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PERCHÉ IL MIO GATTO FA COSI?
Perché il gatto va sempre da chi non ama la sua compagnia?
Perché batte i denti quando vede un uccello?
E perché preferisce l’acqua stagnante a quella fresca?
Da almeno quattromila anni il gatto è per l’uomo un prezioso, indolente, compagno. Sornione e a tratti distaccato, nel corso dei secoli ci ha deliziati con il
suo spirito indipendente, la grazia felina e la bellezza sinuosa e compiaciuta, tanto che al giorno d’oggi è l’animale domestico più diffuso.
Ma a dispetto della nostra prolungata frequentazione con questa deliziosa creatura, per la maggior parte di noi il gatto continua a restare avvolto nel
mistero. I felini sembrano avere qualcosa di soprannaturale, un’essenza che va oltre la nostra comprensione. Chiunque abbia un gatto avrà di certo avuto
a che fare con esempi tipici del suo comportamento felino e talvolta si sarà chiesto: “Perché il mio gatto fa così?”. I gatti sono creature imprevedibili e il loro
comportamento ci affascina e ci lascia perplessi allo stesso tempo.
Ecco il nodo centrale del nostro lungo rapporto con i gatti: l’affetto che nutriamo per loro e la reciproca familiarità ci portano a pensare che la loro
percezione del mondo non sia poi così diversa dalla nostra; li vediamo come pelosi umani a quattro zampe invece che discendenti di animali selvaggi.
Questa interpretazione dell’essenza del gatto è errata e rischia di indurre il più amorevole dei padroni a trattare il proprio animale in modo tale da causargli
involontariamente ansia e sofferenza.
Perché il mio gatto fa così? aiuta a comprendere i comportamenti all’apparenza bizzarri del vostro gatto suggerendo i modi migliori per affrontarli. Perché il
mio gatto raspa il pavimento vicino alla ciotola del cibo? Perché si piazza sul giornale mentre lo leggo? Perché lascia per casa brandelli di topi morti?
Passando in rassegna un’ampia gamma di situazioni, il libro le interpreta dal punto di vista del gatto, fornendo interessanti informazioni su come il gatto
ragiona e su che cosa prova. A partire dalle più recenti teorie sul comportamento felino, e grazie a un linguaggio chiaro e brillante, suggerisce metodi
innovativi, pratici e divertenti per risolvere i problemi più comuni della convivenza con il vostro amico a quattro zampe.
Con ottimi consigli per tutti gli amanti dei gatti, dai “neo-genitori” alle prime armi fino ai più esperti “gattari” che credono – sbagliando! – di non avere più
nulla da imparare sul meraviglioso mondo felino.
Catherine Davidson è una scrittrice che vive nel sud dell’Inghilterra. Grande amante e conoscitrice dei gatti, nel 2008 ha pubblicato Cats e nel 2011 The
Cat Care Handbook.
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PERCHÉ IL MIO GATTO FA COSI?
Titoli correlati

A THOUSAND DOGS

VITA DA CANI

SENZAPAROLE

HOLLYWOOD DOGS (I)

Miles Barth, Raymond Merritt
9783836505048
9,99€

Isol
9788857606828
17,00€

Roger Olmos
9788857606934
15,00€

William Secord, Robert Dance
9788857607009
27,00€

IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL
CORTEGGIAMENTO

IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL
GALATEO

PERCHÉ IL MIO CANE FA COSI?

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

Gemma Correll
9788857606972
12,00€

Gemma Correll
9788857606989
12,00€

Sophie Collins
9788857607016
12,00€
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Gemma Correll
9788857607405
12,00€

PERCHÉ IL MIO GATTO FA COSI?
Titoli correlati

WHAT DOGS WANT

GATTI D'AUTORE

COCCOLE PER GATTI

IN FORMA CON IL TUO CANE

Arden Moore
9788857607344
15,00€

Angus Hyland, Caroline Roberts
9788857608914
14,50€

Sara Elizabeth Kellner
9788857609317
14,00€

Karen Sullivan
9788857609294
12,00€

SILLY SWEATERS PER GATTI
Jonah Stern
9788857609324
12,00€

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

