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Autore Elisa Bertoldi - Editore Edizioni Età dell'Acquario
Prezzo € 14.00

Cadda~nasrrtazio~ne
witto
i7 p,imo mdnimiestmlieto

wousiáNte„occui «C gas,

Qual è la dieta ottimale per il nostro piccolo felino domestico?
49,M—
[alimentazione naturale, quella industriale, quella casalinga o la
Barf, a base di carne cruda, vegetali, uova, vitamine e minerali, ispirata alla dieta degli animali
selvatici? E ancora, cibo secco o cibo umido? Elisa Bertoldi, blogger di gatti (gestisce una community molto estesa), con la valida collaborazione di Valerio Guiggi,veterinario e curatore della
parte scientifica del libro, esplora le principali problematiche,dallo svezzamento all'età avanzata,
dall'obesità alle allergie, con una particolare attenzione verso gli alimenti disponibili sul mercato
e la loro composizione. È un manuale completo sulla nutrizione corretta del gatto che affronta,
tra i vari argomenti, anche: integratori e vitamine, quando sono utili? la taurina, l'erba gatta,
l'importanza dell'acqua, l'alimentazione del gatto nelle diverse età, per la gatta che allatta, per
il gattino in crescita, per il micio castrato, per quello anziano o per le patologie più comuni,le
intolleranze e la dieta vegetariana sconsigliata per motivi di salute. www.etadellacquario.it
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STICK DOG
A CACCIA DI PIZZA
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Editore Salani Editore - Prezzo € 13.90

Autore Tom Watson
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Una piccola storia di grande coraggio,
che insegna a non abbattersi mai, nemmeno quando tutto sembra prendere
la piega sbagliata. L'orfanella Earwig
scopre che la sua nuova "mamma" è
unastrega, ma grazie alla sua intelligenza e al prezioso aiuto di Thomas, un
gatto parlante, Earwig troverà il modo
di farsi rispettare. Il film tratto dal libro
è il primo in computer grafica 3D dello
Studio Ghibli. Il film è già un successo
in Giappone, questo autunno è in arrivo negli Stati Uniti e in Europa.
www.salani.it

Rotonda,fumante, gustosa... alla pizza
nessuno resiste. Così Stick Dog e la sua
gang, dopo l'assalto agli hamburger e
agli hot dog - raccontato in altri fortunati libri, sempre di Interlinea - scoprono qualcosa di nuovo."Sarà un disco
volante, un frisbee o è la cosa più buona
che abbiamo mai assaggiato?". E non si
arrenderanno finché non avranno
conquistato almeno una fetta di pizza:
questa è la loro nuova missione. Ma
non sarà facile: ci sono un cucciolo da
salvare e un piano da escogitare.
www.interlinea.com
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È la storia di un grande atleta e di
un uomo sempre alla ricerca di
nuove sfide, prima di tutto con
sé stesso. Fulvio Valbusa, uno dei
fondisti italiani più grandi di tutti i
tempi,leggenda dello sci mondiale
e trascinatore della squadra azzurra alle Olimpiadi di Torino 2006,
racconta la sua vita prima e dopo
lo sport, da campione osannato e
poi da guardia forestale impegnata
nella Val Lessinia, dove una coppia
di grandi carnivori torna a vivere
dopo 150 anni. Fulvio se ne innamora immediatamente, riconosce
sé stesso nel lupo,temuto e odiato,
ma al contempo da tutti ammirato.
Il protagonista fa di questi esemplari la sua nuova ragione di vita e il
racconto dimostra quanto la volontà, la rabbia, la caparbietà e la
voglia di riscatto siano fondamentali per arrivare a superare ogni tipo
di limite. Un mix tra sci di fondo,
neve, montagne, natura, animali
selvaggi,lupi, natura,solitudine,vite
al limite e sfondo morale.
www.fandangolibri.it

