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Recognizing the way ways to get this ebook il mio gatto il carattere lalimentazione le cure con
stickers is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the il
mio gatto il carattere lalimentazione le cure con stickers connect that we present here and check out
the link.
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as feasible. You could
stickers after getting
fittingly utterly easy

mio gatto il carattere lalimentazione le cure con stickers or acquire it as soon
speedily download this il mio gatto il carattere lalimentazione le cure con
deal. So, behind you require the books swiftly, you can straight get it. It's
and as a result fats, isn't it? You have to favor to in this tune

LINGUAGGIO dei GATTI : segnali e posture Come conquistare LA FIDUCIA di un gatto ���� 5 CONSIGLI utili!
Come migliorare il RAPPORTO con il mio GATTO? ��❤️��
IL GATTO TRICOLORE, CARATTERE E PERSONALITÀ ����|
RICHIESTO DA GIULY��Il gatto SIBERIANO: tutto sul gatto ipoallergenico! Certosino, gatto docile e
fedele Thai Cat : Il gatto cane #thai #gatto Che Cosa Dice Il Colore del Mantello del Vostro Animale
Domestico sulla Sua Personalità
Il gatto Soriano o meticcio: caratteristiche e personalitàGatto persiano: tutte le informazioni, prezzi
e caratteristiche Gatto maschio o femmina - Qual è meglio adottare? ��GATTO SIBERIANO :
Caratteristiche, cura e salute! 7 Razze Di Gatti Esotici Che Non Crederai Esistono Realmente 5 MOTIVI
per cui il gatto dorme con te ���� CURIOSITÀ sui gatti
15 COSE da NON FARE con il TUO GATTO ��5 SEGNALI
che il tuo gatto ti odia ��Maine coon: tutto sul gatto gigante!
Le 10 Razze di Gatto Più Belle e Costose 15 Razze Di Gatti Più RARE Del Pianeta 10 cose che i gatti
odiano Gatto MAINE COON: video documentario – Il gatto GIGANTE 10 RAZZE DI GATTI PIÙ PERICOLOSE AL
MONDO Gatto siamese carattere comportamento e prezzo | siamese cat Gatto BOMBAY �� Caratteristiche, cura
e salute! ��IL CERTOSINO trailer documentario Come sapere la RAZZA del tuo gatto? �� GUIDA SU TUTTE LE
RAZZE DI GATTI Il gatto bengala - Caratteristiche e dove trovarlo ❤ STERILIZZAZIONE gatta e ❤
CASTRAZIONE gatto: perché farlo?? Perché il mio gatto è STRANO? �� Cause e cosa fareIl mio gatto HA
PAURA di tutto �� Cause \u0026 soluzioniIl Mio Gatto Il Carattere
Il carattere del gatto bianco. Spesso si dice che i gatti dal pelo bianco sono timidi e un po’ goffi,
in effetti può essere così perché in genere il gatto bianco è sordo, in particolare se ha gli occhi
azzurri. Il carattere dei gatti rossi o crema. Il carattere dei gatti rossi, crema e arancioni è di
tipo misto.
Page 1/10

Download Ebook Il Mio Gatto Il Carattere Lalimentazione Le Cure Con Stickers
Il carattere dei gatti - Comportamento dei gatti
Il carattere del gatto Il suo carattere È convinzione comune che i gatti siano animali asociali; in
realtà lo sono, ma il loro sistema sociale differisce da quello dei cani domestici.
Il carattere del gatto | Gheda
Il carattere del gatto rivela il proprietario. Ogni razza felina ha caratteristiche proprie. Spesso chi
possiede un certo tipo di micio ha anche i suoi stessi tratti caratteriali. Vivere con un gatto è
qualcosa di magico. Questi animali, così affascinanti e misteriosi, sono i compagni di vita ideali per
molte persone.
Il carattere del gatto rivela il proprietario
Stavi cercando il mio gatto. il carattere. l'alimentazione. le cu al miglior prezzo? Acquista online o
vieni a trovarci al Mercatino dell'Usato Genova sampierdarena
IL MIO GATTO. IL CARATTERE. L'ALIMENTAZIONE. LE CU ...
