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Scaricare online book Italiani Ascolta il tuo cane Jan
Fennell , Il comportamento di Purdey era stato provocato
dalla mia incapacità di comunicare con lei, di farle capire che
cosa volevo. In termini più semplici: lei era un cane, faceva
parte del mondo canino, eppure io usavo con lei il linguaggio
umano”. Dopo una drammatica esperienza con un cane
ritenuto ingestibile l’autrice ha deciso di studiare il
comportamento di questi animali per trovare un sistema di
addestramento alternativo a quello classico, un metodo che
invece di dare semplicemente ordini cercasse di ascoltare e di
capire i cani e il loro linguaggio, un approccio non finalizzato
alla mera obbedienza ma alla comunicazione. Visti i successi
ottenuti anche con cani difficili ritenuti “irrecuperabili”, Jan
Fennell ha voluto condividere in questo libro la sua
esperienza con chiunque abbia un cane, abbia intenzione di
adottarne uno o semplicemente ami questo animale. Un
manuale per imparare a comunicare con l’amico a quattro
zampe, un libro che insegna una tecnica e un linguaggio
partendo dall’esperienza diretta dell’autrice, da storie e
aneddoti allegri, tristi, commoventi e ricchi di spunti illuminanti.
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