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<h1 style="text-align: center;">Il fantastico mondo dei barzoi</h1> <p style="text-align:
justify;"><img src="images/stories/ValJust.jpg" alt="" align="left" />Tra pochi giorni arriva il
nuovo libro di storie sui barzoi, raccontate in una chiave del tutto inaspettata. L'autrice legge la
presenza di questi "nobili" tra i cani nelle nostre vite, in un modo che la storia di letteratura non
ha ancora conosciuto. I barzoi sono i protagonisti assoluti sul piano reale, mescolatosi con il
piano fantastico.</p> <p>Una parte di storie brevi l'autrice le ha gi�pubblicate su una delle
proprie pagine di facebook, che condivide con gli altri amanti dei barzoi. Il libro che tra breve
uscir� e che presenteremo anche qui, riporta invece una storia fiabesca, intrigante, dove gli
umani fanno da comparse, mentre i barzoi svolgono un ruolo decisivo nel salvare il mondo
dall'attaco del male, che pian piano sta corrompendo gli umani, compromettendo la
sopravvivenza dell'intera civilt�odierna!</p> <p>Divertente e curioso.</p><p>
</p> <p
style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff99;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>AIUTIAMO GOOGLE ad IMPARARE SERBO in
alfabeto latino>> </strong></span></span><span style="background-color: #ffff99;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Google learning SERBIAN in LATIN
alfabet>></strong></span></span></p> <em>Lingua serba usa alfabeto latino e cirilico, mentre
il croato usa solo l'alfabeto latino e si distingue come lingua dal serbo. Come fare traduzioni
usando Google translator non �possibile per la versione con l'alfabeto latino, ecco l'idea di
aiutare Google ad imparare serbo, scrivendolo anche con l'alfabeto latino. Perch� NOI SERBI
SIAMO L'UNICO POPOLO IN EUROPA CHE USA ENTRAMBI GLI ALFABETI, il latino e il
cirilico. Croato si scrive con l'alfabeto latino, s� ma �un altra lingua. ESSERE PRIVATI DAL
ALFABETO LATINO SIGNIFICA ESSERE PRIVATI DALLA PROPRIA RICHEZZA
CULTURALE.Visto che abbiamo sempre qualcosa che ci vogliono togliere, per favore Google,
almeno la CULTURA NO! Altro motivo niente meno importante �che la nostra cultura �il ponte
tra l'est e ovest. Non dobbiamo gratuitamente perdere questo anello storico e culturale. Ecco
perch�aiuter�Google (di diventare pi� ricco) traducendo i miei testi in Serbo, scrivendoli con
l'alfabeto latino. Chi vuole leggere ci�che scrivo in cirilico, c'��Google che questo servizio lo
fornisce gi� Grazie Google per lo sforzo!</em> <p><strong><span style="text-decoration:
underline;">PREVOD na SRPSKI, pisan latinicom</span></strong>: Kroz nekoliko dana stize
nova knjiga prica o barzojima, ispricane na jedan sasvim neocekivan nacin. Autorka tumaci
prisustvo ovih "plemica" medju psima u nasim zivotima, na nacin koji istorija knjizevnosti jos
uvek nije upoznala. Barzoji su jedinstveni protagonisti na nivou realnosti, koja se mesa sa
fantazijom.</p> <p>Jedan deo kratkih prica autorka je vec objavila na jednoj od svojih stranica
na fejsbuku, koju deli sa drugim ljubiteljima barzoja. Knjiga koja ce uskoro izaci, i koju cemo i
ovde predstaviti, donosi jednu fantasticnu pricu, koja intrigira, i u kojoj su ljudi samo sporedni
likovi, dok barzoji igraju odlucujucu ulogu u spasavanju sveta od napada zla, koje polako
korumpira ljude, kompromitujuci opstanak cele danasnje civilizacije! Zabavno i neobicno.</p>
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