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Colazione con Charlie
Claudia Romani, modella e attrice, paparazzata in un bar di Miami mentre fa colazione con
Charlie, il suo inseparabile lemure. Dotato di un discreto e quasi invisibile pannolino grigio che
evita imbarazzanti incidenti, Charlie sembra molto affiatato con la sua bella padrona.
Originari del Madagascar e catalogati tra le specie a rischio, i lemuri sono ospiti comuni negli
zoo di tutto il mondo, dove riescono a riprodursi con facilità.
Metti un lama sul divano
Socke è un lama di 3 anni che vive dalla nascita nell'appartamento della sua proprietaria,
Nicole Doepper. Vittima da neonato di un incidente, Socke ha subito l'amputazione di una
zampa, ma questo non gli impedisce di vivere una vita "quasi" normale tra la cucina e il salotto
della sua casa di Muelheim, in Germania.
Gatto in provetta
Un maestoso esemplare di Ashera, un ibrido felino ipoallergenico creato in laboratorio e
commercializzato dalla società americana di biotecnologie Lifestyle Pets.
Ottenuto dall'incrocio del gatto domestico con alcune varietà di gatto selvatico, questo
gattone simile a un leopardo può arrivare a pesare 15 kg. L'aspetto imponente non deve trarre
in inganno: secondo i suoi creatori l'Ashera sa essere docile e affettuoso come un micetto.
Il costo? Circa 20.000 euro. E può essere prenotato online.
L'orsacchiotto del bimbo
Altro che cagnolino o micetto: questo bambino pakistano ha come compagno di giochi un
grande orso bruno. Il piccolo, la sua famiglia e il suo amico peloso sono scappati dalle
inondazioni che nel settembre del 2011 hanno colpito la provincia di Sindh, allagando quasi 2
milioni di ettari di territorio e costringendo alla fuga 2 milioni di persone.
Medicina pelosa
Princess è il pony Shetland di Clarissa Boulden, una ragazzina australiana. Princess ha libero
accesso alla casa dove Clarissa abita con i suoi genitori. Può mangiare a e trotterellare da una
stanza all'altra. Perchè Princess non è solo il compagno di giochi di Clarissa, ma anche il suo
terapeuta, che l'ha aiutata a convivere con i disturbi cerebrali di cui soffre.
I musicanti di Pechino
Xu Guoxing suona l'ehru, il tradizionale violino cinese a due corde. A fargli compagnia un'oca
bianca e un gallo.
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Dalle Alpi alle Americhe
Cyrus Fakroddin si è scelto come amica a quattro zampe Cocoa, incrocio tra una capra
tibetana e una capra alpina. Cyrus e Cocoa vivono a Summit, nel New Jersey dove la capra non
sembra sentire alcuna nostalgia per pascoli e prati. Anzi, dotata di guinzaglio, accompagna il
suo padrone a sbrigare qualche commissione nel centro di Manhattan, dove di sicuro non
passerà inosservata.
A spasso col cinghiale
Christophe Lutz accompagna Marcel - un incrocio tra un cinghiale e un maiale domestico di
circa 3 anni - a fare la passeggiata mattutina per le strade di Kolbsheim, in Austria.
Rifiutato dalla madre subito dopo la nascita, Marcel sarebbe morto di stenti se non fosse
stato allattato e curato con amore da Christophe e sua moglie.
Bau, miao... OINK?
Un cittadino di Città del Messico a spasso con il suo maiale vietnamita. Questi animali, molto
più piccoli dei comuni suini da carne, raggiungono al massimo le dimensioni di un grosso cane e
un peso che difficilmente supera i 90Kg. Intelligenti e facilmente addestrabili, i maialini
vietnamiti si sono diffusi come pet in Europa e negli Stati Uniti a partire dagli anni '80. Si
adattano bene alla vita in appartamento, possono essere portati al guinzaglio e possono essere
istruiti all'utilizzo della cassettina, proprio come i gatti.
Pulito ed educato
Julian è un esemplare di aluatta rossa (Alouatta seniculus) che vive in un appartamento di La
Pintada, in Colombia. Rumoroso e socievole - questo primate fa parte della famiglia delle
scimmie urlatrici - Julian è comunque un animale pulito: non solo ha imparato ad usare la
toilette, ma anche la carta igienica.
Canguro vizioso
Boomer, un canguro di 18 mesi, alle prese con la lattina di birra che gli viene offerta da Kathy
Noble, la sua mamma adottiva. L'animale è stato raccolto da Kathy lungo il ciglio di una strada,
poco distante dal corpo della madre rimasta vittima di un incidente. Da allora Boomer vive con
i suoi amici umani e li accompagna ogni giorno al lavoro nel loro pub di Hartley Vale, in
Australia.
Cuccioli da salvare
Due cuccioli di leone giocano sui mobili della casa di Tatyana Efremova, una veterinaria di
Kharkov, 450 km a nordest di Kiev (Ucraina).
