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Can-piello

Un mondo di libri
dedicato a•li animali

N P A L
UN LUPO ALPINISIA,

LE MONTAGNE E LA VERA LIBERTÀ.
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NINNA
II PICCOLO RICCIO

CON UN cRRNDE CUORE

- 

TITOLO: IL MIO AMICO NEPAL

AUTORE: ANDREA SCHERINI E SALVATORE VITELLINO

EDITORE: HARPERCOLLINS ITALIA

PREZZO: € 17,00

Nepal è un lupo cecoslovacco che ha conquistato la fama di "cane alpinista" perché
ha scalato diverse cime oltre i 4000 metri, insieme al proprio amico a due zampe
Andrea Scherini. Raggiungendo Punta Zumstein (4563 metri) si è aggiudicato
il record europeo di altitudine mai raggiunta da un cane ed è diventato una celebrità
sui canali social. La sua resistenza in montagna è seconda soltanto all'altruismo
e alle attenzioni che riserva al prossimo. Vale la pena di conoscere e frequentare
Nepal, anche solo attraverso le pagine di questo libro.

TITOLO: NINNA, IL PICCOLO RICCIO CON UN GRANDE CUORE

AUTORE: MASSIMO VACCHETTA E CLAUDIA FACHINETTI

EDITORE: PIEMME

PREZZO: €16,00

Ecco il seguito del caso editoriale tradotto in oltre sessanta Paesi, 25 grammi
di felicità: continua la storia del piccolo e tenero riccio e del veterinario che

l'ha adottato e se ne prende cura. La vicenda è quella autentica dell'autore,
che ha fondato il Centro di Recupero Ricci e l'associazione "La casa dei ricci".

Ninna, leggera e appuntita creatura già protagonista del precedente libro,
con i suoi 5000 aculei e un animo dolce e mansueto, aiuta un bambino in crisi

a superare i problemi e a ritrovare la serenità.

TITOLO: VOCI DELLA NATURA

AUTORE: GIANUMBERTO ACCINELLI

EDITORE: PIEMME

PREZZO: €16,00

ISTRUTTIVO

L'autore è un entomologo, ospite fissa del programma li volo del mattino su Radio

Deejay, apprezzato da adulti e bambini perla sua abilità nel raccontare la Natura

e fare divulgazione scientifica per mezzo di storie e aneddoti. Questo volume

raccoglie le curiosità più interessanti, le vicende più sorprendenti e le avventure

più straordinarie narrate da una prospettiva insolita, quella dei piccoli e microscopici

protagonisti.Api, formiche, boccioli e molecole (tra gli altri) ci parlano del loro

mondo. Età di lettura consigliata a partire dai 10 anni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Mensile



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
80/81

t

i

í8/5\Bw.nMï: TM ~1 C+1tiiCC1 
11111.1-

TITOLO: AILO. UN'AWENTURATRAI GHIACCI

AUTORE: AA.VV.

EDITORE: MONDADORI

PREZZO: €12,00 (ED. ILLUSTRATA (15,00)

COINVOLGENTE

II docufilm firmato dal regista Guillaume Maidatchevsky segue i primi passi

e il primo annodi vita del cucciolo di renna ribattezzato Ailo, tra distese di neve,

foreste e vette ghiacciate in Lapponia. II libro non è altro che la novellizzazione,

ovvero l'adattamento a romanzo del lungometraggio. L'età di lettura consigliata

varia in base all'edizione: a partire dagli 8 anni per quella "standard" e dai 3 anni

perla versione illustrata con le immagini del film.
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TITOLO: GUIDO BAGATTA

AUTORE: CHIAMA IL CERCA ANIMALI

EDITORE: RIZZOLI

PREZZO: €18,00

Che incubo non trovare più il proprio cane o gatto! È quanto capitato all'autore
del libro, che ha perso di vista la sua Bassottina Margot, corsa a inseguire
qualcosa durante la passeggiata serale. Ci ha pensato il co-autore Gianluca Baldon
a riportarla a casa, perché di mestiere fa il "cerca-animali". Questo volume raccoglie
varie esperienze e storie di animali da compagnia persi e ritrovati, non mancano
le emozioni e i colpi di scena.

TITOLO: ANDRATUTTO BENE

AUTORE: EMILIO ORTIZ

EDITORE: SALANI

PREZZO: €18,00

Emilio Ortiz, dopo il grande successo ottenuto con Attraverso i miei piccoli occhi
(nel quale, da non vedente, parla del rapporto con il suo cane, che lo accompagna
nella vita ed è in grado di "mostrargli" ciò che lo circonda), torna con Andrà
tutto bene, nel quale si descrivono le avventure di un'agenzia investigativa
assai particolare, composta da cinque elementi: tre umani e due cani.
II romanzo è simpatico e ben scritto, ideale per chi ama il genere.

TITOLO: IL FALCO

AUTORE: HELEN MACDONALD

EDITORE: NOTTETEMPO

PREZZO: € 18,00

La storia e i significati culturali, mitologici e simbolici del rapace, uno dei predatori
più ammirati dall'essere umano, da sempre affascinato dal suo talento di caccia,
dai suoi sensi acuti e dal suo librarsi, solcando l'aria con potenza e maestosità.
Dallo sciamanesimo alla falconeria, dall'arte militare alle tradizioni popolari.
Con ben 97 illustrazioni, firmato dall'autrice dell'apprezzato lo e Mabel,
pubblicato in Italia da Einaudi nel 2016.
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