Il fatto di soffrire spesso di sordità lo fa apparire (sicuramente agli occhi dei meno attenti) anche
un po’ tonto, non soltanto ‘zen’. Inoltre leggende narrano di esemplari con lingue biforcute, poco
brillanti e intelligenti; non proprio reattivi. La sordità. In realtà il carattere del gatto bianco è
molto più complesso e affascinante di così.
Gatto bianco: carattere e personalità | Il mio gatto è ...
Il carattere del gatto nero, contrariamente a quanto abbiano fatto pensare anni di credenze popolari, è
incline alla lealtà e alla fedeltà. È il protagonista di una delle canzoni più famose dello Zecchino
d’Oro , ma c’è ancora chi cambia strada se lo vede attraversare, o si preoccupa di eventuali scale
nelle vicinanze.
Gatto nero: carattere e personalità | Il mio gatto è leggenda
Man mano che il gatto cresce, il padrone impara a conoscere il suo carattere definitivo. Nessun gatto è
uguale all'altro, ad alcuni piace essere indipendenti e passare la maggior parte del tempo da soli,
mentre altri cercano la compagnia dei loro migliori amici umani.
Perché il carattere del mio gatto è cambiato?
Quando parliamo di gatto grigio, ovviamente parliamo di un felino che ha un pelo a metà tra il bianco e
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il nero. Un equilibrio nel colore che corrisponde ad un equilibrio nella personalità. Generalmente, la
corporatura di un gatto grigio è muscolosa, con tanto di spalle e petto accentuati.
Gatto grigio: carattere e personalità | Il mio gatto è ...
Descrizione del gatto domestico, caratteristiche principali del gatto e le informazioni più generiche.
Un viaggio introduttivo sui primi tratti dei gatti: l'origine del nome, il corpo, i cinque sensi del
gatti, il comportamento e il carattere del gatto.
Caratteristiche principali e descrizione del gatto ...
Il comportamento genetico di un gatto d’appartamento sarà identico a quello di un gatto randagio, ciò
spiega perché il vostro gatto è raramente sveglio. Il mio gatto dorme sempre : quando cominciare a
preoccuparsi? Se notate che il vostro gatto dorme molto più del solito, potrebbe essere sintomo di una
malattia. Se si tratta di un ...
Il mio gatto dorme sempre! quando cominciare a preoccuparsi
Il Canadian sphynx. Questa razza di gatto sphynx si distingue dalle altre domestiche soprattutto per il
suo carattere allegro e vivace. Il Canadian sphynx dispone anche di una spiccata intelligenza e questo
caratterizza anche il suo comportamento nei confronti delle persone.
Sphynx: com'è il carattere di questo gatto senza pelo?
Conoscere la personalità di base del nostro gatto, quindi, può anche aiutarci a migliorare il nostro
rapporto, ma pure a tenere sotto controllo il suo stato di salute. Un cambiamento di personalità,
infatti, potrebbe indicare un problema medico di fondo, come ad esempio un gatto che normalmente è
attivo e improvvisamente stia ritirato o si ...
Personalità felina. Ma come sarà il mio gatto? | best5.it
Il carattere del gatto siberiano contribuisce a rendere questa razza ciò che è: speciale ed unica.
Avendo origini totalmente naturali il siberiano conserva dentro di sé molte delle bellissime
caratteristiche tipiche del gatto selvatico in aggiunta a tutti i lati positivi derivati dalla sua
convivenza con l’uomo. Per descrivere il carattere del gatto siberiano nella maniera più completa ...
Il Carattere - Gatto Siberiano...istruzioni per l'uso!
Quando il tuo gatto ti attacca, si crea una situazione problematica e spiacevole nella vostra
convivenza. E se non si capisci perché lo fa, è molto difficile risolvere il problema. Ma non
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preoccuparti, ti daremo le informazioni e i consigli necessari per evitare di dire di nuovo "il mio
gatto mi attacca".
