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LA VERGOGNA DELLA SPAGNA E DEI SUOI CACCIATORI 

IMPEDIVA DI CACCIARE NEI SUOI TERRENI LE HANNO MASSACRATO CINQUE CANI E 

ACCECATO IL CAVALLO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-MPMIl_-Lo 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4146108/Expat-s-dogs-massacred-feud-Spanish-hunters.html 

 

۩ 
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MAURIZIO MAGGIANI. LA ZECCA E LA ROSA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAsWFilOppY 

 

https://books.google.co.uk/books/about/La_zecca_e_la_rosa.html?id=52ERDQAAQBAJ&redir_esc=y 

 

Un libro illustrato ed elegante che ci restituisce l’intimità con le cose della natura, che sanno diventare, 

attraverso l’occhio e la poesia di Maurizio Maggiani, cose della vita, cose del mondo. Gatti, uccellini, campi 

e orti, tenerezza dei mattini e violenza dei cieli: Maggiani ci accompagna dentro le piccole meraviglie che 

rendono la vita più grande. Ed è lui stesso che ce lo racconta così: “Sono nato in un paese di campagna nel 

cuore della miseria degli anni cinquanta, sono stato cresciuto alla confidenza con tutto ciò che ha vita e va 

bene per la vita, chi mi ha educato aveva più parole per le piante e le bestie che per i cristiani, mi è stato 

insegnato a guardare e ascoltare e odorare e toccare ogni creatura e capire cosa ne veniva di buono e cosa di 

cattivo, evitando con cura di disturbare Creato e Creatore. Niente era mio, ma sono stato principe degli orti e 

barone dell’uva fragola, re dei fossi e granduca dei pesciolini che ci nuotavano dentro. Sono tornato a vivere 

nella campagna, i miei vicini sono tutti quanti contadini e continuano a parlare più volentieri con le creature 

che con i cristiani, a parte la miseria è tutto quanto rimasto più o meno allo stesso modo. E allo stesso modo 

prendo e vado per fossi e orti a toccare, ascoltare, guardare e odorare, considerare l’infinito universo di ciò 

che vive, evitando di disturbare. A meno che, metti, non mi ritrovi tra i peli la zecca assassina”. 

 

۩ 

 

L’EBREA CHE HA PERDONATO I NAZISTI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=au1jTBCQojk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Mozes_Kor 

 

http://www.lastampa.it/2015/01/23/esteri/la-bimba-deportata-ad-auschwitz-che-ha-adottato-il-nipote-

del-suo-aguzzino-PjHxIOPaXAv1tzTCEobuGJ/pagina.html 
 

 

I SOPRAVVISUTI DELLA SHOAH RICORDANO GLI ANIMALI  

 

http://www.lindro.it/sopravvissuti-della-shoah-ricordano-gli-animali/ 
 

 

۩ 
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۩ 

 

SALVARE I CANI RANDAGI  

 

http://www.sosvox.org/it/petition/salvare-i-cani-randagi_6.html 

 

۩ 

SENZA PAROLE 

 

https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/1252619758102845/?hc_ref=NEWSFEED 

 

GOEBBELS: UNA MENZOGNA RIPETUTA ALL’INFINITO DIVENTA VERITA’  

(come la panzana del cambiamento climatico causato dai cinesi)  

 

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "I migliori auguri al Presidente Donald Trump. Ci auguriamo una 

collaborazione di successo con il futuro governo italiano M5s". Questo il messaggio di auguri postato in 

inglese su Twitter all'indirizzo del presidente Usa dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (M5S). 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/01/20/di-maio-auguri-a-trump-collaboreremo_787885e1-

ee89-4aea-ab33-b22457624f78.html 

https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/1252619758102845/?hc_ref=NEWSFEED 

AL GORE, L’EX VICE PRESIDENTE AMERICANO, VEGANO DA QUATTRO ANNI, LOTTA 

PER IL PIANETA  

http://www.repubblica.it/esteri/2017/01/23/news/al_gore_vedrete_che_trump_non_potra_fermare_la_

rivoluzione_verde_-156686214/ 

 

 
 

MA IO NON CI STO! IL FUTURO RE D’INGHILTERRA CONTRO LA SCELLERATEZZA DI 

TRUMP: DOBBIAMO SALVARE LA TERRA! 

