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Scaricare online book Italiani Un cuore felice Angelo
Vaira & Valeria Raimondi , «Gioco! Giochiamo! Cioè ti alzi
dal divano e metti da parte le preoccupazioni. Il gioco ti
cambia l'espressione del viso. I tuoi problemi si allontanano e
li vedi più piccoli e meno seri! » Ecco cosa ti direbbe il tuo
cane se potesse parlare. In questo libro troverai in ogni
pagina un buon motivo per imparare a giocare con lui. In che
senso imparare? Innanzitutto perché apparteniamo a specie
diverse, abbiamo linguaggi differenti e quindi per giocare
insieme senza creare fraintendimenti dobbiamo prima capirci.
E poi, come ci spiegano Angelo Vaira e Valeria Raimondi,
perché il gioco è uno strumento molto potente che contiene
tutto: comunicazione, apprendimento, divertimento, scoperta,
stupore, sospensione del tempo, ma anche fiducia, tenerezza,
empatia. Giocare ci porta rapidamente in uno stato mentale in
cui i pensieri, le preoccupazioni, la stanchezza scompaiono e
viviamo solo nel presente. Il nostro cane è un treno molto
veloce per raggiungere questo stato di benessere, e noi lo
siamo per lui. Un libro unico che ti farà scoprire un rapporto
più profondo e gioioso con il tuo cane che penserà: «Ci
capiamo così bene quando giochiamo».
SCOPRI COME PUOI COMUNICARE MEGLIO CON IL TUO CANE, ESSERE PIÙ FELICI
INSIEME E DIVERTIRVI COME MATTI
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