Il mio gatto mi attacca, come devo comportarmi? - ADVANCE
Il carattere del siamese. Il gatto siamese è di provenienza thailandese e la sua razza ha origini
antichissime. È arrivato in Europa per la prima volta alla fine del XIX secolo. È un gatto che ama
vivere in coppia e giocare per ore. Molto dinamico, è probabilmente il più vivace tra i gatti di razza.
Capire il carattere del gatto dalla sua razza - Proiezioni ...
Il gatto, quindi, è, esattamente come il cane, un animale sociale, che basa la propria vita su
relazioni di affetto, anche con l’essere umano. Gatti: ognuno ha il suo carattere. Proprio come capita
a noi, anche nei gatti esistono soggetti più o meno estroversi, più interessati ai propri simili,
oppure all’uomo.
Il legame speciale con il mio gatto | Natural Trainer
Petunio, il mio gatto rosso giocherellone che vive al massimo...
il mio gatto rosso - YouTube
Una volta che il tuo gatto si sente a suo agio e ha guadagnato la tua fiducia, usa un rinforzo positivo
per migliorare le sue virtù. Se vuoi leggere altri articoli simili a Come sgridare il mio gatto, ti
consigliamo di andare alla nostra sezione Problemi comportamentali.
Come sgridare il mio gatto - milanospettacoli.com
Il mio gatto tigre. 40 likes. Personal Blog

Torna l'autrice amante ed esperta di gatti, Daisy Ricci. "Come Educare un Gatto!" è il titolo del nuovo
libro, un'opera davvero importante ed ambiziosa. Un Manuale Completo e Definitivo sull'educazione a 360
gradi del tuo Gatto! Questo manuale ti aiuterà sin dai primi passi nel capire come e dove adottare il
tuo amico a quattro zampe e ti spiegherà tutte le fasi di educazione e prima convivenza che dovrai
affrontare. Scoprirai che impegni comporta avere un gatto e tutti i reali bisogni che lo rendono
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davvero felice ed educato. Scoprirai come curarlo in modo corretto (quali vaccini fare e in che
periodo), come dargli da mangiare in modo sano e saprai quando sterilizzarlo e quali complicazioni ci
possono essere. Capirai inoltre come abituare il tuo gatto agli spazi della tua casa, come educarlo
all'uso della lettiera in modo semplice senza rischiare spiacevoli soprese. Grazie a quello che
imparerai leggendo questo libro saprai rendere il tuo gatto davvero felice ed educato e potrai goderti
a pieno la vita insieme a lui scoprendo cosa gli piace fare realmente. Imparerai a giocare con lui in
modo davvero divertente in base al suo carattere. Scoprirai tutti i benefici che derivano dal vivere
insieme ad un gatto e risolverai tutti i problemi che potrai incontrare durante la sua crescita e tanto
tanto altro! All'interno del libro è contenuto anche un approfondimento su tutte le razze dei gatti e
le loro particolarità che ti aiuterà nella scelta del tuo gatto.Ecco tutti gli argomenti del libro nel
dettaglio:1) AVERE UN GATTO CHE IMPEGNI CI COMPORTA?- Qual è il posto migliore per trovare il vostro
nuovo gatto?- DA UN ALLEVATORE- DA UN PRIVATO- ADOZIONE TRAMITE UN RIFUGIO O UN'ASSOCIAZIONE A TUTELA
DEGLI ANIMALIDOCUMENTI DA RICHIEDERE2) Le diverse razze di gatti e le loro caratteristiche:- GATTI
AMOREVOLI E GATTI SELVGGI- GATTI TIMIDI E INTROVERSI- IL CARATTERE DIPENDE ANCHE DAL COLORE DEL PELO?Gatto bianco, il suo carattere- Gatti rossi e crema, il loro carattere- Gatte multicolore, il loro
