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L’ASINO, 
IL MULO 
E IL BARDOTTO

Dettagliato e ricco di immagini, il 
volume fornisce al lettore tutti gli 
strumenti per la conoscenza mor-
fologica e la cura di un animale 
che, dopo un periodo di abbando-
no, ha saputo ritagliarsi un nuovo 
spazio di interesse, legato non solo 
all’impiego tradizionale per i lavori 
agricoli e il trasporto, ma a nuovi 
originali campi di utilizzo, come la 
produzione di latte d’asina a scopo 
pediatrico e la pet therapy.
In particolare, il libro affronta in 
modo organico e completo tutti 
gli argomenti legati all’allevamen-
to e all’utilizzo dell’asino e dei suoi 
incroci con il cavallo, cioè il mulo e 
il bardotto. Tra i temi approfonditi: 
l’asino domestico, anatomia e fun-
zione degli apparati, differenze tra 
asino e cavallo, riproduzione, età  
e altri dati, mantelli, movimenti 
e andature, attitudini e impieghi, 
comportamento, ferratura, alimen-
tazione, razze, pet therapy e riabi-
litazione di disabili fisici o mentali.
www.edagricole.it

Autore Raffaele Baroncini
Editore Edagricole - Prezzo € 35.00

Il primo passo verso un mondo migliore 
è pensare che tra uomo e cane chi ha 
più bisogno di imparare e di modificare 
il proprio comportamento è il proprie-
tario. Il manuale pratico e completo va 
oltre l’educazione e l’addestramento e 
mira a costruire un corretto rapporto 
con il cane, imparando a conoscerlo 
e a valorizzare la sua personalità attra-
verso lo sviluppo delle sue competenze 
fisiche, mentali, emotive e sociali. Dalla 
guida alla scelta al gioco alle varie abilità 
fisiche e mentali. www.edagricole.it

Scritto con Graham Spence, il libro 
racconta la vera e incredibile storia del 
salvataggio di un branco di elefanti sel-
vatici, molto irrequieti, ingestibili e trau-
matizzati con i quali Lawrence riuscirà a 
stabilire un legame emotivo e comuni-
cativo. Una specie minacciata da brac-
conieri e autorità - nell’incontaminata e 
selvaggia natura africana, nella riserva di 
Thula Thula - che diventerà parte del-
la sua famiglia e gli insegnerà il valore 
della vita, della lealtà, dell’affetto e della 
libertà. www.pianobedizioni.com

Autore  Lawrence Anthony
Editore Piano B - Prezzo € 16.00

ANCHE I CANI 
HANNO UN’ANIMA

Gli animali ci aprono la porta del cuore e ci fanno percepire il mondo in modo più completo. 
Il libro racconta la storia di una giornalista televisiva di successo e del suo cane, e di come 
quest’ultimo la guidi alla scoperta del mondo spirituale degli animali, facendole scoprire 
quello che ai suoi occhi era rimasto invisibile fino a quel momento. L’opera guida alla nuova 
percezione dei nostri amici pelosi, intesi come creature pienamente pensanti e senzienti, una 
realtà che molti di noi hanno percepito solo convivendo con loro. Elena Mannes racconta il 
suo commovente rapporto con il Barbone Brio, sua “anima gemella canina”, un cane brillante, 
raffinato, saggio e affettuoso. Lei se ne innamora e tra loro nasce un legame indissolubile. Brio 
trascina così, in modo naturale e inconsapevole, una giornalista e documentarista pragmatica 
alla scoperta della scienza “della mente” o “dello spirito”, rendendola migliore, più compassio-
nevole, più aperta a ciò che ancora non conosce, alla trasformazione e speranza di un nuovo 
modo di essere nel mondo accanto agli altri esseri viventi. www.amrita-edizioni.com
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L’UOMO CHE 
PARLAVA AGLI 
ELEFANTI


