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Questa collana - a cura di Nicoletta Salvatori - nasce dal
successo dell’eBook «A qualcuno piace cane», firmato sempre
da Giancarlo Nazari ed edito da Simonelli.
Brevi, succosi, molto pratici e divertenti, questi veloci eBook
indagano l'universo canino razza per razza, cercando di
delineare quelle caratteristiche comportamentali o caratteriali
che distinguono i nostri amici quattrozampe rendendo più
semplice sia sceglierli sia conoscerli meglio se sono già "di
famiglia".
eBook dopo eBook, la collana insegna ai proprietari a gestire
al meglio l’amato quattrozampe, raccontando - spesso anche
attraverso la diretta esperienza dell’autore - cosa significhi
scegliere, vivere, educare cani di diverse razze, come se ne
possano vincere le resistenze, come guadagnarsi la loro amicizia e, in molti casi, anche come farci
educare da loro.
Giancarlo Nazari, legnanese, classe 1937, perito chimico, ha prima lavorato in aziende
petrolchimiche e dei detergenti e poi come ricercatore nel settore dei polimeri per vernici.
Dopo la laurea in Scienze Biologiche si è occupato degli aspetti gestionali di numerosi progetti di
ricerca e nell'ambito di questi incarichi è stato impegnato in frequenti viaggi in Europa e negli USA.
Ammesso all'Ordine Nazionale dei Biologi per alcune pubblicazioni sui problemi tossicologici legati
alla produzione e all'applicazione dei prodotti vernicianti ha lasciato l'industria dedicandosi
all'insegnamento ed al giornalismo tecnico-scientifico. Ha scritto e curato la pubblicazione di
numerosi libri riguardanti la natura e la fotografia. È anche impegnato nel volontariato sociale e in
alcune associazioni animaliste e del settore della cinofilia. Nel 2014 pubblica per Simonelli editore
l’eBook «A qualcuno piace CANE». E da questo titolo è nata la serie di eBook dedicati, ciascuno, ad
una razza.
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