carattere- Gatti tigrati, il loro carattere- I gatti grigi, il loro carattere- Gatto nero, il suo
carattere- Le razze più comuni e le loro caratteristiche- IL GATTO PERSIANO- IL GATTO SIAMESE- IL GATTO
CERTOSINO- MAINE COON- ANGORA TURCO- SPHYNX- IL GATTO EUROPEO- IL GATTO SORIANO- GATTO BRITISH- IL
GATTO DEL BENGALA- CURIOSITA'3) I bisogni di un gatto- Il bisogno dello spazio per sfogarsi- MANGIAREDORMIRE- UTILIZZO DELLA LETTIERA- GIOCARE- Bisogno di attenzioni- CONOSCERE IL PROPRIO GATTO4) La cura
del gatto- Come gestire il pelo- Sterilizzazione (quando serve e come funziona)- LA STERILIZZAZIONE DEL
MIO FELINO (periodo)- QUALI COMPLICAZIONI POSSONO ESSERCI DOPO LA STERILIZZAZIONE?- I vaccini: quali
servono e in che periodo- Alimentazione5) Come insegnare ad un gatto a convivere con te nella tua casaCome educarlo agli spazi per lui accessibili e fargli capire dove sono i pericoli- Come educarlo
all'uso della lettiera- Come educarlo a non rovinare gli oggetti6) Giochi ideali per il tuo gattoCaccia alla preda- Cerca la palla- Il nascondino- Gioco con i vecchi calzini- In che vaso sta il
premio- I gatti hanno delle emozioni?7) CONCLUSIONI

COSA PUOI FARE PER RENDERE IL TUO GATTO FELICE? Sebbene ormai da millenni condividiamo casa (e cuore)
con queste magnifiche creature, sui gatti c’è ancora molto da imparare. Sono infatti animali dotati di
una vita emotiva – ce lo dice la scienza! – e quindi di documentabili differenze individuali. Queste
differenze influiscono sul modo in cui l’animale percepisce il mondo e sulle sue reazioni. Noi, in
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quanto padroni amorevoli, dovremmo imparare a conoscere il temperamento del nostro gatto, per venire
incontro alle sue esigenze e instaurare con lui la migliore relazione possibile, realizzando così la
felicità di entrambi. Il gatto è uno degli animali da compagnia più diffuso al mondo e tra i preferiti
dagli italiani, eppure anche il padrone più adorante ammette di trovare spesso il proprio micio
piuttosto enigmatico. Il carattere del gatto è complesso ed è scientificamente assodato che tra i gatti
esistono più varietà di temperamento. La dottoressa Finka, esperta internazionale e comportamentalista
felina, ha scritto una guida divertente, facile da consultare e ricca di test e consigli utili per
aiutarti a inquadrare e comprendere la personalità del tuo gatto. Osservandolo nel suo ambiente e
rispondendo ai test sui suoi comportamenti, potrai scoprire qual è il carattere del tuo amico felino e
capire di cosa ha realmente bisogno: quali sono i giochi, le pappe, gli attrezzi, le coccole, le
attenzioni con cui potrai renderlo davvero felice. I test elaborati dalla dottoressa Finka servono per
inquadrare il carattere del tuo amico felino. Così, osservando le sue reazioni a un nuovo ambiente,
potrai scoprire se il tuo micio sia un curioso o un prudente; guardando i suoi movimenti, capirai se ha
l’anima del cacciatore, e se avrà perciò bisogno di molti stimoli per esercitare i suoi istinti da
predatore; oppure potrai capire se il tuo gatto è socievole con i suoi simili o se è invece un
solitario a cui è meglio non presentare nuovi «fratelli». Potrai anche capire se il tuo amico felino
sia davvero felice per tutte le coccole con cui lo sommergi e, soprattutto, potrai garantirgli così una
migliore qualità della vita.
