Theo
happy family

Si chiama Theo ha quattro anni e mezzo
ed è un Bouledogue Francese.
Daniela e Riccardo di Ottica Rikar's
l’hanno trovato sul sito di un
allevamento toscano e si sono subito
innamorati del suo musetto. Theo è di
indole pigra, ama i bambini con i quali è
dolcissimo tanto da essere diventato la
mascotte della via. Adora le bottigliette
d’acqua che tenta di rubare, insieme a
cappelli e sciarpe, dalle borse lasciate
incustodite dalle clienti del negozio.
Non è particolarmente goloso ma ha
un debole per gli agnolotti del Pastificio
Gran Madre.

Gino
my personal

Gino è un simpaticissimo incrocio
tra un boxer e un cane da caccia.
Ha tre anni e non lascia mai la sua
padrona Susanna che lo ha abituato
fin da piccolo a stare nel suo negozio,
Creativity Oggetti, ricco di ceramiche
e prodotti delicati. Lui si sposta con
agilità senza far danni, è ubbidiente,
di compagnia e accoglie i clienti con
dolcezza. Non è un golosone, ma una
marachella l’ha fatta anche lui.
Quando era più piccolo ai giardini
Cavour con destrezza ha “sfilato” un
kebab dalle mani di un giovane per poi
mangiarselo fino all’ultimo boccone.

Nilo

Me and You
Il nome è di sicuro effetto: Nilo come
il fiume. Il parrucchiere Mariano Parisi
l’ha adottato due anni fa, tramite
un’associazione su facebook, e non
l’ha più lasciato solo. È un meticcio e la
sua particolarità è il colore: si chiama
Isabella, un giallo-marrone (ma anche
grigio). È un giocherellone, da piccolo
rubava i guanti dalle borse delle clienti,
adesso si nasconde sotto le tende. Ama
le coccole, gli piace farsi accarezzare
ed è sempre alla ricerca di contatto
umano. Si fida degli uomini, meno degli
altri cani. Verso sera, quando il negozio
sta per chiudere, sa che è giunto il suo
momento e chiama per la pappa.
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