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<h1 style="text-align: center;">Bistkupstwo - barzoi che sorridono</h1> <h3
class="UIIntentionalStory_Message" style="background-color: #e8e28f; border: thin solid
#d08f2e;">BISTKUPSTWO saga continues! ? NEW ARTICLE: Bistkupstwo - a house of a
smiling borzois! An amasing story about borzois who know to comunicate with humans using
their best "weapon" - a SMILE!</h3> <p><a title="Bistkupstwo smiling barzois"
href="http://www.bistkupstwo.borzoi.cz/eng_index.php#menu" target="_blank"><strong>I
BARZOI DI BISTKUPSTWO</strong></a> sorridono ai loro umani. Questa particolarit�l'ha
trasmessa <strong>Polly</strong> ai suoi figli. Polly ha imparato negli anni con i
<strong>Zapletalovi</strong> di sorridere. Poi anche i suoi piccoli hanno capito che questa
forma di comunicazione piace agli umani e hanno continuato anche loro a sorridere! La
felicit�degli umani espressa son il sorriso, �stata capita dai barzoi, che hanno sapientemente
copiato questo nostro comportamento.</p> <p>In fila centrale c'�Polly. In seconda fila a
sinistra e a destra c'�la sua figlia Apurva, mentre nella ultima fila a sinistra c'�Houslistka, la
figlia di Apurva, e a destra Isis, la figlia di Eccellenza Bistkupstwo (la figlia di Avar, il fratello di
Apurva). Dunque, anche i nipoti di Polly, sia da parte delle figlie, sia da parte dei figli <strong>sorridono tutti</strong>!</p> <table border="0" align="center"> <tr> <td> </td> <td>
</td> <td style="text-align: center;"><img title="Polly the best smile"
src="images/stories/1usmev_polly.jpg" alt="Polly the best smile" /><br /></td> <td> </td> <td>
</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img title="Apu smiling"
src="images/stories/1usmev_apu.jpg" alt="Apu smiling" /><br /></td> <td> </td> <td> <p
style="text-align: center;"><img title="Polly smiling" src="images/stories/usmevpolly1.jpg"
alt="Polly smiling" /></p> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><img title="Apu
smiling" src="images/stories/1apu_hlava.jpg" alt="Apu smiling" /><br /></td> </tr> <tr> <td
style="text-align: center;"><img title="Houslistka smile" src="images/stories/1usmev_housla.jpg"
alt="Houslistka smile" /><br /></td> <td> </td> <td> <p style="text-align: center;"><img
title="Polly the best smile" src="images/stories/1polly-usmev.jpg" alt="Polly the best smile"
/></p> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><img title="Isis smile"
src="images/stories/1usmev_isis.jpg" alt="Isis smile" /><br /></td> </tr> </table>
<p>Si
pu�imparare a sorridere, questo �ovvio, ma mantenere questa "risposta" ai sorrisi degli umani
�davvero un gran bel segno delle capacit�di comunicazione da parte dei barzoi di
Bistkupstwo. A volte i loro sorrisi sono quasi identici ai nostri per "il messaggio" di felicit�che
trasmettono. Per via di questi lunghi nasi e una fila impressionante di denti di un bianco
smagliante, ci ricorda che a volte anche i nostri sorrisi non sembrano inoqui (a prescindere dal
naso)!</p> <p>Qui vediamo la figlia di Polly, Apurva, nel momento in cui ha vinto il titolo della
pi� bella del mondo, come sorride a <strong>Vojt?ch</strong>
<strong>Zapletalov.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img title="Apu e
Vojtech" src="images/stories/apu_vojtech.jpg" alt="Apu e Vojtech" /></strong></p> <p
style="text-align: left;">Qui vediamo <strong>Apurva </strong>con la coppa della "<strong>Miss
Mondo</strong>" che ci mostra il suo sorriso migliore! Che dire? Il fascino non le manca
davvero!</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/stories/1apunka_s_poharem.jpg"
alt="" /></p>

1/1

