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Un amico per sempre 
vivere bene in compagnia del proprio cane
Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti fermati… Un bastone marcio per lui è sufficiente. 
A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. 
Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono 
farti sentire… straordinario?                                                                                                                                                     (dal film Io & Marley)

Ciclo di incontri per chi ama i cani, ne ha uno (o più) a casa e vuole diventare un bravo “padrone”, condividendo la 
sua straordinaria amicizia; ma anche per chi un cane non ce l’ha ancora, ma sta pensando di allargare la propria 
famiglia,  adottandone uno; e per chi non può tenerne uno, ma ha comunque piacere di sentir parlare di cani. 

Gli incontri sono tenuti da Lisa Pugliese, laureata in Tecniche di allevamento dei cani di razza ed educazione cinofila, 
studentessa presso il Master in Educazione e istruzione cinofila presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università degli studi di Pisa

In collaborazione con gli Amici della San Giorgio

La partecipazione è gratuita per l’intero ciclo di lezioni. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e 
numero tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi 
al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito 
modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la 
richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 30 richieste. 

1° incontro - Martedì 5 giugno 2018 - STORIA DI UNA AMICIZIA LUNGA 15.000 ANNI
• Teorie sulla domesticazione
• Cani vs Lupi
• Il controverso dilemma della dominanza
• Dal chihuahua all’alano: a ognuno il suo

2° incontro - Martedì 12 giugno 2018 - IL CANE NELLA SOCIETÀ ODIERNA  
• L’importanza della comunicazione
• Stress: riconoscerlo per evitarlo
• Aiuto, mi si è antropomorfizzato il cane!
• Cenni sulla normativa vigente in materia cinofila
 
3° incontro - Martedì 19 giugno 2018 - INSIEME, FEDELMENTE, VERSO IL FUTURO
• Prima la relazione, poi d’educazione
• Dai, giochiamo insieme!
• Il guinzaglio come filo conduttore delle nostre emozioni
• Condividere il tempo libero


