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Scaricare o Leggere Online Io sto con i cani Massimo
Perla & Susanna Mancinotti PDF Gratis, Vi ricordate
Shonik, il dolcissimo border collie bianco e nero degli spot di
Infostrada al fianco di Fiorello? E il «brutto» Bau, l'australian
cattledog delle pubblicità di Alice con Diego Abatantuono ed
Elena Sofia Ricci? Questi animali, e tutti gli altri cani-star del
cinema e della tv, hanno in comune l'addestratore Massimo
Perla, l'uomo che parla con i cani. Chiunque lo veda interagire
con i suoi compagni a quattro zampe resta stupefatto: con un
solo gesto può farli abbaiare, correre, saltare; un sussurro fa
inclinare loro la testa di lato; un cenno impercettibile e
fingono di fare pipì. Considerato uno dei più grandi dog
trainer del mondo, il più bravo fra gli addestratori che si
dedicano ai cani per il set (se ne sono accorti sia registi e
attori nostrani - da Gigi Proietti a Fiorello, da Mario Monicelli
a Paolo Villaggio -, sia celebrità straniere come Francis Ford
Coppola o George Clooney), Massimo racconta la sua vicenda
personale, inestricabilmente legata alle vicende dei suoi più cari amici: cani belli e brutti, piccoli e
grandi, protagonisti di scherzi, avventure e disavventure. Attraverso i suoi racconti, dal set
cinematografico alla vita nel campo d'addestramento, svela i trucchi e i segreti per educare al
meglio un cane e vivere con lui in perfetta armonia. Anche (e soprattutto) se non diventerà mai un
attore famoso. Un libro divertente e commovente, che trasmette l'immensa passione ed entusiasmo
di un uomo innamorato del suo lavoro e dei suoi splendidi amici.
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