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Il libro è supportato da un’intensa
attività promozionale
sulle testate stampa, tv, radio, web.
Il ricavato è devoluto al Fondo Amici di Paco,
associazione nazionale per la tutela degli animali,
per aiutare i cani e i gatti senza famiglia.

Con l’astrologia “umanimale” conosciamo noi
stessi e i nostri amici quattrozampe.
Per comprendere il temperamento, i gusti e la personalità
sia dei bipedi che dei quattrozampe.
Oltre allo zodiaco dei dodici segni, in formato “umanimale”, il libro illustra il profilo astrologico
di animali e personaggi della storia, del cinema, dello spettacolo, e gli oroscopi
di coppia uomo-animale di personaggi noti.
Una lettura divertente e istruttiva per scoprire le caratteristiche zodiacali dei nostri amici
a 4 zampe e scoprire le nostre affinità con loro.
Astrobau & Astromiao per ogni segno zodiacale illustra il profilo astrologico dei cani , dei
gatti e degli umani gatti per capire qual è il nostro cane (o gatto) ideale.
Federica Farini è una nota speaker radiofonica, conduttrice della seguitissima trasmissione di
astrologia Astrobau su Radio Bau & co. È una delle astrologhe più amate, soprattutto dai giovani.
Il suo sito è www.federicafarini.it.
Sullo stesso argomento:
Racconti (zodiacali) di incontri (casuali) tra essere e divenire
Sandra Zagatti

Da una delle più apprezzate esperte di astrologia
umanistica, una raccolta di racconti per gli appassionati
di astrologia e psicologia, per conoscere la psiche umana e
approfondire la conoscenza di sé stessi.
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