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NATURE 
IMMAGINATE
di M. BUCCHI E E. CANADELLI
Un libro che grazie a numerosi esempi 
spiega come fenomeni naturali e scoperte 
scientifiche abbiano avuto nel corso dei 
secoli un forte impatto sulle concezioni 
socio-culturali. 250 fotografie e illustrazioni 
per ripercorrere la storia di ciascuna 
immagine (legata al mondo del cinema, 
del fumetto o della comunicazione 
pubblicitaria). Immagini che il più delle 
volte diventano vere e proprie icone (basti 
pensare all’equazione di Einstein E=mc2 
su t-shirt, tazze o poster) che descrivono 
in modo più o meno fantastico fenomeni 
naturali, diventando poi quasi stereotipi. 
E il lettore, immergendosi in queste pagine, 
si abbandonerà a tante altre Nature che 
stavolta sarà proprio lui a immaginare.
ABOCA EDIZIONI, € 24,00 

GIOCA E IMPARA 
L’ALIMENTAZIONE
di AA.VV.
Fin da piccoli è fondamentale insegnare ai 
nostri bambini i principi nutritivi di alcuni 
cibi, in modo da invogliarli, giocando, 
ad assumere quelli che magari non 
considerano molto appetibili (come le 
verdure ad esempio). Giochi divertenti, 
esercizi da completare, storie da leggere 
e pagine da colorare. Un modo diverso 
per passare del tempo con i nostri figli e 
per scoprire, con l’aiuto di tanti simpatici 
personaggi, quali sono gli alimenti sani, 
quali benefici apportano a ogni singolo 
organo e quanto sia importante lo sport 
all’aria aperta… Insomma, non è mai 
troppo presto per scoprire i vantaggi che 
apporta un corretto stile di vita. 
MACRO JUNIOR, € 3,90

N egli ultimi tempi si parla 
sempre più spesso di Pet 
Therapy, ma attenzione 

a non considerarla alla stregua di 
una semplice moda del momento, 
perché si tratta di una terapia 
dagli immensi benefici, che però 
va trattata con delicatezza perché 
implica due esseri viventi: il 
paziente sì ma anche l’animale, e 
il loro profondo quanto complesso 
rapporto. L’autrice, grazie alla 
sua esperienza sul campo, guida 
il lettore alla scoperta proprio 
di questo legame tra l’uomo e 
gli animali. Ma se per noi la Pet 
Therapy è un fatto relativamente 
recente, fin da tempi antichissimi 
ne venivano illustrati gli immensi 
poteri: ne parlava Ippocrate, 

come anche Plinio il Vecchio. 
Con il tempo i benefici teorizzati 
sono stati numerosissimi, dalla 
socializzazione all’aumento 
dell’empatia, dalla stimolazione 
mentale al prendersi cura di un 
altro essere vivente. Ma non tutti 
gli animali risultano adatti e 
accanto alla descrizione di come 
avvengono gli incontri l’autrice 
ci delinea il profilo che fa di un 
animale un soggetto adatto per 
tale impiego. Inoltre, interviste 
con specialisti del settore 
arricchiranno questo prezioso 
volume che getterà le basi per 
un’informazione consapevole 
sia per chi desidera affacciarsi a 
questa terapia come operatore che 
come fruitore.

PET THERAPY
DI SPARTIA PICCINNO
MENTAL FITNESS PUBLISHING, € 13,00
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La Pet Therapy è una realtà che sta 
progressivamente prendendo piede 
anche in Italia, nonostante non sia 
facile farla conoscere a tutt o il pubblico 
che potrebbe essere interessato.
A volte la scarsa conoscenza del mondo 
animale da parte degli operatori fa in 
modo che il paziente interessato non 
possa accedere a un percorso che invece 
è speciale, ritagliato su misura sui suoi 
specifi ci bisogni.

Mossa da questa consapevolezza e 
dall’entusiasmo che l’ha portata a creare 
un nuovo protocollo di terapia, l’autrice 
ha deciso di mett ere nero su bianco la 
sua conoscenza e la sua esperienza del 
mondo della Pet Therapy, nella speranza 
di fornire al lett ore non solo delle 
conoscenze “tecniche” in più, ma anche 
una visuale diversa e più dirett a di questa 
realtà att raverso l’illustrazione di alcuni          
casi prati ci.

“Quando un bambino domanda ai genitori un cucciolo di cane, 
la sua richiesta non rappresenta un capriccio o la volontà 

di avere un altro giocattolo. 

Spesso questo desiderio si basa su un’ inconsapevole intuizione, 
da parte del bimbo, rispetto a quante cose rendano simili lui e il cane 

e quanto queste similitudini possano essere signi� cative per la sua crescita”
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S������ 
P�������,        
nata a Milano 
il 06-03-1974, 
ha ott enuto 
la qualifi ca di 
psicomotricista 
presso la scuola 
di psicomotricità 
e psicoterapia 

del Prof. Carlo Roberto Russo, Docente 
della catt edra di Neuropsichiatria infanti le 
dell’Università di Pavia. Si è poi laureata 
in Psicologia della Comunicazione presso 
l’Università Ponti fi cia Salesiana di Torino 
Rebaudengo. La formazione in pet therapy è 
avvenuta presso la scuola di Cani da terapia a 
Lugano, Svizzera. Ad oggi, insegna in Svizzera 
presso la SUPSI a infermieri, fi sioterapisti  e 
terapisti  occupazionali con un corso di fi ne 
triennio dedicato alla Pet Therapy, e presso 
l’Università Catt olica di Milano al Master in 
Pet Therapy. Gesti sce e coordina la formazione 
e i progetti   della Cooperati va Sociale 
Associazione Italiana Pet Therapy. Da sempre 
appassionata della cura e del prendersi cura, 
crede fortemente nelle tecniche espressive 
e ha conti nuato la sua formazione studiando 
e qualifi candosi come Musicoterapeuta e 
Counselor presso la scuola del Prof. Gaggero, 
Associazione Progett o Espressione, di Genova.

Deve la sua passione per la Pet Therapy a un 
grande cane, il “muso ispiratore”, di nome 
Max, al quale dedica questa opera.
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Momenti di relax
Una buona lettura per conoscere, 
creare e divagarsi
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