
                         
 

 

 

                               

                               

                                   Venerdì 5 aprile 2019  alle ore 18,00     

presso  il Salone dell’ex Taglieria del Pelo in via Riccardo Wagner, 38  

in Alessandria  

si terrà la presentazione del libro dal titolo 

“L’educazione del cane e del suo proprietario ” 

di Alexa CAPRA e Daniele ROBOTTI  

 

Modera Fabrizio  PRIANO Presidente dell’Associazione Culturale Libera 

Mente-Laboratorio di Idee 

 

 

 

 

Fabrizio PRIANO  

Presidente dell’Associazione Culturale  Libera Mente-Laboratorio di idee 

commenta: 

“Il  libro proposto da Alexa CAPRA e Daniele ROBOTTI è particolarmente 

interessante e sicuramente utile per tutte quelle persone che vogliano 

approcciare con amore ed intelligenza i propri amici a quattro zampe ”.  
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Cosa vuol dire educazione? 

 

Se per noi ‘umani’ questa parola ha ormai assunto molti significati diversi, 

per i nostri cani significa ancora oggi sottostare a comportamenti di rigido 

controllo sociale, pena il rifiuto o la punizione. Pochi però sono veramente 

in grado di interpretare il comportamento del proprio cane o le sue 

sensazioni, pochi sono in grado di comunicare con lui e, come spesso 

accade, la mancanza di comprensione genera disagio, stress e nei casi 

più gravi comportamenti aggressivi. 

 

Educare un cane significa infatti capire il suo comportamento e la sua 

personalità, gestirlo nel modo corretto e dargli gli strumenti per vivere con 

noi senza subire o causare conflitti partendo dalla consapevolezza che è 

un individuo da conoscere, rispettare e da amare anche quando 

constatiamo che è impegnativo, faticoso e difficile. 

 

Questo libro ribalta perciò la prospettiva comune focalizzandosi sulla 

lettura del comportamento del cane, la conoscenza della sua personalità, 

sull’apprendimento sociale e il gioco, in un meccanismo dove l’allievo non 

è solo il cane, ma sono soprattutto le persone che hanno scelto di 

condividere la propria vita con un cane. 

 

Educare un cane significa infatti capire il suo comportamento e la sua 

personalità, gestirlo nel modo corretto e dargli gli strumenti per vivere con 

noi senza subire o causare conflitti partendo dall’assunto che è un 



individuo da conoscere, rispettare e da amare anche quando è 

impegnativo, è faticoso, è difficile. 

 

 

 

ALEXA CAPRA  è Istruttore Enci, Csen, presidente dell’ASD Gentle 

Team. È docente al master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà 

di Veterinaria di Pisa, al corso di formazione di Unità Cino le Antidroga 

della Polizia Penitenziaria, al master per Istruttori Cinofili 

della CSC a Padova. 

È stata responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa in 

collaborazione con l’Università di Torino. 

 

DANIELE ROBOTTI  è fotografo professionista specializzato nelle 

immagini di natura, in particolare nella documentazione del 

comportamento degli animali e del loro rapporto con l’uomo. Con Alexa 

Capra fonda Dogs and More srl, una realtà specializzata nella formazione 

professionale per istruttori ed educatori cinofili. Altre produzioni 

fotografiche trovano spazio in progetti legati alle aree del reportage 

sociale, del ritratto e della fotografia  fine-art. 

È co-fondatore dell’Associazione Gentle Team. 

 



 

 

 

  



 

 

 


