale, vi assicuriamo che troverete il
posto perfetto, il cibo perfetto, la strategia perfetta, e che non ci sarà nemmeno una nuvola nel cielo (quest'ultimo elemento non è
garantito)! Dopo tutto, non vorrete di certo avere a che fare con cibo andato a male, invasioni di insetti e un pulmino pieno di
bambini di cattivo umore! O con un primo appuntamento che si conclude con un salvataggio in elicottero. Ovviamente no! Se
avete intenzione di passare del tempo all'aperto, preparate del cibo! Organizza i migliori picnic del mondo è una guida pratica per
organizzare picnic sempre perfetti. Scaricate la vostra copia adesso.
Maya cerca nell'arte un sentire lontano dalle convenzioni. Edoardo parte per una feroce missione in Medio Oriente lasciando sola
sua moglie incinta. Mentre una postina ribalta ogni cosa, uno psichiatra lacaniano tenta di ricomporre il caleidoscopio. L'estate
dell'umanità scompare. Ma c'è ancora qualcosa che Maya ed Edoardo possono fare per salvarsi.
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