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casa, o il suo sguardo supplichevole rivolto alla porta e al guinzaglio quando vuole uscire, e così via, con
una sfilza interminabile di esempi. Tuttavia, per molti la questione non è così pacifica: quelle degli animali
non-umani – dicono – sono semplici reazioni istintive, dovute all’abitudine e al training, nei confronti di
qualcosa che desiderano o che dà loro fastidio o dolore, e non hanno nulla a che fare con le vere emozioni
che sono soltanto le nostre, quelle umane. Le emozioni infatti sono moti dell’anima, presuppongono
consapevolezza di sé, autocoscienza e un grado di complessità e di sensibilità sconosciuto agli animali di
qualunque specie non-umana. Ma anche le emozioni umane non è poi detto che abbiano sempre goduto di
una buona stampa, perché sono considerate irrazionali, tali da impedirci di agire per il meglio, in grado di
obnubilare il nostro raziocinio e di trascinarci fuori dalla retta via, che è quella del ragionamento, delle
decisioni prese con calma, con riflessione. Nel contrasto ragione-emozione la risposta tradizionale va tutta
a favore della prima, vista come l’unica vera caratteristica che distingue l’essere umano. Le emozioni
rappresentano un po’ il nostro lato profondo, complicato, che conosciamo ancora poco, nonostante l’aiuto
della psicologia: come possiamo pensare di attribuirle anche agli animali non-umani? The volume is linked
with the conference ‘The Emotional Life of Animals’ , which was held in Genoa, Italy, on May 12th-13th,
2012. The conference was sponsored by the National Research Council and organized by Minding Animals
Italy (MAnIta), in collaboration with the Faculty of Educational Sciences, the Italian Institute of Bioethics,
and the Museum of Natural History ‘Doria’. Scholars from different disciplines have had the opportunity to
meet and discuss common issues, dealing also with the representatives of a number of Italian animal
welfare organizations. The volume considers some of the many questions that arise from the recognition of
an emotional life to non-human animals, as the now famous Cambridge Declaration on Consciousness
recently did. The essays collected try to answer such questions and to raise more fundamental questions.
The common starting point is the belief that understanding ‘their’ emotional life can also mean to
understand ourselves better.
Il Battistero di Parma - Giorgio Schianchi 1999

Rivista filosofica in continuazione della Rivista italiana di filosofia fondata da L. Ferri - 1900
Opere edite e inedite dell'abate Antonio Rosmini-Serbati - Antonio Rosmini 1857
Il linguaggio segreto dei cani - Graeme Sims 2012-08-28
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.
La spiritualità ed immortalità dell'anima col sentimento dell'antichità sacra, e profana,
relativamente all'una, e all'altra opera del rev. padre Uberto Hayer ... Tradotta dal franzese, e di
opportune note illustrata dal padre fra Pier-Marino da Padova, ... Tomo primo [-terzo] - 1764
Of Strangers and Foreigners - Laurent Mayali 1993
The essays contained in this volume comprise the text of the papers which were presented at a symposium
held at the University of California at Berkeley under the auspices of the Robbins Religious & Civil Law
Collection. This symposium was part of a series of conferences sponsored by a multi-national,
interdisciplinary group entitled "Die Reaktion der Normalen," created in 1987, whose area of focus is the
history of normality in the Middle Ages. In these essays, attention is focused upon the diverse categories of
persons whose condition, bearing or behavior differed from the accepted social norm. For the jurist, the
history of deviant behavior often takes the form of a history of the application of discriminatory rules &
interdictions against specific social groups. At these symposia, the close collaboration between historians &
legal experts, specialists in the history of Byzantium or the medieval Occident, resulted in a better
understanding of the relationship between social practices & legal norms whose cultural function extends
beyond the narrow frame of a system of positive law.
Uomini e animali - Maurizio Pietro Faggioni 2020-01-17T10:58:00+01:00
Il volume affronta, dal punto di vista biblico ed etico, alcune questioni fondamentali sul rapporto tra uomini
e animali. La prima parte prende in esame i racconti di origine e introduce riflessioni sul compito dell’uomo
verso il creato, sul rapporto fra umanità e animalità e sui principi di un’etica ambientale cristiana. La
seconda parte affronta la tutela della vita nella Bibbia, la presenza degli animali nella Scrittura e le
questioni riguardanti l’etica animalista e l’uso degli animali a servizio dell’uomo. La terza parte, infine, si
proietta all’eschaton e orchestra da diversi punti di vista l’idea che l’uomo porterà con sé nel Regno gli
animali e l’intera natura creata.
