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ADULTI
50 giochi con il tuo gatto / Jackie Strachan. White Star, 2008;
Amare capire educare il proprio gatto / Joël Dehasse. L’età dell’acquario, 2007;
Casper, il gatto pendolare / Susan Finden. Tea, 2011;
È il dicembre 2002, quando Susan Finden, amante dei gatti e già con
diversi felini in famiglia, decide di adottarne un altro e si rivolge alla
Protezione animali di Plymouth, la cittadina inglese dove vive con il marito
Chris. Il gatto che le viene affidato è uno splendido siberiano, anche se
non purissimo. Il suo nome è Casper e ha 12 anni. Non certo di "primo
pelo"... ma che gatto! Casper, infatti, ha una passione molto speciale:
viaggiare. Dal 2005, per ben 4 anni, inizialmente all'insaputa della sua
padrona, Casper ogni giorno aspetta l'autobus della linea 3 alla fermata
vicino casa. Sale e con educazione si mette a sedere nel suo posto
preferito al centro del pullman, ma solo se è libero..., e fa il giro della città, come un vero e
proprio passeggero. In breve, per la simpatia e per la dolcezza che dimostra verso chiunque,
diventa il beniamino di passeggeri e conducenti, che dal capolinea lo riportano puntualmente
alla fermata dove è salito.
Fatti i gatti tuoi : perché il tuo gatto la vince sempre, e perché finisci per amarlo sempre di
più / dal gattaro del web Federico Santaiti. Bur, 2019;
Felix il gatto del treno / Transpennine Express, Kate Moore. Sperling & Kupfer, 2017;
Il gatto che aggiustava i cuori / Rachel Wells. Garzanti, 2016;
Il gatto che arrestava i malviventi e altre storie / Detlef Bluhm. Corbaccio,
2015;
Un gatto randagio aiuta a catturare un criminale latitante super-ricercato;
una gatta astuta si prende gioco della morte; un micetto attento diventa
testimone di un efferato delitto e un cavallo da corsa supera tutti i record
grazie alla sua amica felina... Detlef Bluhm, autore di "Impronte di gatto"
racconta delle storie molto particolari su animali molto particolari. I suoi eroi
a quattro zampe riservano infinite sorprese a dimostrazione che: "l'uomo di
giudizio impara dai gatti".

Il gatto che donava allegria / Rachel Wells. Garzanti, 2018;
Il gatto che insegnava a essere felici / Rachel Wells. Garzanti, 2016;
Il gatto che regalava il buonumore / Rachel Wells. Garzanti, 2017;
Il gatto che scoprì il Natale / Lili Hayward. Newton Compton, 2018;
Il gatto che viaggiava in vaporetto / Stefano Medas. Sperling & Kupfer, 2020;
Il gatto che voleva salvare i libri / Sōsuke Natsukawa. Mondadori, 2020;
Il gatto del Dalai Lama e l'arte di fare le fusa / David Michie. Giunti, 2019;

