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Il cane (Canis familiaris) è certamente l’animale domestico più diffuso e riveste un ruolo molto
particolare nell’ambito della società umana. Sono quasi 400 le razze canine riconosciute: un
universo sterminato, dunque, popolato da animali accomunati nell’origine zoologica ma tutti
diversi fra loro per caratteristiche morfologiche, comportamenti e attitudini. Frutto di selezioni in
parte naturali in parte favorite dall’uomo per esaltare alcune delle loro caratteristiche, le
singole razze si sono in genere diffuse e affermate in ogni parte del mondo. Questa guida si
propone di far conoscere il maggior numero possibile di razze e di orientare il lettore nella
scelta di una di esse, prendendo in considerazione tutte quelle che hanno una diffusione
internazionale, senza trascurare quelle che tradizionalmente rappresentano la cultura cinofila
di determinate aree geografiche.

Ci sono una cittadina inglese dei primi del Novecento e i suoi abitanti. E poi
l'America e i suoi abitanti. C'è un vecchio macchinista di locomotive a vapore che
si è messo a scrivere un libro sulle storie che ha sentito raccontare. Storie di un
paese lontano: l'America. C'è un vecchio macchinista di locomotive a vapore che,
nelle giornate nevose d'inverno, racconta a Jody le storie del loro paese,
Anywhere, Inghilterra. Ci sono uomini alla perseverante ricerca del loro sogno e
c'è chi, invece, sogna anche ad occhi aperti. C'è uno che vende i colori delle
farfalle, per dire, e uno che cerca la tomba di Alessandro Magno. C'è il signor
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Mod che impazzisce nell'astruso concetto delle Musiche Parallele e ci sono due
fabbriche di vasellame e simulacri perse tra le fosche nebbie d'autunno. E c'è un
posto chiamato Maryliwood che nessuno sa esattamente dove sia. C'è chi
imbottiglia aria in ogni parte del mondo, e chi di bottiglie ne ha scolate troppe e
c'è rimasto secco. A un certo punto, c'è uno che ha trovato il sistema di fermare il
tempo, oppure di farlo correre a rotta di collo. C'ha passato su notti intere, e
mesi, e anni... poi c'è riuscito. A suo modo, ma c'è riuscito. Ci sono le mani della
signorina Pochette e gli occhi, tristi, di Elise. C'è uno che si fa rinchiudere dentro
una campana di vetro, e uno che fa riattaccare la campana al campanile di una
chiesa di un villaggio sperduto nel west. C'è uno che un giorno ha messo un
soldo dentro una fottuta scatola di latta, e poi ci ha tirato su una banca. C'è la
società di ieri, e quella di oggi. Gli stessi illusi sognatori perdenti. Perché ognuno
può sognare e realizzare ciò che vuole: la musica più sublime o le parole più
belle, poi, di quel che sarà delle nostre opere, be', quello è compito del destino, e
con questo non ci si discute mica tanto.
Pianificatore settimanale da dicembre 2019 a gennaio 2021. Questo Planner
Settimanale dispone di ampi spazi per i tuoi impegni Quotidiani, Settimanali e
Mensili. Perfetto per organizzare la tua vita di tutti i giorni. per uso personale, per
la Scuola, Università, Ufficio o come graditissimo ed originale regalo. Dettagli del
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prodotto Dimensioni: 15,2 cm x 22,9 cm A5 107 Pagine I sette giorni di ogni
settimana sono elencati nelle pagine a sinistra per registrare gli appuntamenti e
le attività. Le pagine sul lato destro sono allineate lasciando spazio per ulteriori
note. Panoramica settimanale su 2 pagine Formato tascabile compatto e robusto
Ottima idea per i regali di Natale per un cesto regalo per un regalo di
compleanno (o altre occasioni speciali) per regalo di laurea Il calendario è adatto
per l'uso come: calendario dei libri, calendario giornaliero, calendario mensile,
calendario settimanale, agenda tascabile, calendario dell'ufficio, calendario di
lavoro, agenda familiare, agenda, agenda, taccuino e molto altro! Clicca sul link
del nome dell' Autore (Quaderni e Agende XLPress) per visionare tutta la nostra
gamma di agende.
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