 

http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/persone/carlo-inghilterra/carlo-inghilterra/carlo-

inghilterra.html 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/22/prince-charles-must-act-climate-change-avoid-

potentially-devastating/ 

 

http://www.sosvox.org/it/petition/salvare-i-cani-randagi_6.html
https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/1252619758102845/?hc_ref=NEWSFEED
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http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/01/20/di-maio-auguri-a-trump-collaboreremo_787885e1-ee89-4aea-ab33-b22457624f78.html
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۩ 

 

I CANI IN GERMANIA  

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2017/01/24/ozieri-manda-i-suoi-cani-in-

germania/ 

 

۩ 

 

CAMERON: HO FINITO DI FARE IL PRIMO MINISTRO E ORA VADO AD AMMAZZARE 

ANIMALI  

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4042592/David-Cameron-gone-pheasant-shooting-resigning-

PM.html 

 

۩ 

 

 
 

Abbiamo reso schiavo il resto della creazione animale, e trattato i nostri distanti cugini con la pelliccia 

e le penne, senza alcun dubbio, assai male, e se essi fossero in grado di elaborare una religione 

immaginerebbero il diavolo in forma umana. 

 

(William Ralph Inge)  

 

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2017/01/24/ozieri-manda-i-suoi-cani-in-germania/
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MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI  

 

2417 Dio ha consegnato gli animali a colui che egli ha creato a sua immagine. E' dunque legittimo servirsi 

degli animali per provvedere al nutrimento o per confezionare indumenti . Possono essere addomesticati, 

perché aiutino l'uomo nei suoi lavori e anche per ricrearsi negli svaghi. Le sperimentazioni mediche e 

scientifiche sugli animali sono pratiche moralmente accettabili, se rimangono entro limiti ragionevoli e 

contribuiscono a curare o salvare vite umane. 

 

A proposito  dell'utilizzo di animali nei laboratori risulta interessante la posizione del Dizionario di Teologia 

morale, diretto dal cardinale Francesco Roberti che, alla voce vivisezione orgogliosamente affermacome 

"nei paesi protestanti le associazioni protettrici degli animali hanno quasi sempre ottenuto che la legge 

controlli strettamente e disciplini la vivisezione (...) donde un evidente ostacolo, che i paesi cattolici non 

conoscono, al progresso della fisiopatologia, che nella vivisezione ha il suo principale mezzo.". Di 

conseguenza, non stupisce come, analogamente, la medesima opera sancisca con ridondante dialettica che 

"l'ordine gerarchico delle creature, voluto dal Creatore, ha posto l'uomo re e quindi proprietario e 

usufruttuario  di tutti gli essere inferiori . Gli zoofili perdono troppo di vista lo scopo per cui gli animali, 

creature irragionevoli, sono stati da Dio creati, cioè a servizio e uso dell'uomo ". 

 

۩ 

I CUCCIOLI SALVATI  

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/20/sono-vivi-lupo-e-nuvola-i-pastori-abruzzesi-

dellhotel-rigopiano_e5993f28-bc14-4f8d-9951-287aa5c0452b.html 

۩ 

LE SCIMMIE PIANGONO IL BABY ROBOT MORTO 

https://www.youtube.com/watch?v=xg79mkbNaTg 

۩ 

 

 
 

HUGO VON HOFMANNSTHAL LETTERA DI LORD CHANDOS 

 

... un’altra sera mi capitò di trovare sotto un noce un annaffiatoio pieno a metà dimenticato da un garzone 

giardiniere, e questo annaffiatoio, e l’acqua che esso contiene, resa cupa dall’ombra dell’albero, e un insetto 

che remiga sullo specchio di quest’acqua da una sponda oscura dell’altra, che questo insieme di cose 

insignificanti mi trapassi di un fremito per la presenza dell’infinito, mi faccia rabbrividire dalle radici dei 

capelli fino al midollo... In tali momenti una qualsiasi creatura insignificante, un cane, un topo, un insetto, 

un melo intristito, una carrareccia che si snoda sulla collina, una pietra muscosa vengono a significare per 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/20/sono-vivi-lupo-e-nuvola-i-pastori-abruzzesi-dellhotel-rigopiano_e5993f28-bc14-4f8d-9951-287aa5c0452b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/20/sono-vivi-lupo-e-nuvola-i-pastori-abruzzesi-dellhotel-rigopiano_e5993f28-bc14-4f8d-9951-287aa5c0452b.html
https://www.youtube.com/watch?v=xg79mkbNaTg
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me assai più dell’amante più bella e generosa nella più felice delle notti. Queste creature mute talvolta 

inanimate si levano verso me con una tale pienezza d’amore, che il mio occhio lietificato non riesce a 

scorgere dattorno nulla che sia morto...  

