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.
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DANIELE ROBOTTI è fotografo professionista specializzato nelle
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