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Tira fuori la gatta che è in te: consigli felini per una vita felice  di Liz la gatta e 
Laura Rangoni ; illustrazioni di Francesca Di Nardo, L'età dell'acquario, 2012 
Liz la gatta, l'autrice, è una feline-coach che in questo libro dimostra, con la 
collaborazione  di Laura Rangoni, come diventare Magnifiche Creature Feline,  
ovvero donne soddisfatte di se stesse, serene, realizzate e indipendenti.         
Lo scopo di Liz è quello di aiutare  la donna a fuoriuscire da trappole  mentali e 
a muoversi come  una “gatta”: una gatta che sa quando è il momento di fare le 
fusa e quando di estrarre gli artigli 
 
Dimmi che gatto hai... e ti dirò che donna sei  di Viviana De Mitri e Fabiola       
Marchet,  Armenia, 2009 
Il gatto che ci scegliamo per amico può rivelare gusti e indizi per scoprire la      
nostra personalità? Questo divertente libro dimostra come esista un nesso tra 
le razze di felini che preferiamo e il carattere e la personalità del genere               
femminile 
 
50 giochi con il tuo gatto  di Jackie Strachan, White star, 2008 

 Questo pratico volume offre una raccolta completa di giochi per tutti i tipi di 

gatti: fornisce utili suggerimenti su come invogliare all’attività gatti pigri o su 

come tranquillizzare con delicatezza gatti iperattivi. Leggere, imparare e              

mettere in pratica questi facili passatempi, permetterà agli appassionati di     

passare molto tempo piacevole con il proprio gatto 

infogatto 

La giornalista gattofila Claudia Angeletti negli anni Novanta propose un             

referendum tra i lettori  della rivista "Tuttogatto" per stabilire il giorno da               

dedicare a questi affascinanti animali spesso bistrattati. Nasce così la Festa                    

Nazionale del Gatto celebrata in Italia il 17 febbraio: mostre, fiere, mercatini, 

spettacoli, vengono   promossi da città, associazioni ed enti al fine di festeggiare 

e sancire ancor di più l'amore che molti nutrono per il gatto 



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

Gatti : storia, razze, comportamento, salute, cure, accessori  di Bruce Fogle ; 
con la collaborazione di Candida Frith-Macdonald, Mondadori, 2008 
Il testo si offre al lettore come una vera e propria guida al mondo del gatto; si 
divide in singole schede, ciascuna dedicata a una particolare razza, di cui si               
illustrano le caratteristiche fisiche, le peculiarità comportamentali, offrendo, 
inoltre, preziosi consigli per la salvaguardia della salute del gatto   
 
Rimedi casalinghi per cani e gatti, a cura della redazione scientifica di                 
Prevention ; traduzione di Giuliana Lomazzi, TEA, 2006 
Ideato dalla redazione scientifica della rivista Prevention e messo a punto da 
un team di duecento veterinari, allevatori ed esperti, questo libro offre più di 
mille suggerimenti per far fronte, nella tranquillità dell'ambiente domestico, ai 
più comuni problemi fisici e psicologici dei cani e dei gatti, come allergie, ferite, 
mal di denti, polpastrelli gonfi o tagliati, pulci, insonnia, e altri malesseri 
 
Il gatto: manuale d'istruzioni. Guida pratica per l'utente, risoluzione dei                 
problemi e consigli utili per la corretta installazione e manutenzione  di David 
Brunner e Sam Stall, Kowalski, 2005  

Il testo, molto ricco di contenuti e di una grafica semplice ed elegante, affronta 
l’argomento “gatto” allo stesso modo di come tratterebbe un elettrodomestico: 
sono infatti fornite le istruzioni di come si alimenta, di come si pulisce, dei 
comportamenti anomali e di tutto ciò che è necessario apprendere prima di 
prendersi cura di un felino  

 
Anche gli animali vanno in paradiso: storie di cani e di gatti oltre la vita di           
Stefano Apuzzo e Monica D'Ambrosio ; prefazione di Giorgio Celli ,  Edizioni 
mediterranee,  2004 
Dedicato a tutti coloro che da poco hanno perso un amico peloso, il libro è una 
raccolta di testimonianze scritte da medium, mistici, teologi che hanno               
continuato ad amare ed a parlare ai loro amici a quattro zampe, anche dopo il 
passaggio dalla vita terrestre a quella celeste    
 