 

۩ 

 

LASCIATE CHE LE PARGOLE VENGANO A ME!   

 

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/21/news/padova_la_testimonianza_sesso_e_violenza_il_mio

_inferno_con_don_contin_-156518374/ 

 

۩ 

 

 
 

LE DONNE YAZIDE LIBERATE 

 

http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2017/01/24/news/le_donne_yazide_e_la_dignita_riconquistata-

156738554/ 

 

ZOHRA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aveHmTuVZh4 

 

۩ 

 

 
 

PHILIP ROTH, CHE DOVEVA VINCERE IL NOBEL SE CI FOSSE GIUSTIZIA SULLA TERRA, 

SU TRUMP 

 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/01/21/news/il_biografo_di_trump_inesperto_e_senza_morale_-

156549443/ 

 

http://www.rivistastudio.com/cose-che-succedono/roth-contro-trump/ 

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/21/news/padova_la_testimonianza_sesso_e_violenza_il_mio_inferno_con_don_contin_-156518374/
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/21/news/padova_la_testimonianza_sesso_e_violenza_il_mio_inferno_con_don_contin_-156518374/
http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2017/01/24/news/le_donne_yazide_e_la_dignita_riconquistata-156738554/
http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2017/01/24/news/le_donne_yazide_e_la_dignita_riconquistata-156738554/
https://www.youtube.com/watch?v=aveHmTuVZh4
http://www.repubblica.it/esteri/2017/01/21/news/il_biografo_di_trump_inesperto_e_senza_morale_-156549443/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/01/21/news/il_biografo_di_trump_inesperto_e_senza_morale_-156549443/
http://www.rivistastudio.com/cose-che-succedono/roth-contro-trump/
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۩ 

 

DOPO 14 ANNI RITROVO IL GATTO CHE VIVEVA IN UN MUSEO MA ORA LO LASCIO LI’ 

PERCHE’ E’ FELICE E NON VUOLE RITORNARE A CASA MIA  

 

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/cat-missing-14-years-found-9678869 

 

۩ 

 

LE DODICI SCIMMIE  

 

La Nasa, non l’associazione ufologia di Canicattì o di Pescasseroli, ci informa che quello che abbiamo fatto 

alla Terra potrebbe dar luogo a un’invasione aliena per mettere fine al dominio di una specie perversa, 

salvare il pianeta e curare la malattia sulla pelle del mondo che, come spiega Nietzsche, siamo noi umani.   

La NASA ci informa che esiste una possibilità del genere. I cambiamenti dell’atmosfera della Terra sono 

sintomatici di una civiltà che è fuori controllo. Ormai il cinema e la letteratura fantascientifica abbondano di 

esempi come questi. C’è il desiderio nella nostra psiche di punirci. E questo desiderio orbita nella 

dimensione oscura dell’inconscio. Prima di finire come ne “La Strada” di Cormac Mc Carthy meglio che 

intervengano gli alieni e facciano quello che i terroristi de “L’esercito delle 12 scimmie” fecero nel film 

omonimo, che gli animalisti, gli antispecisti, gli universalisti ecc..ecc… si guardano bene dal vedere.  

Hanno sempre troppo da fare… 

 

۩ 

 

 
 

MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI 

 

Si riscontra un atteggiamento analogo nella vita e nelle dichiarazioni di diversi Santi e padri della Chiesa . A 

scopo esemplificativo merita di esser citato S.Girolamo, il quale, in un libro tra i più rilevanti della patristica 

sostiene che "dopo che Cristo è venuto a nessuno è permesso mangiare carni. " Egli si ritirò in eremitaggio 

nel deserto siriaco, dedicandosi per diversi anni all'esegesi biblica, e, a seguito di tali profonde meditazioni, 

sostenne fra l'altro, che il presunto permesso di mangiar carne accordato dal Signore a partire da Noè, altro 

non sia che un' interpolazione del testo sacro, apposta tardivamente in un'epoca d'infimo profilo spirituale ". 

Merita infine esser rilevato come lo stesso S.Girolamo, alla morte di Papa Damaso I nel 384, suo protettore, 

si trovò costretto a fuggire in Palestina, in quanto a Roma gli si rivolsero contro numerosi nemici 

insofferenti dell'ondata di ascetismo monastico che portò nell'Urbe . Questo dato storico testimonia ancora 

una volta la presenza di accesi conflitti in merito all'interpretazione del messaggio cristiano.  