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Test: scopri se sei un tipo da cane, da gatto o da altro
animale domestico…
Vorresti adottare un pet ma non sai quale? Vuoi scoprire
qual è l’animale domestico più adatto alla tua
personalità? Rispondi alle domande del test, raccogli la
maggioranza di risultati e leggi il tuo profilo per scoprire
se sei un tipo da gatto, da cane o da…
Quale di queste tre sistemazioni risponde di più ai tuoi desideri?
A) Una casa di campagna dove vivere insieme ad amici e parenti
B) Un appartamento elegante in centro dove vivere da solo/a
C) Una comoda tenda a igloo per viaggiare in tutto il mondo con il bagaglio leggero
E’ una fredda e piovosa serata invernale e, dopo una dura giornata di lavoro, sei
spaparanzato/a sul divano davanti alla tv. Hai voglia di:
A) Vestirti, sfidare le intemperie e uscire a fare il giro del palazzo in ciabatte.
B) Bere una cioccolata calda con panna e coprirti con una coperta termica davanti alla tv con il
caminetto acceso
C) Non hai neanche la forza di pensare. Le uniche energie che ti rimangono le usi per alzarti dal
divano e buttarti sul letto
Sei su un’isola deserta, la prima cosa che fai è:
A) Urlo a squarciagola perché spero che qualcuno mi senta e accendo un falò e faccio segnali di
fumo, quando arriva qualcuno lo abbraccio forte
B) Prima di tutto cerco qualcosa da mangiare e un posto comodo per dormire, per il resto vedremo
C) Mi tuffo in acqua, faccio un bagno e poi mi guardo intorno: “da qualche parte dev’esserci un bel
chiringuito”…
Il tuo lui sta per lasciarti, ma non trova le parole. Tu:
A) Ti lasci svenire ai suoi piedi sperando che lui non ti lasci e se proprio devi ti arrabbi prendi in
mano la situazione e gli dici di aver già capito tutto.
B) Affili gli artigli e intanto recuperi la tua vecchia agendina dei numeri di telefono di quei ragazzi
tanto carini…
C) Il mio lui? “Lui, chi?”
Quando ti arrabbi:
A) Perdo la pazienza e divento una furia, ma non ci crede nessuno… perché una volta che mi sono
sfogata, mi passa tutto!
B) Faccio finta di nulla e intanto penso a come vendicarmi. Senza fretta.
C) Esco a vado a divertirmi, non vale la pena perdere tempo nemmeno un minuto per stupide
questioni di principio!
Quando sei in macchina ferma al semaforo:
A) Approfitti per fare quattro chiacchiere con tutti quelli delle auto vicine
B) Ti rifai il trucco e, anche se è scattato il verde, continui il tuo maquillage fregandotene del fatto
che macchine in coda ti suonano all’impazzata
C) Ti senti contemplativa: “ma guarda che bella punta di verde, sto’ semaforo… e questo chiasso
cos’è?”
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RISULTATI:
Profilo A: sono un tipo da CANE!
Sei una persona socievole e solare, ami la compagnia, lo sport e le
passeggiate all'aria aperta. Hai una grande sensibilità, empatia e un
carattere gioviale. In amore sei sognatore e fedele. Il cane è senza dubbio
l’animale che ti rappresenta di più in assoluto. Sei pronto a farti 15 Km per
raggiungere il parco e far felice il tuo cane. Sei disposto a dormire sì e no
tre ore, per alzarti e portare giù il tuo amico che ha fatto indigestione di
biscotti. Sei anche pronto ad essere sbavato ogni mattina dal tuo cane che
la notte ha bevuto dal water. Per te non è neanche un problema tornare a
casa e trovare sul pavimento “un regalino” che Fido non è riuscito a tenere
fino al tuo ritorno.
Profilo B: sono un tipo da GATTO!
Ami la vita comoda e sedentaria, il frastuono dei locali alla moda
ti infastidisce, le vacanze con lo zaino sulle spalle ti fanno orrore,
preferisci il comfort e la tranquillità. Non c'è dubbio, il gatto è il
tuo compagno ideale. Così con lui potrai rilassarti sul tuo divano
preferito, accanto al caminetto acceso. In una mano la tazza di
cioccolata calda e con l’altra accarezzi il tuo gatto che riposa sulle
tue ginocchia facendoti le fusa. Tutto questo comodamente a casa
tua, davanti alla tv. E nel weekend puoi dormire fino a
mezzogiorno con il tuo micio accoccolato vicino a te.
Profilo C: sono un tipo da PESCE ROSSO!
Vedi il mondo filtrato dalle lenti rosa della tua personale visione
delle cose. Il realismo no, non fa per te! Non ti piace il peso della
responsabilità e rispettare le scadenze ti getta nel panico! Odi ogni
forma di imprevisto e le emozioni ti destabilizzano. Non sopporti
l’idea che i tuoi mobili possano essere graffiati o rosicchiati e
quando la sera rientri a casa vuoi sentire il profumo che hai lasciato
la mattina. I pelosi forse non fanno per te: però potresti fare grande
amicizia con un pesce rosso!
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