Opere edite e inedite dell'abate Antonio Rosmini-Serbati - 1857

Il prisma di Goethe - Elena Agazzi 1996
Animali specchio dell'anima - Rüdiger Dahlke
Risposta al finto Eusebio Cristiano - Antonio Rosmini 1841
Novo dizionario universale della lingua italianag - Policarpo Petrocchi 1887

Nòve dizionàrio universale della lingua italiana - Policarpo Petrocchi 1887
Theophrastus - Johannes M. van Ophuijsen 2020-12-18
Theophrastus was Aristotle's pupil and second head of the Peripatetic School. Apart from two botanical
works, a collection of character sketches, and several scientific opuscula, his works survive only through
quotations and reports in secondary sources. Recently these quotations and reports have been collected
and published, thereby making the thought of Theophrastus accessible to a wide audience. The present
volume contains seventeen responses to this material. There are chapters dealing with Theophrastus' views
on logic, physics, biology, ethics, politics, rhetoric, and music, as well as the life of Theophrastus. Together

A New Practical and Easy Method of Learning the Italian Language - Franz Ahn 1873
Emotività Animali - Matteo Andreozzi 2014-01-20
Gli animali non-umani provano emozioni? Chiunque conviva o abbia convissuto con un cane, un gatto o un
qualsiasi altro animale da compagnia resterebbe stupito di fronte ad una simile domanda, e risponderebbe
senza esitazione «ma certo!», citando, ad esempio, le manifestazioni di affetto di Fido quando ritorna a
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these writings throw considerable light on fundamental questions concerning the development and
importance of the Peripatos in the early Hellenistic period. The authors consider whether Theophrastus was
a systematic thinker who imposed coherence and consistency on a growing body of knowledge, or a
problem-oriented thinker who foreshadowed the dissolution of Peripatetic thought into various loosely
connected disciplines. Of special interest are those essays which deal with Theophrastus' intellectual
position in relation to the lively philosophic scene occupied by such contemporaries as Zeno, the founder of
the Stoa, and Epicurus, the founder of the Garden, as well as Xenocrates and Polemon hi the Academy, and
Theophrastus' fellow Peripatetics, Eudemus and Strato. The contributors to the volume are Suzanne
Amigues, Antonio Battegazzore, Tiziano Dorandi, Woldemar Gorier, John Glucker, Hans Gottschalk, Frans
de Haas, Andre Laks, Anthony Long, Jorgen Mejer, Mario Mignucci, Trevor Saunders, Dirk Schenkeveld,
David Sedley, Robert Sharpies, C. M. J. Sicking and Richard Sorabji. The Rutgers University Studies in
Classical Humanities series is a forum for seminal thinking in the field of philosophy, and this volume is no
exception. Theophrastus is a landmark achievement in intellectual thought. Philosophers, historians, and
classicists will all find this work to be enlightening.
Cani in città - Silvia Desiderati 2018-10-31
Siamo perfettamente coscienti di tutto quello che i nostri cani ci donano ogni giorno? E se lo
siamo,sappiamo come ricambiare il loro amore garantendogli una vita veramente felice? Dalla necessità di
trovare una risposta a queste domande mi sono chiesta quali fossero le cose indispensabili da sapere a
riguardo. Come percepiscono il mondo? Come elaborano le emozioni che vivono? Esiste veramente quel
profondo legame che percepiamo? Ed infine; come posso guidarli per vivere al meglio un contesto così
difficile come quello cittadino? Ho creato un testo discorsivo e di facile lettura non solo per principianti ma
per tutte le persone che sentono il desiderio profondo di ricambiare i loro cani con lo stesso amore e con la
stessa fedeltà che ricevono. Inoltre avrai accesso a contenuti video esclusivi che ti permetteranno di avere,
fin da subito, un riscontro pratico su alcuni dei temi affrontati. Questo libro sarà l'inizio di un vero e proprio
percorso di vita, da percorrere insieme mano nella zampa e che ti guiderà con coscienza e buon senso verso
il rapporto migliore di sempre. Il risultato? Padroni sereni, cani felici e liberi di essere se stessi. Sei pronto
a partire per questo viaggio?
La clinica veterinaria rivista di medicina e chirurgia pratica degli animali domestici - 1913
La logica dell'evoluzione dei viventi - Felicita Scapini 2005
This book is a collection of the works submitted at the twelfth meeting of the Italian evolutionary biology
group, held in Florence in February 2004. The evolutionary theories are treated in a balanced manner, from
various points of view (those of the historian, the zoologist, the palaeontologist, the anthropologist and the
molecular biologist) in the light of various recent discoveries of both an experimental and theoretical
nature. The debate and the diversity of the approaches demonstrate the validity and topicality of the study
of biological evolution.