 Origene, vissuto tra il II e il III secolo, fu uno degli scrittori più prolifici nei primi secoli di cristianesimo, 

nonché il più illustre biblista della Chiesa delle origini . Egli fu il primo sostenitore della citata teoria 

secondo la quale i sacrifici animali sono stati  inventati dall'uomo come pretesto per mangiare carne. 

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/cat-missing-14-years-found-9678869
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  E ancora, Clemente d'Alessandria, apologista cristiano di origine greca, nella prima metà del III secolo 

scrisse riguardo chi si nutriva di carne, dichiarando che essi "sono governati  da un demone estremamente 

lussurioso, che non ho vergogna a chiamare il demone della pancia, il peggiore di tutti i demoni (...). E' 

molto meglio essere felici che rendere i nostri corpi simili a tombe di animali ". 

 

Si rinviene una carica di affettuoso pietismo, sentimento del quale ci si avvale anche per descrivere 

l'atteggiamento che alcuni santi avrebbero in passato manifestato verso tutte le creature . Viene scomodata, a 

tal riguardo, la figura di san Filippo Neri, il quale, sebbene vissuto nel XVI secolo, può ben considerarsi un 

esempio di animalista nel senso contemporaneo. Egli, si legge negli "Atti del processo di canonizzazione", 

non riusciva a passare per i macelli, tale era la sua cristiana compassione; soffriva ogniqualvolta vedesse 

patire un animale e addirittura ordinò che non si ammazzassero i topi, seppure nocivi per le attività umane. 

A san Filippo è attribuita la resurrezione di un passero nonché l'attenzione di non calpestare lungo il 

cammino alcun essere vivente e, infine, è riportata l'attrazione che egli esercitava sui cani, attirandoli a sé, 

come avveniva per gli umani che lo incontrassero.  Il Catechismo parla di delicatezza, ma, da quanto 

riportato, pare evidente che l'atteggiamento del santo fiorentino sia contraddistinto da una carità ben più 

sostanziale nei confronti di ogni animale di quanto l'attributo benevolo del num. 2416 lasci intendere. 

 

Particolare scalpore suscitò poi un elegio papale in merito all'attività dei circensi, in particolare nella parte in 

cui il Pontefice descrive con apparente ingenuità ciò che il circo dovrebbe rappresentare : "L'abilità e la 

creatività dell'uomo, lo spettacolo, l'insieme di luci e colori, il contatto singolare con gli animali 

costituiscono fonte di sano divertimento per la società e in modo particolare per tutta la famiglia". E poco 

dopo dichiarerà che nell'ambiente del circo, "l'uomo si lascia incantare da ciò che è bello e buono e si apre ai 

valori di pace, bontà e verità che gli vengono comunicati. Occorre qui ricordare che per ottenere il contatto 

singolare al quale Giovanni Paolo II si riferisce, vi sono più di mille grandi animali, nei soli circhi italiani , 

che conducono una vita di prigionia. Si tratta prevalentemente di tigri stabulate in contenitori metallici di tre 

metri quadrati, di elefanti perennemente alla catena, e di cavalli ignari di cosa sia una stalla, tanto i loro 

spazi assomigliano più alle aree di sosta dei macelli. Non si comprende, alla luce di ciò, dove risiedano i 

valori di pace e di bontà vagheggiati nella dichiarazione in oggetto. E sempre riguardo all'utilizzo degli 

animali negli svaghi umani, nel gennaio del 1997 il Papa accordò un'udienza privata a J. de Ubrique uno dei 

maggiori e più acclamati toreri di Spagna. Nel corso della riunione nonostante le pressioni esercitate dalla 

Società mondiale per la Protezione degli animali, il Santo Padre ritenne opportuno non rivolgere alcun 

riferimento alle torture inflitte a centinaia di animali dal devoto torero recante in dono una statua della 

Vergine Maria. Tutto ciò risulta peraltro in linea con una costante presenza di una cappella a uso dei 

matador, all'interno di ogni Plaza de Toros della cattolicissima Spagna.  

 Fortunatamente il clero non si presenta in forma monolitica sul tema della corrida, tant'è che l'arcivescovo 

di Madrid Carlo Alberto Iniesta Cano si scagliò contro questa tradizione incivile e primitiva con parole che 

non lasciano spazio ad altre interpretazioni :" Possiamo noi, come cristiani, e anche come uomini civili, 

rimanere indifferenti di fronte a una "festa" che degrada così tanto l'uomo??" 

