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Una storia di lealtà e regalità dedi-
cata a chiunque abbia mai amato 
un cane. Quando la Campionessa 
d’America Amazing Grace, un Le-
vriero Russo o Borzoi, particolar-
mente aristocratica e snob, diede 
alla luce la cucciolata American 
Royalty con quattro nobili pargoli, 
conquistò l’attenzione del pubbli-
co grazie all’apparizione sulla co-
pertina di Hound Beautiful, cosa 
che suscitò l’invidia nel mondo 
delle mostre cinofile. Ovviamen-
te, Gracie si aspettava che i suoi 
cuccioli avrebbero ricevuto tutte 
le attenzioni derivanti da un pedi-
gree così prestigioso, quindi li viziò. 
Sua figlia Carnegie, che aveva ere-
ditato la sua altezzosità, divenne 
la sua allieva preferita. Ma quando 
l’ambìto titolo di rappresentante 
della cucciolata fu conferito alla 
sua umile, ma perfetta sorella 
Madison, Carnegie si indispettì e 
dichiarò di non voler essere uno 
stupido cane da sfilata. 
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Se hai un cane parlante fai attenzione con 
le altre persone. Non ci credono e pensa-
no che tu sia matto. Guus Kuijer racconta 
la storia vera del suo amatissimo Olle: un 
cane speciale, che non solo sa parlare, ma 
si impiccia delle faccende umane, così 
dolce da aver paura di far male persino a 
una paperella di gomma, sempre curioso 
di capire come funziona il mondo. Una 
grande amicizia che farà ridere e com-
muovere chiunque sappia cosa significa 
voler bene a un animale.
Video: https://bit.ly/Olle_Cane 
www.camelozampa.com 
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OLLE

Dopo i vasti consensi ottenuti con Antivi-
rus. Emergere dall’emergenza e Guarire-
mo solo se..., il 23° lIbro di Diana Lanciotti, 
giornalista, scrittrice ed esperta di comu-
nicazione, affronta di nuovo le tematiche 
socio-politiche-sanitarie con una visione 
fuori dagli schemi per aiutare i lettori a 
orientarsi nel labirinto dell’informazione. 
Per scelta dell’autrice anche il ricavato 
di Libera mente sarà devoluto al Fondo 
Amici di Paco, l’associazione no profit da 
lei stessa fondata 25 anni fa, per aiutare i 
cani e i gatti senza famiglia. 
www.dianalanciotti.it
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Attenzione, amanti dei gatti! Il carattere stravagante del nostro 
coinquilino preferito non è mai stato dipinto così amorevol-
mente come nei venti ritratti che l’illustratrice Mies van Hout 
ha realizzato per questo libro di autori vari. Cinque tra i più 
celebri autori nederlandesi per ragazzi hanno scritto venti bellissime poesie per rappre-
sentare altrettanti stati d’animo felini. Grazie al sublime adattamento poetico di Nicola 
Cinquetti, Premio Andersen Miglior Autore, che ha lavorato insieme alla traduttrice dal 
nederlandese Valentina Freschi, anche i lettori italiani potranno gustarsi ogni verso, tra la 
tenerezza e le risate. Qualche assaggio poetico? “Coccolami leccami lisciami baciami as-
saggiami massaggiami arruffami sfregami stringimi stritolami grattami graffiami spulciami 
sciupami saziami sognami…”. E ancora: “Veloce come una mosca: anche se voli così veloce, 
io ti tengo d’occhio: ronzi a zonzo e gironzoli su e giù, fai per aria uno scarabocchio. Aspetto 
paziente che ti stanchi e quando atterri davanti alle mie zampe non hai scampo, ti fulmino 
in un lampo”. Video: https://bit.ly/CiaoMicio - www.camelozampa.com 
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