La vita degli animali descrizione generale del regno animale [di] A. E. Brehm - Alfred Edmund
Brehm 1872
La questione dell’animale - Thierry Gontier 2019-02-01T00:00:00+01:00
La filosofia moderna è caratterizzata dalla nascita di un nuovo tipo di discorso sulla natura degli animali,
differente da quelli tradizionali antichi e moderni. Tale discorso non può essere compreso semplicemente
come il frutto della nuova scienza. Esso contiene un’antropologia zoologica e implica una nuova defi nizione
dell’uomo e della sua relazione all’animalità. Gli studi qui raggruppati su Montaigne, Charron, Descartes e
gli agostiniani cartesiani mirano ad interrogare gli effetti antropologici, metafisici ed etici del discorso
moderno sugli animali. Il presente lavoro persegue una duplice finalità: offrire una rivalutazione della
modernità libera dagli schemi riduttivi antropocentrici e proporre una visione dell’animalità diversa dai
modelli concettuali postmoderni.
La vita degli animali descrizione generale del regno animale - Alfred Edmund Brehm 1871
Rivista filosofica - Carlo Cantoni 1899
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Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell'umana educazione. Opera
postuma. (Pedagogia e metodologia ... vol. 1.) [Edited by F. Paoli.] - Carlo de'. ROSMINI 1857
Il purosangue: animale da esperimento. Tocchi in penna al galoppo - Federico Tesio 1984
Pedagogia e metodologia (Opere postume) - Antonio Rosmini Serbati 1857
Animali specchio dell'anima - Rüdiger Dahlke 2017
l'anima del piccione - Arnaldo Erdassion
Anita, programmatrice di grande talento e dal brillante passato, si trova ora a vivere un’esistenza scialba.
Accantonate le aspirazioni lavorative, maltrattata da una compagna che la disprezza, passa le serate in
solitudine, compatendosi e concedendosi come distrazione qualche ora al cinema. Un giorno, però decide
che può prendere in mano la sua vita. Ci sono libri che, appena finiti, viene voglia di rileggere, per ritrovare
gli spazi più autentici dell’essere umani. La parte più coraggiosa, più attuale e più sublime. “L’anima del
piccione” di Arnaldo Erdassion, la nostra novità, è uno di questi. Da non perdere!
La voce del silenzio (Ode all’amore) - Salvatore Mocci 2022-02-28
Di fronte agli occhi di un giovane uomo si dispiega la realtà atroce che è costretto a sperimentare in prima
persona quando, subito dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, dalla sua Sardegna sarà deportato nel
campo di sterminio di Dachau, in Germania. Da qui si dipana una vicenda umana cesellata con oro ed
empatia, in cui l’esperienza di un singolo si tramuta nell’emblema della storia della collettività. La voce del
silenzio dà effettivamente voce, quasi fosse un amplificatore, alle sofferenze e ai lutti che hanno segnato nel
profondo i tanti uomini e le molte donne che hanno vissuto le atrocità partorite dal nazismo. Emozioni forti,
sofferenza e amore sapientemente raccontate con maestria dalla penna incantata di uno scrittore
semplicemente autentico. Eventi e personaggi, pagina dopo pagina coinvolgeranno completamente il lettore
portandolo a profonde riflessioni. Salvatore Mocci è nato a Cagliari l’11 giugno 1958, vive a
Gonnosfanadiga, paese a cinquanta chilometri da Cagliari. Non ancora maggiorenne, dopo aver interrotto
gli studi nell’istituto superiore, conseguita una qualifica professionale come saldatore, emigra in Germania
dove trascorre un triennio. Lì trova un ottimo lavoro, grazie al suo carattere estroverso e al gioco del calcio
che pratica sin da bambino. Il richiamo della propria terra, però, è tanto forte da diventare insostenibile,
per cui il rientro in Sardegna è inevitabile. Qui svolge vari lavori, anche se prevalentemente segue l’azienda
di famiglia. Nel 1984 vince un concorso indetto dal Comune di Gonnosfanadiga, dove lavora in qualità di
operaio sino all’anno 2000. Successivamente, cambiando mansione, viene impiegato e integrato tra il
personale ausiliario della scuola primaria. È sposato e ha due figli. Appassionato di lettura e d’arte, a tempo
perso si diletta con la pittura, la scultura e la scrittura. La voce del silenzio è il suo primo romanzo. È in
fase di ultimazione una raccolta di “poesie non poesie” dal titolo Introspezione.
