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COCCOLE PER CANI
30 idee regalo per i vostri amici a 4 zampe
Dal momento stesso in cui il suo naso umido si affaccia alla soglia di casa, un cane diventa parte integrante della vita quotidiana. Sempre pronti ad
accoglierci agitando impazienti la coda con gli occhi colmi d’amore, o ad accoccolarcisi in grembo quando ci sentiamo un po’ giù, i cani ci donano un
affetto illimitato giorno dopo giorno... anche quando ci fanno arrabbiare per aver mordicchiato gli stipiti della porta. E allora, perché non creare tanti
adorabili regalini per dimostrare al vostro cane quanto gli volete bene?
Sfogliando le pagine di questo libro, tanti progetti diversi (all’uncinetto, a maglia, con ago e filo, o ai fornelli) cattureranno la vostra attenzione. Dalle “Cose
buone” ai “Sogni d’oro”, dai “Giochi” alla “Moda”, vi permetterà di realizzare oggetti pratici e divertenti per dimostrare al vostro amico a quattro zampe
quanto gli volete bene e pensate a lui. Inoltre, avrete l’occasione di personalizzare tutti i suoi accessori secondo il vostro stile, invece di accontentarvi dei
soliti noiosi oggetti in commercio.
Costruitegli una cuccia calda e accogliente, perfetta per le lunghe ore di sonno diurne, e tenetelo al caldo durante la passeggiata quotidiana nelle
giornate fredde e umide con un cappottino su misura. Quando il sole splende in cielo, agghindatelo con un foulard sbarazzino o un più elegante papillon
da sfoggiare in giro per il quartiere. E se è una femminuccia, provate con un bel collare a forma di fiore.
Al giorno d’oggi, tutti ci preoccupiamo della provenienza e del reale contenuto del cibo che mangiamo. Preparando qualche ghiottoneria con gli
ingredienti presi dalla vostra cucina, saprete esattamente cosa mangerà il vostro cane, e lo manterrete sano e vivace.
Tutto quello che fate per il vostro amico a quattro zampe non solo impegnerà piacevolmente le vostre giornate, ma lo farà anche sentire speciale: per lui
sarà un piacere frugare fra tutti gli oggetti creati con le vostre mani, masticarli, rincorrerli e indossarli orgogliosamente e con il cuore lieto, ringraziandovi con
vigorosi scodinzolii...
L'autrice:
Rachelle Blondel vive nello Yorkshire con la sua famiglia, che comprende due cani, due gatti e un numero imprecisato di maiali e galline. Qui crea
“accessori fatti a mano e ammennicoli vintage di vario tipo”. La sua passione per il cucito, la pittura e altri modi di perdere tempo l’ha portata a riempire la
casa, due fienili e una roulotte con tesori indicibili. È coautrice, con Tif Fussell, di Granny Chic. I suoi lavori sono stati pubblicati su Living etc e Prima
Magazine.
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