Il carattere del gatto: origini, intelligenza, stratagemmi del Felis silvestris catus 
di Stephen Budiansky, Cortina, 2003  
Con una prosa  avvincente,  Stephen Budiansky racconta il carattere                     
affettuoso e distaccato, socievole e riservato, del Felis silvestris catus, il gatto 
domestico: un dio per gli antichi egizi, una maledizione per i cristiani                       
superstiziosi del medioevo, un compagno di meditazione per filosofi come 
Cratesio e Voltaire, un simbolo di mistero per maghi e poeti 
 
Cosa vogliono i gatti  di Claire Bessant,Tea, 2003  

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

parole con le fusa 
Sette vite e un grande amore: memorie di un gatto di Lena Divani,  Edizioni              
e/o, 2013 
 Il romanzo è composto dalle memoria di Zucchero, un micino meticcio che è 
giunto alla sua settima vita e di saggezza ne ha da vendere. Zucchero narra 
tutte le astuzie che riesce a mettere in pratica e le sue peripezie esilaranti.    
Soprattutto cerca di  far capire agli uomini che è possibile essere                     
addomesticati da un gatto (e non viceversa)! 
 

Potrei farci pipì. E altre poesie scritte da gatti di Francesco Marciuliano,                 
Il castoro, 2013 



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Io sono un gatto  di Natsume Soseki, BEAT, 2011  
Pubblicato per la prima volta nel 1905,  Io sono un gatto  è romanzo che ha per 

protagonista un gatto, filosofo e scettico, che osserva distaccato un radicale 

mutamento epocale.  Siamo, infatti, in Giappone, ai primi del Novecento,             

quando il potere feudale rimane solo un pallido ricordo e il paese sta                      

diventando una nazione moderna.  Nero, il gatto del professore, osserva e   

commenta i cambiamenti della società…   

 
Casper, il gatto pendolare: la vera storia del gatto che prendeva l’autobus di          
Susan Finden, TEA, 2011  
Casper,  chiamato come il celebre fantasma a causa della sua inopinata abilità 
di scomparire,  per anni, ogni mattina ha aspettato l’autobus per salire a bordo, 
prendere posto sulla poltrona centrale e godersi il viaggio - andata e ritorno - 
guardando fuori dal finestrino per il puro gusto di osservare il paesaggio in          
movimento, la città e gli uomini affaccendati nel loro quotidiano tran tran.                
Improvvisamente Susan, la sua padrona, si è ritrovata al centro di una piccola 
ma solida aura di notorietà, alimentata anche dai filmati (poi pubblicati su            
YouTube) che mostravano Casper nell’esercizio delle sue quotidiane mansioni: 
l’attesa, la salita a bordo all’arrivo del bus, i saluti con l’autista, l’occupazione 
della poltrona, e finalmente il viaggio 
 
Una tigre in casa  di Carl Van Vechten, Elliot, 2010 
Definito dal New York Times un libro che “ogni amante dei gatti dovrebbe           
possedere”, il testo è una miniera di informazioni, curiosità, aneddoti sul             
mondo felino. L’autore attinge, infatti, a un interminabile repertorio di                     
testimonianze di artisti, pittori, letterati che sono stati ispirati dalle movenze      
felpate di un tenero micettto    
 
Io e Dewey  di Vicki Myron, Sperling & Kupfer, 2008 
Una fredda mattina di gennaio, la direttrice della biblioteca trova un micetto  
nella buca delle lettere e subito il gattino viene adottato da tutti gli impiegati e 
battezzato col nome di Dewey. Il protagonista è un gattino speciale, capace di 
fare  piccoli e grandi miracoli, portando nella vita degli umani una vera e propria            
lezione di tenerezza 
 
Omero gatto nero  di Gwen Cooper, Sperling & Kupfer, 2010 
Omero è un gattino cieco; un’infezione ha reso necessario asportargli i bulbi 
oculari a pochi mesi di vita, per dargli una possibilità di sopravvivenza. Contro il 
parere di coloro che l’avevano trovato, i quali ritenevano che fosse meglio          
sopprimerlo per non farlo soffrire, la veterinaria Patricia Khuly l’ha operato e l’ha 
restituito alla vita, donandolo all’autrice, che è diventata la sua padrona  e ha 
finito per amarlo in modo incondizionato 
 
