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IN SINTESI : Il libro racconta 15 storie ispirate a vicende reali, che hanno visto
protagonisti  umani  ed  animali  in  un  tripudio  di  sentimenti  e  di  emozioni.  A
raccontarle  Cristina Rovelli, prima donna guardiacaccia in Italia, più volte balzata
agli  onori  della  cronaca  italiana  ed  estera  per  la  singolarità  del  suo  lavoro,  ma
soprattutto per le sue battaglie in difesa degli animali e dell’ambiente naturale. Ed è
“con gli occhi di Bambi” che ha vissuto tutte le storie raccontate in questo libro.

A CHI SI RIVOLGE : un libro che si legge tutto in un fiato, scorrevole ma che tocca
profondamente il cuore, denso di emozioni e di sentimenti struggenti. Adatto ad un
pubblico adulto, ma consigliato anche per i bambini e i ragazzi in quanto, attraverso
il racconto di storie realmente accadute, ispira un messaggio di amore e di rispetto
per tutte le creature viventi, lasciando nell'animo un profondo senso di apertura e di
ottimismo verso il futuro, in un mondo sempre più fragile e incerto, avvolto dalla
superficialità  delle  cose  materiali.  ALCUNE  DELLE  STORIE  infatti,  sono  state
pubblicate sulla rivista FOCUS WILD. 

SCUOLE si tratta di un libro di narrativa che può anche essere utilizzato per lezioni
in classe e sul campo, in base alle esigenze dell'insegnante. Ma non è solo narrativa,
contiene anche molte notizie di biologia ed etologia della fauna selvatica, oltre che
numerosi spunti di riflessione,  passando in rassegna i sentimenti umani.

IL RICAVATO DERIVANTE DALLA VENDITA DEI LIBRI SCRITTI DA CRISTINA ROVELLI,
sarà interamente utilizzato per attività di salvaguardia e protezione degli animali e
dell'ambiente naturale, nei progetti  realizzati  dall'associazione Shangri Là onlus,
fondata da Cristina Rovelli nel 1999. 

L'associazione SHANGRI LA' ONLUS organizza passeggiate guidate nella natura per
adulti e bambini, per gruppi già precostituiti, educazione ambientale nelle scuole di
ogni ordine e grado, laboratori didattici, corsi di scienze naturali........

visita il sito www.shangrilaonlus.it

Per rimanere informati di tutte le iniziative organizzate da Shangri Là onlus, Iscriviti
alla mailinglist, inviando un tuo indirizzo e-mail a :    info@shangrilaonlus.it
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