 

۩ 

L A VERGOGNA DEL PROSCIUTTO DI PARMA DENUNCIATA DAL DAILY MAIL   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4142164/Camera-footage-Parma-ham-life.html 
 

۩ 

 

DESMOND MORRIS. MA IO ANCORA SPERO …  

 

http://www.repubblica.it/cultura/2017/01/24/news/desmond_morris_nonostante_tutto_ho_fiducia_nell

_uomo_-156754361/ 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4142164/Camera-footage-Parma-ham-life.html
http://www.repubblica.it/cultura/2017/01/24/news/desmond_morris_nonostante_tutto_ho_fiducia_nell_uomo_-156754361/
http://www.repubblica.it/cultura/2017/01/24/news/desmond_morris_nonostante_tutto_ho_fiducia_nell_uomo_-156754361/
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۩ 

 

LA GUERRA AL LUPO  

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/01/24/il-lupo-torna-cattivo-greggi-a-

rischio-riaprite-la-caccia19.html 

 

E LA SUA DIFESA  

 

http://www.quotidiano.net/animali/animali-galletti-wwf-1.2193365 

 

۩ 

 

 

 
 

 

LA STORIA DI JOHNNY IL GORILLA 

 

Catturato nel Gabon dopo che un cacciatore aveva ucciso sua madre, Johnny viveva in un villaggio inglese e 

se la spassava con i suoi amici umani che imitava bevendo sidro, tè e rifacendosi il letto. 

Poi crebbe troppo e dovettero venderlo e chi lo comprò lo rivendette al Circo Barnum ma durante il viaggio 

verso l’America si ammalò, voleva ritornare dalla signora Cunningham che l’aveva accudito. 

La signora informata della malattia di Johnny partì alla volta dell’America ma arrivò tardi. Il 17 aprile del 

1921 Johnny spirò. Aveva quattro anni.      

 

http://www.gloucestershirelive.co.uk/incredible-untold-story-of-how-gloucestershire-villagers-raised-

a-baby-gorilla-as-a-boy/story-30082639-detail/story.html 
 

QUATTRO SU SEI GRANDI SCIMMIE SONO A RISCHIO DI ESTINZIONE 

 

http://www.independent.co.uk/environment/four-out-of-six-great-apes-critically-endangered-

extinction-crisis-gorillas-chimpanzees-orangutans-a7222306.html 

 

 

۩ 

 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/01/24/il-lupo-torna-cattivo-greggi-a-rischio-riaprite-la-caccia19.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/01/24/il-lupo-torna-cattivo-greggi-a-rischio-riaprite-la-caccia19.html
http://www.quotidiano.net/animali/animali-galletti-wwf-1.2193365
http://www.gloucestershirelive.co.uk/incredible-untold-story-of-how-gloucestershire-villagers-raised-a-baby-gorilla-as-a-boy/story-30082639-detail/story.html
http://www.gloucestershirelive.co.uk/incredible-untold-story-of-how-gloucestershire-villagers-raised-a-baby-gorilla-as-a-boy/story-30082639-detail/story.html
http://www.independent.co.uk/environment/four-out-of-six-great-apes-critically-endangered-extinction-crisis-gorillas-chimpanzees-orangutans-a7222306.html
http://www.independent.co.uk/environment/four-out-of-six-great-apes-critically-endangered-extinction-crisis-gorillas-chimpanzees-orangutans-a7222306.html
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IN MEMORIA DI TILIKUM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JsuGyeODQg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz_5O649-_Y 

 

۩ 

 

SE NON HAI UN’ANIMA TI SI PUÒ FARE DI TUTTO 

 

Se non hai un’anima ti si può fare di tutto. Non hai un’anima e sei una scarpa vecchia e sfondata. Lo 

schiavismo dei negrieri era giustificato dai pii portoghesi e dai protestanti inglesi con il fatto che gli africani 

non possedevano un’anima. Più tardi la recupereranno. 

Un olocausto di 10 milioni di morti deve avere una base ideologica.  

Se non hanno un’anima li vendi come tronchi d’alberi. Come scarpe della Nike. 

E poi c’è una cornucopia di detti che giustificano lo schiavismo: Romani 13: 1, Colossesi 3:2, 1 Pietro 2:18, 

1 Timoteo 6:1, Efesini 6:5 ecc. ecc….  

Cortez e Pizzarro distrussero impunemente imperi e vite per salvare anime e convertirle. 

