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DESCRIZIONE:
Paco, il famoso testimonial e ispiratore del Fondo Amici di Paco. Un cane reale che,
con il suo esempio, ha salvato migliaia e migliaia di suoi simili dalla solitudine. Una
storia piena di speranza e insegnamenti per riflettere, comprendere, amare. Il libro che
ha dato vita al Fondo Amici di Paco, l'associazione che da anni si occupa di assicurare
un futuro più felice a migliaia e migliaia di cani e di gatti, a cui vanno interamente
devoluti gli introiti delle vendite.
"Provate a guardare negli occhi il vostro cane e ad affermare che non ha un'anima"
Questa frase presa a prestito da Victor Hugo ci introduce alla storia di Paco. Paco è un
cane randagio come ce ne sono tanti, ma è uno dei pochi che hanno potuto affidare alle
pagine di un libro il racconto della propria storia. Una storia drammatica,
commovente, ma anche ricca di spunti umoristici, di gioia di vivere, di grande felicità.
Incubi sognati si intrecciano col racconto di una realtà che a volte è essa stessa incubo,
a volte è il paradiso in terra. Paco è un personaggio memorabile, un "simpatico
ragazzo" capace di entrare nella mente e nel cuore del lettore con la sua indomita
forza d'animo, il suo ottimismo sfegatato, la sua sensibilità tutta animale e la sua
intelligenza quasi umana, qualità che gli faranno percorrere le strade della vita con
coraggio e determinazione.
Alla fine Paco sarà sempre lui, ma sarà anche profondamente cambiato. Avrà
conosciuto la crudeltà ma anche la dolcezza degli umani e la gioia di vivere con loro,
avrà sperimentato la durezza della solitudine, ma anche la libertà di essere randagi. E
avrà provato sulla propria pelle che " il destino dei cani è scritto nell'aria dai capricci
degli umani, e che a volte basta un colpo di vento per spazzarlo via ed annientarlo ".

