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Scaricare online book Italiani Portami con te Graeme
Sims , La gioia e la soddisfazione di avere un cane può spesso
venire compromessa dai suoi problemi comportamentali. E
per le molte persone che possiedono un animale salvato da
una condizione difficile, questi problemi possono sembrare
non solo incomprensibili, ma anche insormontabili. Graeme
Sims, uno dei più autorevoli addestratori di cani al mondo, in
questo libro ci guida fin dentro alla mente di questi
meravigliosi compagni, spiegandoci quali sono i loro
meccanismi interiori e perché fanno quello che fanno. In
genere siamo portati a credere che i cani pensino e
reagiscano in modo simile al nostro; la verità è che i loro
schemi sono in buona misura differenti. Graeme ci spiega
perché interpretare male quello che vediamo può di fatto
rinforzare comportamenti devianti, e come la comprensione
sia cruciale ai fini dell'addestramento ma soprattutto del
benessere comune. Ed è proprio questa la chiave
dell'approccio dolce che lui usa: riuscire a capire significa riuscire a comunicare anche con soggetti
nervosi o difficili, e persino con quei cani gravemente disturbati che hanno avuto vita dura prima di
essere adottati. L'"uomo che sussurra ai cani" ci aiuta a guardare il mondo dal loro punto di vista, e
a comprenderlo attraverso quello che loro vedono. Questo libro affascinante e illuminante è
destinato a tutti coloro che vogliono guadagnarsi il diritto di essere considerati i migliori amici dei
loro cani.
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