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Il libro presenta un viaggio unico e straordinario nelle vite di chi, immerso in una dimensione detentiva, ritrova 
attraverso la mediazione dell’animale il valore della propria esistenza.
Gli autori, validi e appassionati professionisti nel campo degli Interventi Assistiti con gli Animali, aiutano a 
comprendere il senso che muove le azioni e le emozioni di chi vive esperienze di pet-therapy in carcere, spiegando 
come il rapporto con il cane abbia una forte valenza riabilitativa e rieducativa.
Attraverso le parole dei detenuti, Ore d’aria racconta una realtà complessa, che, sullo sfondo del luogo di chiusura per 
antonomasia, parla di un ritorno, anche se momentaneo, alla libertà.
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eI l libro presenta un viaggio unico e straordinario nelle vite di chi, 
immerso in una dimensione detentiva, ritrova attraverso la mediazione 
dell’animale il valore della propria esistenza.

Gli autori, validi e appassionati professionisti nel campo degli Interventi 
Assistiti con gli Animali, aiutano a comprendere il senso che muove le azioni 
e le emozioni di chi vive esperienze di pet-therapy in carcere, spiegando come 
il rapporto con il cane abbia una forte valenza riabilitativa e rieducativa.
Attraverso le parole dei detenuti, Ore d’aria racconta una realtà complessa, 
che, sullo sfondo del luogo di chiusura per antonomasia, parla di un ritorno, 
anche se momentaneo, alla libertà.
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