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Le storie più belle della clinica veterinaria Duemari
«Le storie di Monica Pais sono una porta magica che si apre
su un mondo in cui uomini e animali si riconoscono per ciò
che sono: esseri viventi uniti dalla loro capacità di amare.»
Michela Murgia
«Avevo più o meno tre anni quando, possedendo appena l’uso
della parola, comunicai con solennità ai miei che da grande
avrei fatto il veterinario. Gli unici a non sorprendersene
furono i miei protetti, che individuarono subito in me il porto
sicuro dalle intemperie della loro vita randagia.»
Ci sono passioni a cui non ci si può sottrarre e Monica, che sin
da bambina è una calamita vivente per gli animali in difficoltà
di ogni tipo, dai pipistrelli, ai cani, ai passerotti, se ne accorge
presto. Finché un giorno, ormai adulta, incontra un paziente
speciale. Sul tavolo operatorio della clinica veterinaria che
dirige a Oristano insieme al marito arriva una piccola
randagia malridotta. È una pitbull ma è quasi irriconoscibile:
a causa di un laccio di nylon troppo stretto attorno al collo, la testa le si è gonfiata a dismisura,
dandole l’aspetto grottesco di un cartone animato. Negli anni Monica ha curato centinaia di
«rottami», come lei stessa li definisce: animali abbandonati, maltrattati, torturati. Eppure non ha mai
visto niente di simile. Per esorcizzare la violenza di cui la cagnetta è stata vittima la battezza Palla,
la opera e decide di condividere la sua storia con quante più persone possibile. Affida il racconto alla
pagina Facebook della clinica e, mentre Palla guarisce e diventa la sua ombra inseparabile, il
numero di persone che seguono la loro storia cresce innescando una valanga di solidarietà. Monica
decide di intitolare al suo cane una onlus e inizia così – o meglio, continua – una incredibile
avventura in difesa di tutte le creature, grandi e piccole.
Queste pagine raccontano la storia vera di Monica e dei suoi «rottami»: cani, gatti, volpi, ricci, daini,
perfino fenicotteri e tartarughe marine. Gli animali come noi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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