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Autori Walter Chandoha, Susan Michals
Editore Taschen - Prezzo € 40.00
Il gattino Loco cambiò per sempre la vita dell'allora giovane studente e fotografo Walter Chandoha: lui lo trovò una notte d'inverno del 1949 a New York City, infreddolito nella neve,se lo
mise sotto al cappotto e lo portò a casa Fu così che iniziò a fotografare i gatti che gli portarono
fortuna esegnarono una straordinaria camera di sette decenni.Molto prima di internet e #catsofinstagram, Chandoha,scomparso di recente a 98 anni,ebbe grande successa. Dagli annunci
pubblicitari ai biglietti d'auguri, dai puzzle agli imballaggi per alimenti per animali domestici, le
sue immagini combinano un sincero affetto per le creature, una forte etica del lavoro e una
tecnica impeccabile,ispirando anche maestri come Andy Warhol. Il libro contiene fato di studio
a colori e ritratti ambientali,fotografie di strada in bianco e nero, immagini di mostre vintage
di gatti, quadretti di famiglia e tanto altro. Immagini apparse su oltre 300 copertine di riviste e
su migliaia di annunci pubblicitari. L'autrice Susan Michals è la fondatrice di CatCon e Cat Art
Show,i due più grandi eventi di cultura pop incentrati sui gatti al mondo.www.taschen.com
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Autore Massimo Raviola
Editore Edizioni L'Età dell'Acquario
Prezzo €16.00
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SEGNI E PRESAGI
/ DEL MONDO ANIMALE
Autore Ted Andrews
Editore Edizioni Mediterranee
Prezzo € 26.90
II mondo naturale e gli animali ci parlano ogni giorno con i loro comportamenti, i movimenti e le loro particolarissime forme. Quando sapremo cosa
cercare, potremo usarli come presagi,
nello sviluppo della vera profezia e di
una percezione superiore. Il libro, che
ha venduto negli Usa più di 300mila
copie, è un testo classico di riferimento per chiunque voglia trovare un collegamento spirituale con il mistero del
mondo animale e spiega le tecniche per
interpretare i segni e i presagi del mondo
naturale.edizion i mediterranee.net
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PAROLA
DI GATTO
Autore Kate Solisti-Mattelon
Editore Edizioni Mediterranee
Prezzo €12.90
Perché i gatti fanno le fusa? Vedono gli
spiriti? Perché fuggono? Perché sono abitudinari? Sono più intelligenti dei cani?
Perché si siedono su quello che leggiamo? Cosa pensano dei farmaci e dei
vaccini? Sono solo alcune delle domande
alle quali Kate Solisti, esperta di comunicazione telepatica con gli animali fin
dal 1992,cerca di dare risposte concrete
e soprattutto "feline" di mici che hanno
vissuto a fianco degli esseri umani per
migliaia di anni, partner finora silenziosi.
www.edizionimediterranee.net
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Il cane è il migliore amico dell'uomo, ma l'uomo è davvero il suo
migliore amico? L'antropocentrismo, purtroppo, ha alterato
questa sana relazione. Così da
tempo è partita l'ossessione per
la razza pura, lo sviluppo genetico del cane in laboratorio, per
aumentare forza, velocità, robustezza, bellezza da sfoggiare alle
expo.Siamo davvero consapevoli
di quello che stiamo facendo ai
nostri animali? L'animale domestico è diventato un simbolo di
status e per questo è necessario
che sia "di razza'. Nessuno, però,
si preoccupa delle conseguenze:
l'animale di razza è geneticamente
più debole, soggetto a quasi 400
"patologie direttamente collegabili a difetti congeniti delle razze"
ed è protagonista,suo malgrado,
di un mercato disumano che lo
tratta come una merce di scambio pregiata. Vittime i cani, ma
non troppo diversa è la sorte dei
gatti. www.etadellacquario.it
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