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Amorevoli come uno scoiattolo, fedeli come un corvo imperiale,
compassionevoli come un topo selvatico, tristi come un cervo: gli

animali sono in grado di provare queste emozioni? Questi sentimenti
sono una prerogativa esclusiva dell'uomo e della donna? Sulla base

delle più recenti scoperte scientifiche, illustrate mediante
osservazioni ed esperienze personali con gli animali, l'appassionato

guardaboschi Peter Wohlleben ci accompagna in un mondo
pressoché inesplorato: quello degli straordinari comportamenti e
delle emozioni degli animali domestici, del bosco e della fattoria.
Ecco allora che ci rendiamo conto di come gli animali ci siano più
vicini di quanto immaginassimo. Una prospettiva affascinante,

illuminante e talvolta incredibile! Gli animali provano empatia per i
loro simili, conducono una vita sociale in cui nutrono sentimenti di
amore e tristezza, e affrontano con coraggio il pericolo invece di

darsi istintivamente alla fuga. Nella loro vita quotidiana, trova spazio
perfino il divertimento: ci sono cornacchie che manifestano un

grande piacere nell'usare i tetti come scivoli! Wohlleben riconosce
l'esistenza di una grande coscienza emotiva anche fra i nostri animali
domestici e da allevamento: lo sentiamo allora raccontare della sua
giumenta Bridgi, che si volta vergognosa quando le capita di essersi



"comportata male", e descrivere come il suo subdolo gallo Fridolin
inganni le galline del pollaio per soddisfare i propri appetiti. L'autore
attinge alla sua pluridecennale esperienza di guardaboschi e nello
stesso tempo si basa anche sulle più recenti scoperte scientifiche,

regalandoci un libro sorprendente e istruttivo che ci farà considerare
con occhi diversi gli animali del bosco e quelli dei campi, come pure
quelli domestici e quelli da cortile. Un avvincente viaggio nella vita
segreta degli animali per scoprire come vivono e interagiscono tra

loro.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=La vita segreta degli animali&s=sebooks