LA VITA CON IL GATTO DI UN MAINE COON - Un gigante gentile si trasferisce! - La Guida Maine Coon
Puramente otticamente, i Coonies, come vengono spesso chiamati, hanno un aspetto selvaggio. I grossi
gatti con le orecchie a punta, il cranio lungo e le zampe spesse assomigliano a una lince. Ma già prima
che iniziasse l'allevamento vero e proprio dei gatti di razza, essi portavano il nome di testa
coccolosa, che si adatta al carattere degli animali. I maschi del Maine Coon fanno amicizia
velocemente. Le regine sono un po' più riservate all'inizio. Ma i Coonies entrano sempre in stretto
rapporto con il loro proprietario e vogliono accompagnarlo quasi ovunque. Il libro vi prepara in modo
esauriente a vivere insieme ai bei gatti grandi. Risponde alle domande che occupano ogni (futuro)
proprietario di un gatto: - Si può tenere un Maine Coon come gatto da appartamento? - A cosa devo
prestare attenzione quando devo pulire il mantello e gli artigli? - Di quale cibo ha bisogno il gatto?
- Posso addestrare un gatto? - Di cosa hanno bisogno i coonies per giocare? Vorremmo rivelare qualcosa
in questo momento: I gatti del Maine Coon sono gentili ed equilibrati, ma molto curiosi e
intraprendenti. I gatti non perdono queste qualità anche in età avanzata. Tenerli in casa non è un
problema, purché si provveda sempre alla varietà. Contenuto: 1. Caratteristiche della razza 2. Storia
della razza 3. Carattere 4. Requisiti della razza 5. Cura, nutrizione, occupazione 6. Preparazione per
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il trasloco e molto altro ancora! Diventa una squadra con il tuo gatto Maine Coon e impara a gestirlo
con amore!
Bellezze volitive - I gatti siamesi Un gatto siamese da solo non è un gatto infelice, perché ha bisogno
di un contatto intenso con altri gatti, che hanno un carattere simile. Nonostante la società dei gatti,
i gatti siamesi sono anche molto vicini agli esseri umani. Vogliono abbracciarsi e giocare. I fagotti
di temperamento sono dei veri e propri chiacchieroni e hanno una notevole capacità vocale. I gatti
siamesi occupano il proprietario in modo simile ai cani. Gli amanti apprezzano molto questo nella razza
dei gatti.Il libro fornisce preziosi consigli per la cura dei gatti e approfondimenti sulla psiche, in
modo da poter essere coinvolti con il carattere speciale dei "diamanti di luna", come i thailandesi
chiamano i gatti: •Cosa bisogna osservare quando si tiene l'appartamento? •Di quali cure hanno bisogno
la pelliccia, gli artigli e i denti dei siamesi? •Cosa do da mangiare al gatto? •Quali vaccinazioni
sono importanti? •Come si allevano i gatti siamesi? Nel libro imparerete anche ad addestrare il Siamese
in modo adeguato alla specie e perché è utile l'addestramento con il clicker. Il contenuto del libro è
tra gli altri: 1.Caratteristiche della razza 2.Origine dei gatti 3.Carattere 4.Requisiti della razza
5.Visite sanitarie e veterinarie 6.Selezione dell'animale 7.Appartamento sicuro per gatti 8.Educazione
e dressage C'è un'appendice con istruzioni dettagliate e preziosi consigli e anche oltre 10
illustrazioni. Questo libro è interessante per tutti coloro che sono interessati ai gatti siamesi e,
naturalmente, per i futuri proprietari degli adorabili gatti di razza. Informatevi ora su questa razza
di gatti.
