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<p>Lei �Hany. E' bella, �irresistibile, giocherelona,
principessa, la coccolona, l'animatrice di tutta la casa. Capace di stancare proprio tutti
giocando, all'acqua arriva l'ultima, ma in cucina �la prima, e passa l�pi� tempo possibile.
Sopratutto quando c'�da seguire la preparazione dei gustosi piatti di Ludmila. Sono convinta
che conosce pi� ricette di me.</p> <p style="text-align: center;"><img
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<p>Insomma, nata per diventare la regina di casa? A dire che Apu, la sua madre, ha dato quel
comportamento regale a tutti i suoi erredi. Ma Hany si �conquistata da sola il posto della
principessa e si "piglia" pure tutti i giocatoli in casa.</p>
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- l'album fotografico della Principessa</h2> <p style="text-align:
center;">{besps}Hany{/besps}</p> <p> Come vi avevo accenato prima, Hanaczka secondo me
(e in supporto di questa mia tesi vanno le foto) coniuga il meglio di Polly e di Apu,
perch�possiede tutto ci�che lo Standard dei borzoi prevede per essere considerati bellissimi,
come lo era Polly o come lo �Apu. Ma in lei oltre questo tipo di bellezza, c'�questo carattere
solare, giocoso, c'�la gioia di Essere. Lei comunica con tutti: umani, gatti, cavalli, i suoi simili,
piccoli e grandi. Indaga il proprio mondo, ma anche quello dei Zapletalovi, che per lei (come per
gli altri) trovano il tempo, la voglia e le capacit�per renderla partecipe negli eventi di famiglia.
Basta vedere gli sguardi di Hany e di sua sorella Housliska, dopo "il giardianaggio" nel fango. Si
legge la domanda: "Dobbiamo proprio fare il bagno ora?" (osservare le orecchie!)</p> <h2
style="text-align: center;">Del giardinaggio ci occuperemo noi!</h2> <p style="text-align:
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giardinaggio" title="Hany e Housla "le giaridniere"" /></p> <p>Hany e Houslistka, sono le
sorelle e sono cresciute insieme. Lo sguardo di Housla �diretto, sincero. Lei ha giocato, si
�divertita e ora se c'�da fare il bagno, lei ci sta. Il bagno va fatto! Ma Hany, lei vorebbe
"trattare". Lei guarda con "terrore", ma non perch�ci sar�da fare il bagno, ma perch�nessuno
giocher�ancora con lei. Lei si dispera che il tempo per la vasca �arrivato cos�presto! Ma
subito dopo il bagno, lavata e asciugata, si presenter�"vestita" da palcoscenico! Lei
�esuberante. Come la sua madre Apu. C'�ancora da raccogliere gli aplausi! Allora si va alla
conquista di casa!</p> <h2 style="text-align: center;">I cuscini sono per me! Vero?</h2> <p
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Hany" title="Cuscini per Hany" /></p> <p>Per�.. Qui non vedo il pubblico e l'occasione per
l'adorazione, ma vedo dei cuscini! Ludmila li aveva apena presi ad Ikea per gli ospiti, ma! Hany
"tratta" anche qui! Magari sono anche per lei! Bisogna chiedere! Vi sapr�dire se �riuscita a
prenderne uno o due. A quanto pare Hany �abile nelle "trattative"...</p> <p style="text-align:
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