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 «Gli orrori quotidiani dell’allevamento intensivo «Gli orrori quotidiani dell’allevamento intensivo
sono raccontati in modo così vivido… che chiunque,sono raccontati in modo così vivido… che chiunque,
dopo aver letto il libro di Foer, continuasse adopo aver letto il libro di Foer, continuasse a
consumare i prodotti industriali, dovrebbe essereconsumare i prodotti industriali, dovrebbe essere
senza cuore o senza raziocinio.»J.M. Coetzee«Sesenza cuore o senza raziocinio.»J.M. Coetzee«Se
niente importa è un libro necessario.»Moniniente importa è un libro necessario.»Moni
OvadiaJonathan Safran Foer, da piccolo,OvadiaJonathan Safran Foer, da piccolo,
trascorreva il sabato e la domenica con suatrascorreva il sabato e la domenica con sua
nonna.Quando arrivava, lei lo sollevava per arianonna.Quando arrivava, lei lo sollevava per aria
stringendolo in un forte abbraccio, e lo stessostringendolo in un forte abbraccio, e lo stesso
faceva quando andava via. Ma non era solo affetto,faceva quando andava via. Ma non era solo affetto,
il suo: dietro c’era la preoccupazione costante diil suo: dietro c’era la preoccupazione costante di
sapere che il nipote avesse mangiatsapere che il nipote avesse mangiat
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Codice civileCodice civile

 L'opera è aggiornata con: il D.M. 11 dicembre L'opera è aggiornata con: il D.M. 11 dicembre
2015, di modifica del saggio degli interessi legali; il2015, di modifica del saggio degli interessi legali; il
D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139, recante numerose eD.L.vo 18 agosto 2015, n. 139, recante numerose e
significative modifiche al Codice civile in materia disignificative modifiche al Codice civile in materia di
bilanci societari, in vigore dal 1° gennaio 2016.bilanci societari, in vigore dal 1° gennaio 2016.
Ogni articolo del Codice civileOgni articolo del Codice civile

La matita di RosaliaLa matita di Rosalia

 Rosalia fa la prima elementare. Impara a scrivere Rosalia fa la prima elementare. Impara a scrivere
(ha già ben sei anni) e cerca di essere buona e(ha già ben sei anni) e cerca di essere buona e
ubbidiente. Come premio il babbo le regala unaubbidiente. Come premio il babbo le regala una
bella matita. Ma si tratta di una matita moltobella matita. Ma si tratta di una matita molto
speciale: una matita disubbidiente! Scrive ciò chespeciale: una matita disubbidiente! Scrive ciò che
vuole e non quello che le si comanda, mettendovuole e non quello che le si comanda, mettendo

Psicologia e scienze della vitaPsicologia e scienze della vita

Kaymon. Il mastino infernale. Beast Quest: 16Kaymon. Il mastino infernale. Beast Quest: 16

 È imponente e feroce. Ha ardenti occhi gialli che È imponente e feroce. Ha ardenti occhi gialli che
non lasciano scampo alle sue prede. È Kaymon, ilnon lasciano scampo alle sue prede. È Kaymon, il
Mastino Infernale. Fa la guardia a Nanook, unaMastino Infernale. Fa la guardia a Nanook, una
Bestia buona di Avantia, catturata da Malvel eBestia buona di Avantia, catturata da Malvel e
costretta a vivere prigioniera nello spaventosocostretta a vivere prigioniera nello spaventoso
Reame di Gorgonia. Se non sconfiggerà KaymoReame di Gorgonia. Se non sconfiggerà Kaymo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho ritenuto questo libro davvero interessante perché l'autore non esprime una posizione chiara,Ho ritenuto questo libro davvero interessante perché l'autore non esprime una posizione chiara,
non condanna nessuno, ma fa una ricerca, un'analisi sugli allevamenti intensivi. Consigliato a chinon condanna nessuno, ma fa una ricerca, un'analisi sugli allevamenti intensivi. Consigliato a chi
vuole approfondire e conoscere la verità sui trattamenti riservati agli animali.vuole approfondire e conoscere la verità sui trattamenti riservati agli animali.

 Review 2: Review 2:
Un libro bello e terribile che ci informa su come funzionano gli allevamenti dei bovini e delUn libro bello e terribile che ci informa su come funzionano gli allevamenti dei bovini e del
pollame. Scritto in maniera serena ed equilibrata, questo libro è illuminante sotto tutti gli aspettipollame. Scritto in maniera serena ed equilibrata, questo libro è illuminante sotto tutti gli aspetti
ma è anche sconvolgente al massimo perché quello che sappiamo sugli orrori degli allevamenti èma è anche sconvolgente al massimo perché quello che sappiamo sugli orrori degli allevamenti è
ben poca cosa rispetto alla realtà. Ho dovuto interrompere la lettura a metà e poi riprenderlaben poca cosa rispetto alla realtà. Ho dovuto interrompere la lettura a metà e poi riprenderla
dopo qualche giorno perché era davvero stravolta. Sono vegetariana da 25 anni, ma se non lodopo qualche giorno perché era davvero stravolta. Sono vegetariana da 25 anni, ma se non lo
fossi stata lo sarei diventata istantaneamente dopo aver letto questo libro.fossi stata lo sarei diventata istantaneamente dopo aver letto questo libro.

 Review 3: Review 3:
Un libro originale che affronta la tematica dell'alimentazione vegetariana sotto un profilo a meta'Un libro originale che affronta la tematica dell'alimentazione vegetariana sotto un profilo a meta'
tra il filosofico e il giornalismo di inchiesta. Scarsi riferimenti al riscaldamento globale e piu'tra il filosofico e il giornalismo di inchiesta. Scarsi riferimenti al riscaldamento globale e piu'
centrato su tematiche di inquinamento sanitario. Vale la pena se vi interessa l'argomento.centrato su tematiche di inquinamento sanitario. Vale la pena se vi interessa l'argomento.

 Review 4: Review 4:
Ottimo libro sull'agghiacciante mondo dell'allevamento industriale. Lo scopo dell'autore è quelloOttimo libro sull'agghiacciante mondo dell'allevamento industriale. Lo scopo dell'autore è quello
di far aprire gli occhi e renderci più consapevoli di quello che finisce nel piatto! Consigliatissimodi far aprire gli occhi e renderci più consapevoli di quello che finisce nel piatto! Consigliatissimo

 Review 5: Review 5:
Se ti dicono che devi mangiare carne perché ti fa bene, tu regala questo libro. E dì loro che forseSe ti dicono che devi mangiare carne perché ti fa bene, tu regala questo libro. E dì loro che forse
farà bene a te ma certo non fa bene al mondo.farà bene a te ma certo non fa bene al mondo.
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