Sei un amante dei gatti da sempre? O magari hai da poco accolto un nuovo felino in casa? Ci sarà un
momento in cui il tuo gatto diventerà “proprio come uno di noi”. Tuttavia, fino a quando arriva quel
momento, spetta a te capire il tuo gatto e i piccoli segnali che potrebbe condividere con te. Per
quanto sia importante sapere che sarà tua responsabilità capire il tuo gatto e decifrare i segnali che
potrebbe inviarti, se non ne conosci il linguaggio, potresti rimanere un po’ confuso. Molti proprietari
di animali domestici spesso non riescono ad interpretare alcuni segnali, oppure li interpretano in modo
errato e si trovano perplessi di fronte alle varie situazioni reagendo con un qualcosa del tipo: “ma
che diamine?” Se è da poco che hai un animale domestico, potresti non essere consapevole di quanto il
tuo gatto – pur essendo un animale indipendente – si affidi e dipenda da te. Un gatto può diventare un
grande maestro di vita per una persona aperta ad imparare. Un animale domestico è una creatura vivente
con i suoi sentimenti, il suo carattere, il suo modo di essere e le sue esigenze. Va amato, rispettato
e capito. E’ importante capire il proprio gatto non solo per sviluppare un rapporto più appagante e
trarre grande piacere dalla sua compagnia ma anche per la salvaguardia della sua salute. Non potendo
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esprimersi a parole, il gatto dipende da te, e dalla tua abilità di comprendere il suo linguaggio, nel
momento in cui ad esempio necessita di maggiori cure. Se sospetti che il tuo gatto soffra di un
problema medico, che si tratti di un infortunio o di una malattia, devi subito cercare l’aiuto di un
medico veterinario. Non rimandare, contatta il tuo veterinario ed eventualmente pianifica una visita
per capire cosa disturba il tuo gatto. Molti nuovi proprietari di gatti temono di non riuscire a
riconoscere se il loro animale domestico si sente male o ha subito una ferita che potrebbe non essere
evidente all’occhio umano. Per questo motivo, è importante essere attenti al comportamento e alle
abitudini del proprio gatto. Queste abitudini comportamentali possono riguardare l’alimentazione, il
sonno, le reazioni a determinati eventi (ad esempio ti saluta quando rientri in casa, reazione ai vari
rumori della casa ecc.). Presta particolare attenzione se noti che queste abitudini cambiano, in alcuni
casi potrebbe essere a causa di un malessere o di qualcosa che disturba il tuo gatto. Oltre a saper
riconoscere quando il tuo gatto potrebbe necessitare di particolari cure, è importante anche capire
quando il gatto ha fame. Alcune persone lasciano sempre il cibo a disposizione per i loro animali
domestici. Tuttavia, questo potrebbe causare alcune conseguenze negative. Ad esempio, il tuo gatto
potrebbe mangiare troppo e sviluppare un problema di obesità. Potrebbero insorgere problemi legati
all’igiene. Indipendentemente da quanto sia pulita la tua casa, lasciare il cibo nella ciotola –
soprattutto quello umido in scatola – attira insetti e altre bestioline e germi. Per questo motivo,
cerca i segnali che indicano che il tuo gatto potrebbe avere fame. Molti gatti si avvicinano alla loro
ciotola, oppure al luogo in cui si tiene il loro cibo, e iniziano a piangere (a miagolare). Altri,
possono prendere iniziative per procurarsi del cibo, come ad esempio salire sul tavolo, sul ripiano
della cucina, o cercare il cibo di altri animali domestici in casa (qualora ve ne siano). Naturalmente,
non devi aspettare che diventi così irrequieto. Programmare i pasti per il tuo gatto secondo un orario
predefinito ha una serie di vantaggi. Decifrare il linguaggio dei gatti, e il loro linguaggio del
corpo, non è un compito impossibile. Sebbene il tuo gatto abbia i suoi atteggiamenti distintivi,
potresti essere sorpreso dal modo in cui reagiscono in modo simile agli umani. Quando è arrabbiato o
frustrato, il tuo gatto si ritira nel proprio posto speciale. Quando ha fame, ti fa capire che desidera
del cibo. Quando il tuo gatto è eccitato, lo capirai subito dal suo comportamento attivo e
giocherellone. I motivi sopra menzionati sono solo alcuni dei tanti per cui è importante che tu impari
a capire il tuo gatto. E’ sempre molto utile informarsi e documentarsi per riuscire a sviluppare un
forte legame con i propri gatti. Avere un rapporto attento e stretto con il tuo gatto è il primo passo