Ed erano seguiti da frati mostruosi che bruciavano vivi gatti e cani per rendere chiaro alle popolazioni 

conquistate cosa voleva dire finire tra le fiamme dell’inferno con le natiche abbrustolite dal fuoco eterno. 

Altro che frate lupo! Gli stermini si basano sempre su fondamenta ideologiche. E la Bibbia ne offre una 

mostruosa quantità con le ingiunzioni di Jahvè al massacro di uomini, donne, bambini e animali: 

Deuteronomio 20: 13-14, Salmo 109: 4-13; Giosuè 6, 21, 1; Samuele 15: 2-3; Esodo 11, 4-7 ecc… ecc… 

E non c’è stato più grande orrore di quello decretato dalla Bibbia in Genesi 9: 1-4 con l’ingiunzione al 

terrore verso il non umano. E non c’è incitamento più grande al macello per i cattolici del sogno di Pietro 

(Atti 10: 9-16). Uno mangia pesante, roba condita con un chilo di aglio, ronfa e saliva, ha un incubo e ne 

deriva un fiume di sangue di arti troncati e di indicibile strazio. Ma si … avevano ragione gnostici e catari: 

un Dio della Luce infinita non può essere un macellatore, Jahvè è solo un demiurgo. Ma da questi sogni, in 

un torrido meriggio, prende spazio l’imbecillità pretesca che si concretizza nell’invito del vescovo di 

Orvieto a malmenare gli animalisti. 

 

۩ 

 

OSCAR FUGGE 

 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/01/29/news/il_caso_della_tigre_oscar_diventa_un_caso_naz

ionale_l_enpa_adesso_circhi_senza_animali_-157128165/ 
 

 

۩ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JsuGyeODQg
https://www.youtube.com/watch?v=Qz_5O649-_Y
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/01/29/news/il_caso_della_tigre_oscar_diventa_un_caso_nazionale_l_enpa_adesso_circhi_senza_animali_-157128165/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/01/29/news/il_caso_della_tigre_oscar_diventa_un_caso_nazionale_l_enpa_adesso_circhi_senza_animali_-157128165/
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BEANIE, IL PICCOLO FORMICHIERE, RIGETTATO DALLA MADRE, HA ORA UN 

ORSACCHIOTTO PER MAMMA 

 

http://www.dw.com/en/meet-beanie-the-baby-anteater/av-37360324 

  

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/giant-teddy-bear-becomes-surrogate-9737599 

 

 

۩ 

 

LA SAGGEZZA DEGLI ALBERI  

 

 

 
 

Sono gli esseri viventi più forti del nostro pianeta, quelli con la vita più lunga, eppure degli alberi sappiamo 

molto poco. A tratti però intuiamo che dietro quella corteccia ruvida si possano celare segreti a prima vista 

inaccessibili. Peter Wohlleben ci svela in questo libro i misteri più affascinanti di questi giganti: scopriamo 

che sono dotati di forme di comunicazione e sensibilità sorprendenti; che sono solitamente esseri prudenti, ai 

quali ogni forma di fretta è estranea; che gli esemplari di una stessa specie tendono ad allearsi, a difendersi 

l'un l'altro o a sostenere i malati (ma ciò non accade nel caso degli alberi piantati dall'uomo). E ogni specie 

ha caratteristiche uniche: per esempio le betulle si possono paragonare a guerriere solitarie, ma questa loro 

tendenza "impulsiva" ha un prezzo, limitando la loro speranza di vita a soli... 120 anni. 

 

http://www.repubblica.it/scienze/2016/11/03/news/una_citta_salvata_dagli_alberi-151236781/ 

 

http://www.dw.com/en/meet-beanie-the-baby-anteater/av-37360324
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/giant-teddy-bear-becomes-surrogate-9737599
http://www.repubblica.it/scienze/2016/11/03/news/una_citta_salvata_dagli_alberi-151236781/
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۩ 

 

I RAGAZZI SI RIPRENDONO LE CAMPAGNE  

 

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/braccia-restituite-all-agricoltura-rivoluzione-ragazzi-

che-si-140311.htm 

 

۩ 

 

 
 

RELAX  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKjtqJ-VO38 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ObvsT_h-euU 

 

 

  

  
 

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/braccia-restituite-all-agricoltura-rivoluzione-ragazzi-che-si-140311.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/braccia-restituite-all-agricoltura-rivoluzione-ragazzi-che-si-140311.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZKjtqJ-VO38
https://www.youtube.com/watch?v=ObvsT_h-euU

