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Galline che scelgono i galli. La pavona Ginetta, dai colori mimetici giallo-marroni, che studia i due ospiti
(Enrico e Titti, moglie dell'autore) e alla fine... li adotta. L'incredibile differenza cerebrale dei pipistrelli e i
segreti del loro cervello rivelati dal volo all'imbrunire a caccia di insetti. Il ricordo d'infanzia di una foca
monaca, e ancora, orsi, lupi, sciacalli, scoiattoli, delfini, topi in convivenza con gli umani in esilaranti storie
che mettono a dura prova lo stereotipo della visione antropocentrica del mondo... E così via in una galleria di
storie, in cui umani e animali si scambiano le parti sotto la lente speciale di un modo di percepire i fatti
naturali come un piacere assoluto, da parte di una sensibilità molto affine a quella letteraria.
La vita degli uomini è da sempre intrecciata con quella degli animali, ma l’interesse per il loro
comportamento, il desiderio di decifrarne le modalità e di. La vita degli uomini è da sempre intrecciata con
quella degli animali, ma l’interesse per il loro comportamento, il desiderio di decifrarne le modalità e di. La
Divina Avventura è la Divina Commedia vista con gli occhi dei bambini e delle bambine. Dedicò la.
introdotto L' areale della specie comprende il sud del Canada , buona parte degli Stati Uniti , il Messico e parte
dell' America centrale sino a Panama. Lorenz, Konrad Il padre dell’etologia e… dell’oca Martina L’etologo
austriaco Konrad Lorenz studiò gli animali perché li amava profondamente. Riguardo alle differenze culturali,
poi, basta andare a guardarsi qualche relazione di un etologo per rendersi conto che anche gli animali della

stessa specie.
Lorenz, Konrad Il padre dell’etologia e… dell’oca Martina L’etologo austriaco Konrad Lorenz studiò gli
animali perché li amava profondamente.
I cani non sono angeli pelosi, ma non sono neppure diavoli con la coda: e tantomeno passano da un ruolo
all’altro a seconda di come si comportano.
Cognitivo – In psicologia, processo cognitivo: quello mediante il quale un organismo acquisisce informazioni
sull’ambiente e le elabora a livello di conoscenze. Cognitivo – In psicologia, processo cognitivo: quello
mediante il quale un organismo acquisisce informazioni sull’ambiente e le elabora a livello di conoscenze. Il
primo autore a comparare dati archeologici, fonti storiche e risultati di ricerche etnologiche, fu il filologo
svizzero Karl Meuli, nel suo Griechische. Il primo autore a comparare dati archeologici, fonti storiche e
risultati di ricerche etnologiche, fu il filologo svizzero Karl Meuli, nel suo Griechische. La vita degli uomini è
da sempre intrecciata con quella degli animali, ma l’interesse per il loro comportamento, il desiderio di
decifrarne le modalità e di. Verso la. 1. Verso la. 1. Verso la. I cani non sono angeli pelosi, ma non sono
neppure diavoli con la coda: e tantomeno passano da un ruolo all’altro a seconda di come si comportano. Il
primo autore a comparare dati archeologici, fonti storiche e risultati di ricerche etnologiche, fu il filologo
svizzero Karl Meuli, nel suo Griechische. introdotto L' areale della specie comprende il sud del Canada ,
buona parte degli Stati Uniti , il Messico e parte dell' America centrale sino a Panama. introdotto L' areale
della specie comprende il sud del Canada , buona parte degli Stati Uniti , il Messico e parte dell' America
centrale sino a Panama.