per capire non solo le sue necessità ma anche i suoi desideri. A questo proposito ti suggerisco anche i
libri di Desmond Morris “Capire il gatto” e “Il gatto. Tutti i perché”; in cui troverai spiegazioni
approfondite su comportamenti comuni come ad esempio: perché i gatti fanno le fusa; perché si
strusciano contro le gambe. Fino ad alcuni argomenti anche più approfonditi: perché inarcano la schiena
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quando vedono un cane che non conoscono; perché portano la preda ai loro padroni; come fanno a cadere
sulle quattro zampe ecc. Non vi è dubbio che il gatto sia uno dei compagni domestici preferiti
dall’uomo e uno degli animali che più comunemente si trovano nelle case e nei luoghi abitati anche
nelle aree urbane. Il mistero che circonda il gatto ha tanto a che fare con i miti e le superstizioni
sul felino quanto con la personalità indipendente e talvolta enigmatica del gatto. In questo ebook
trovi: Introduzione L’origine del gatto come animale domestico La personalità del gatto Il gatto: tutta
la verità I gatti e i marinai I gatti e la stregoneria Il gatto: un compagno adorabile Cani e gatti
Gatti e bambini I gatti e altri animali domestici Gatti con altri gatti Il linguaggio del gatto Gestire
l’aggressività Come comportarsi in caso di comportamento aggressivo Semplici regole per un gatto felice
Come stabilire se il gatto è sano Malattie comuni nei gatti Come nutrire il tuo gatto in modo
appropriato Educare il gatto Conclusione
Il Giudizio Universale, è una storia fantasiosa, dove dei personaggi provenienti da un altro Pianeta,
arrivano sulla terra, per captare le sfumature emotive, degli essere viventi. In base alle
intercettazioni acquisite, all’ultimo arriveranno a trarne le conclusioni, per decidere se la terra può
ancora continuare a esistere, o essere distrutta.
Nel 1966, Denis ha 29 anni, lavora in un college e vive da solo in una casa di campagna, nel
Northumberland (Scozia). Seguendo nella neve le tracce di una gatta ferita, trova uno dei suoi cuccioli
di appena due settimane. È quasi completamente nero, con una piccola chiazza bianca sul petto. Dopo un
mese di cure, inventandosi sistemi ingegnosi per nutrirlo, riesce a salvare l'animale. La sua casa nei
primi tempi sarà una brocca, da cui il nome (e cognome): Toby Jug. La felice convivenza tra i due,
stagione dopo stagione, è scandita da una serie di divertenti aneddoti: il micio è capace di stupire in
continuazione l'entusiasta Denis. E quando Toby e Denis partono per un camping estivo a cavallo, un
nuovo mondo si apre per entrambi.
ROMANZO (133 pagine) - SAGGI - Siamo sicuri che il gatto sia un animale domestico? E se fosse lui a
pensare che gli addomesticati siamo noi...? Quella fra uomo e gatto è una convivenza che risale a più
di 9.500 anni fa, eppure, al contrario di quanto avvenuto con altri animali, ognuno dei due ha
mantenuto la propria personalità e autonomia. In realtà il gatto non è un animale domestico nel senso
stretto del termine, ma piuttosto una sorta di "animale alla pari", anche se lui è convinto di essere
assolutamente superiore a noi e non c'è alcuna speranza di fargli cambiare idea... Nato a Brescia nel
1960, fisico e informatico, Dario de Judicibus ha collaborato con le riviste "MC Microcomputer,
Internet News, e-Business News, Internet.Pro" e ha scritto vari articoli sia in italiano che in inglese
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su riviste e quotidiani, sia nazionali che internazionali. Ha fondato la rivista digitale
"L'Indipendente" e partecipato alla produzione di tre musical dal vivo in Second Life. Ha fondato con
altri due soci la Roma Film s.r.l., acquisendo le attività di una delle migliori scuole di cinema e
televisione in Europa, la NUCT, che è diventata Roma Film Academy. Attualmente è impegnato, in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Roma Film, a far crescere l'Accademia per portarla ai
massimi livelli in ambito nazionale e internazionale. Ha pubblicato tre romanzi, tre saggi, due manuali
e cinque racconti in antologie varie con editori diversi. Nel 2014 ha iniziato la sua collaborazione
con l'associazione culturale e casa editrice I Doni delle Muse, e nel 2016 quella con Delos Digital.
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