Animal Kingdom of Heaven - Ingo Schaaf 2019-09-23
Millennium transcends boundaries – between epochs and regions, and between disciplines. Like the
Millennium-Jahrbuch, the journal Millennium-Studien pursues an international, interdisciplinary approach
that cuts across historical eras. Composed of scholars from various disciplines, the editorial and advisory
boards welcome submissions from a range of fields, including history, literary studies, art history, theology,
and philosophy. Millennium-Studien also accepts manuscripts on Latin, Greek, and Oriental cultures. In
addition to offering a forum for monographs and edited collections on diverse topics, Millennium-Studien
publishes commentaries and editions. The journal primary accepts publications in German and English, but
also considers submissions in French, Italian, and Spanish. If you want to submit a manuscript please send
it to the editor from the most relevant discipline: Wolfram Brandes, Frankfurt (Byzantine Studies and Early
Middle Ages): brandes@rg.mpg.de Peter von Möllendorff, Gießen (Greek language and literature):
peter.v.moellendorff@klassphil.uni-giessen.de Dennis Pausch, Dresden (Latin language and literature):
dennis.pausch@tu-dresden.de Rene Pfeilschifter, Würzburg (Ancient History): Rene.Pfeilschifter@uniwuerzburg.de Karla Pollmann, Bristol (Early Christianity and Patristics): K.F.L.Pollmann@bristol.ac.uk All
manuscript submissions will be reviewed by the editor and one outside specialist (single-blind peer review).
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L'autore è alla sua prima opera, che è un percorso dove l'aspetto fotografico è preponderante sull'aspetto
descrittivo. Le fotografie riprendono gli animali nel loro habitat naturale e l'autore li sorprende in
istantanee molto belle. Le didascalie adoperano un linguaggio essenziale , ma molto partecipe. Senza
alcuna retorica viene esaltato l'amore ed il rispetto per tutti gli animali.
Rivista filosofica - 1900

Pedagogia e metodologia - Antonio Rosmini 1857
Piccoli angeli - Margrit Coates 2011-05-11T00:00:00+02:00
Gli animali ci parlano: imparando ad ascoltarli, il nostro legame con loro sarà ancora più forte e intenso.
Margrit Coates, la più famosa guaritrice di animali del mondo, in questo libro ci svela i segreti della
comunicazione empatica attraverso le sue incredibili storie, come quelle di: Mitzi, la gattina che si sacrifica
per salvare la vita alla sua padrona Rusty, il cocker spaniel a cui Margrit ha insegnato che non tutti gli
esseri umani sono crudeli e violenti Cosmo, il gatto che fa da “consulente matrimoniale” ai suoi padroni.
L’ultimo abbraccio - Frans de Waal 2020-03-20T00:00:00+01:00
Frans de Waal, etologo e primatologo di fama internazionale, ha scelto qui di approfondire il tema
affascinante della vita emotiva degli animali. Il libro inizia con la morte di Mama, la scimpanzé legata da
una profonda amicizia al biologo Jan van Hooff. Quando Mama era in punto di morte, van Hooff decise di
congedarsi da lei con un ultimo abbraccio, a cui Mama rispose con un sorriso. Questa e altre vicende simili
formano il nucleo della tesi dell’autore: gli esseri umani non sono l’unica specie capace di esprimere amore,
odio, paura, vergogna, disgusto ed empatia. De Waal sottolinea la continuità esistente tra noi e le altre
specie, proponendo un’interpretazione radicale per cui le emozioni sarebbero come i nostri organi: gli
esseri umani non hanno alcun organo in più rispetto agli altri animali, e lo stesso vale per le emozioni.
L’invito è ad aprire il cuore e la mente, a notare le moltissime connessioni esistenti tra la nostra e le altre
specie e a cambiare il modo di vedere il mondo che abbiamo intorno.
Lo specchio dell'anima - Diego Caffaro 2022-10-13
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Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana - Policarpo Petrocchi 1894
*Opere edite ed inedite - Antonio Rosmini 1857
Piccoli angeli. Quando l'amore di un animale fa miracoli - Margrit Coates 2011
Della tribolatione, e suoi rimedi. Lettioni di monsignor Paolo Aresi vescouo di Tortona ... Fatte
gia da lui chierico regolare in Santa Maria della Giara di Verona. Et in questa nuoua impressione
dallo stesso auttore ricorrette, &t in molti luoghi ampliate. Volume primo [- secondo]. Con
quattro tauole copiosissime .. - Paolo Aresi 1627
Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell'umana
educazione - Antonio Rosmini 1857
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