Spelix : storia di gatti, di stranieri e di un delitto  di Annamaria Rivera, Dedalo, 
2010 
Scritto sottoforma di giallo, il romanzo, ambientato in un quartiere romano,         
vede come protagonisti una folta schiera di uomini potenti e corrotti, quattro 
cani e la colonia felina del quartiere. Spelix è il gatto protagonista, è colui che 
riesce a sciogliere la trama dell’omicidio, grazie al suo straordinario fiuto e        
all’ abilità di mettere insieme indizi e prove 
 
L' uomo a ventiquattro zampe: sette vite con i gatti  di Tom Cox, Rizzoli, 2008  
L’autore, definito il Nick Horbny dei gattofili, scrive un libro (che è una storia   
vera)  divertente e spassoso in cui denuncia una passione totalizzante per il    
genere felino. Cox decide così di raccontare le gioie, le disavventure e le sue              
peripezie da amante dei gatti che sceglie di trasferirsi nella sperduta campagna 
inglese,  pur di soddisfare le smanie di indipendenza e vagabondaggio dei suoi 
felini preferiti  
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Gli aristogatti  un film di Wolfgang Reitherman (DVD 2003) 
Ventesimo film della Disney è il film sui gatti più famosi della storia del cinema: 
Duchessa e i suoi tre cuccioli, Minou, Matisse e Bizet a cui si unisce il randagio 
Romeo ci portano a spasso nella Parigi degli anni dieci 
 
Colazione da Tiffany  un film di Blake Edwards (DVD 2006) 
Holly Golightly alias Audrey Hepburn ha come unico compagno un gatto rosso 
senza nome nel classico film di Blake Edwards  
 
Garfield: il film  un film di Pete Hewitt (DVD 2004) 
Il felino rosso viziato, pigro e sarcastico si è guadagnato con questo film gli        
onori del grande schermo dopo i successi della striscia comic. Bill Murray nella 
versione originale e Fiorello in quella italiana gli prestano la voce 
 
Ognuno cerca il suo gatto  un film di Cédric Klapish (DVD 2006) 
Girato tutto nell’ 11° arrondissement, quello della Bastiglia è una deliziosa           
commedia francese in cui la scomparsa del gatto Renée è l’espediente                   
narrativo per far si che la    giovane protagonista Chloe, alla ricerca del felino, 
possa  trovare l’amore. Primo successo della coppia regista e attore Klapish/
Duris 
 
Il gatto con gli stivali  un film di Chris Miller  (DVD 2012) 
Spin-off della saga di Shrek che vede come protagonista assoluto il                        
personaggio della celebre favola. Doppiato nella versione originale e in 
quella italiana da Antonio Banderas, ha come punti di forza la sua            
personalità e il suo fascino che ne fanno un autentico latin-lover. Abile 
spadaccino è costretto a vivere in latitanza, ma non sarà solo: la                
compagnia della gatta Kitty riscalderà il suo buon cuore 

 

gatti da Oscar 

nella mediateca (2° piano) 

La donna che gioca con i gatti di Claudia Salvatori, Morganti, 2007 
Ettore è un giovane investigatore che si crede allergico ai gatti; una sera,              
mentre sta seguendo una delle sue indagini più importanti, sulle sette                     
sataniche, si trova a salvare da un cruento rituale  la vita di una gattina nera.     
Si scoprirà, alla fine dell’avventura, un vero e proprio amante dei felini 
 
Il Gatto del rabbino  di Joann Sfar ; colori di Brigitte Findakly, Rizzoli, 2007  
Il Gatto del rabbino, raccolto in volumi da Rizzoli, e pubblicato per singoli                 
episodi da Kappa è un ciclo di cui si è - ad oggi, in Italia - giunti alla                   
pubblicazione del quinto episodio. Protagonista della serie è il gatto               
Moujiroum, un gatto "parlante, filosofo e bugiardo" che vuole imparare le regole 
dell’ebraismo, studiare la Cabala, la Torah e regalare pillole di saggezza al            
genere umano   
 

 Impronte di gatto: nell'arte, nella letteratura, nella vita dell'uomo di Detlef 
Bluhm, Corbaccio, 2006  
Dedicato a tutti i gattofili, il libro è un’analisi a trecentosessanta gradi sul felino 
domestico: racconta la storia dei gatti e del loro rapporto con gli uomini,                   
soffermandosi su tutte quelle “impronte” che i gatti hanno lasciato nel mondo 
dell’arte, della letteratura, del cinema e della musica 
 
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis                     

Sepulveda, Salani, 1998 


