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IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL GALATEO
Grazia e savoir vivre in casa e in pubblico
Chi non conosce i carlini e le loro code a ciambella, il russare costante, e l’atteggiamento assai regale che sanno sfoggiare in ogni occasione? Chi non
ama i loro baci appiccicosi e il loro costante bisogno di cibo?
Il bon ton non è mai troppo per una razza dal così antico lignaggio, e ogni suo membro dovrebbe conoscerne tutti i dettami! E a maggior ragione
dovremmo farlo noi umani, per smetterla di scambiare una prodigale elargizione di peli per un banale divano sporco o, peggio ancora, una cacca di rara
fattezza sul tappeto nuovo per una volgare mancanza di tatto proprio mentre riceviamo ospiti in casa!
Le divertentissime illustrazioni de Il manuale del giovane carlino – Il galateo passano in rassegna le norme di comportamento ritenute accettabili per un
carlino comme il faut, dai fondamentali della cura del corpo fino al decoro da mantenersi a tavola: una guida essenziale per ogni cucciolo che desideri
sbocciare in un sofisticato cittadino del mondo.
I carlini giocano secondo regole proprie: quando volete che siedano, staranno in piedi; quando volete che restino, se ne andranno; e quando volete che
la smettano di mangiare quella sostanza non identificata sul pavimento, be’…
Le scuole di pensiero veterinario tradizionale ricollegano questi peccatucci a un ostinato rifiuto a essere addestrati che sarebbe inerente alla razza. Si
sbagliano. Questo comportamento è da ascriversi a un antico codice di condotta tramandato di generazione in generazione. Il manuale del giovane
carlino – Il galateo è un pratico aiuto che permette a chiunque abbia a che fare con un carlino di comprendere queste norme di comportamento…
portando il rapporto carlino-umano verso nuovi, inesplorati, territori.
• Il regalo ideale per chi condivide la propria vita e i propri spazi con un amico a quattro zampe
• E per chiunque sia dotato di senso dell’umorismo!
• Scritto e illustrato dalla divertente e brillante Gemma Correll
L’autrice:
Gemma Correll è illustratrice, animatrice e, più in generale, una persona piuttosto piccina. Vive attualmente nell’autoproclamatasi “bella città” di Norwich
(Regno Unito) con i suoi fedeli compari, i due carlini Bella, alias “La puzzona”, e Mr Norman “Il russatore” Pickles. A questo suo primo libro sui carlini ha fatto
seguito Il manuale del giovane carlino – Il corteggiamento (#logosedizioni, 2014).
#petlovers #logosedizioni
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IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL GALATEO
Titoli correlati

A THOUSAND DOGS

VITA DA CANI

HOLLYWOOD DOGS (I)

IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL CORTEGGIAMENTO

Miles Barth, Raymond Merritt
9783836505048
9,99€

Isol
9788857606828
17,00€

William Secord, Robert Dance
9788857607009
27,00€

Gemma Correll
9788857606972
12,00€

PERCHÉ IL MIO CANE FA COSI?

PERCHÉ IL MIO GATTO FA COSI?

DIY TOELETTA PER CANI

COCCOLE PER CANI

Sophie Collins
9788857607016
12,00€

Catherine Davidson
9788857607023
12,00€

Jorge Bendersky
9788857607245
15,00€

Rachelle Blondel
9788857607368
13,00€
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IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL GALATEO
Titoli correlati

IL DIARIO SEGRETO DI UNA GATTA ALL’ETÀ DI 3 ANNI E ¾

WHAT DOGS WANT

UN CANE

CANI D'AUTORE

Gemma Correll
9788857607405
12,00€

Arden Moore
9788857607344
15,00€

Daniel Nesquens
9788857607504
13,00€

Angus Hyland, Kendra Wilson
9788857608273
14,50€

CAVALLI D'AUTORE
Angus Hyland, Caroline Roberts
9788857609850
15,00€
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