Il gatto di Montaigne / Saul Frampton. Guanda, 2012;
Il gatto è tutta un'altra storia / Donald W. Engels. Piemme, 2019;
Fin dagli albori della civiltà, la storia dei gatti è strettamente intrecciata a
quella dell'uomo. Addomesticato per la prima volta in Egitto quattromila anni
fa e venerato come animale sacro, il micio è stato per secoli non solo
amato compagno domestico, ma anche insostituibile alleato degli uomini
nella lotta quotidiana contro gli animali velenosi, i topi e le moltissime
malattie di cui sono portatori. Nella terra dei faraoni come fra i Sumeri, tra i
Celti e tra i Galli, in Grecia e a Roma. Ma ecco il Medioevo, i tempi bui. La
posizione sociale del gatto cambia radicalmente, così come muta la
mentalità della nostra specie. L'abitudine di curare l'igiene personale viene
abbandonata, ostracizzata da un'idea distorta della religione. Le case diventano malsane, le
città cloache a cielo aperto. I ratti fanno festa. In una situazione così critica, nemmeno i gatti
possono giungere in soccorso. Pure loro, infatti, sono caduti vittime di una follia che
raggiunge il suo apice negli anni della caccia alle streghe, quando, nel fanatico tentativo di
purificare l'umanità, molte donne vengono condannate al rogo in compagnia del loro micio.
Poi è il Rinascimento, nuova alba per la storia umana. E anche per quella gattesca.
Il gatto venuto dal cielo / Hiraide Takashi. Einaudi, 2015;
Il grande libro del gatto / Francesca Chiapponi, Stefano Roffo. Newton Compton, 2015;
Il grande miao : autobiografia di un gatto / Rizzoli, 2016;
Un classico senza tempo: pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel
1964, Il grande Miao vuole essere un manuale per gatti di tutte le età, e
soprattutto per gattini alle prime armi che si apprestano a «conquistare»
una famiglia. Voce narrante è una micina molto furba, scaltra e
intelligente, che elargisce consigli e rivela stratagemmi su come
sottomettere e addestrare «i bipedi». Non manca proprio nulla: dalle
puntuali ed esilaranti descrizioni dei comportamenti di uomini e donne,
alle istruzioni su come gestire bambini e scapoli; dalle indicazioni su
come impadronirsi di poltrona e letto, a quelle su come affrontare
eventuali visite di sconosciuti o le festività natalizie. Con tono vivace e
un’ironia accattivante, Paul Gallico offre uno sguardo divertente e originale sulle varie
idiosincrasie di noi bipedi e ci accompagna nella mente dei nostri amici felini, dei quali
sapremo riconoscere, con un sorriso incantato e arreso, tutte le tattiche e gli atteggiamenti qui
deliziosamente raccontati.
Il manuale del primo soccorso : cosa fare se il nostro cane o il nostro gatto presentano un
problema, in attesa dell'intervento del veterinario / Dr. Marco Benedet. Cosmopolis, 2010;
Il mio gatto : conoscere e allevare tutte le razze: cure, abitudini e salute / Alexa Capra,
Daniele Robotti. DeAgostini, 2009;

Il nostro gatto : consigli pratici e facili da seguire su alimentazione, cura, toelettatura e pronto
soccorso del nostro amico gatto / Il Castello, 2008;
Quello che il tuo gatto non dice : come interpretare il suo linguaggio
segreto / Heather Dunphy. Fabbri, 2011;
Il gatto viene comunemente considerato un animale solitario e schivo, ma
studiando i suoi atteggiamenti, le sue espressioni e i suoi miagolii si può
imparare non solo a conoscerlo, ma anche a comprendere i suo
misterioso comportamento. Questo manuale ci mostra, attraverso
tantissime illustrazioni, come interpretare il suo linguaggio e come
interagire con lui. Contiene inoltre tanti consigli su come allevare e
accudire il proprio gatto, dall'alimentazione alla salute, al gioco, basati
sull'esperienza personale dell'autrice, per creare un legame indissolubile con lui.
Il vecchio e il gatto : una storia d'amore / Nils Uddenberg. Corbaccio, 2014;
BAMBINI E RAGAZZI
Le 7 paure di Ciripò : il gatto fifone-coraggioso che aiuta i bambini con le favole / Giuliana
Franchini e Giuseppe Maiolo. Erikson, 2014 (5/7 anni);
Le avventure di Norvy : il gatto immaginario di Luca e Chiara / Kiria Eternalove. Kimerik, 2017
(8/11 anni);
La bambina e il gatto / Ingrid Bachér, Rotraut Susanne Berner. Mariotti, 2017 (5/7 anni);
Il gatto che voleva essere una tigre / Jean Leroy e Bérengère Delaporte.
Pulce 2020 (0/5 anni);
Graffio è un gatto da appartamento che potrebbe godere di giorni
tranquilli insieme al suo padrone, invece sogna una vita selvaggia.
Graffio è pronto a tutto per essere incoronato re della giungla.

Il gatto con i pattini a rotelle / Carla Anzile. La Spiga, 2020 (0/5 anni);
Il gatto della signora Rosa / Valeri Gorbachev. Macro Junior, 2018 (5/7 anni);
Il gatto e la libellula / Tsuneo Taniuchi. Artebambini, 2013 (5/7 anni);
Il gatto e l'uccellino : [Klee] / Géraldine Elschner, Peggy Nille. Jaca Book, 2016 (5/7 anni);
Il libro gatto / Silvia Borando. Minibombo, 2013 (0/5 anni);

Il mio gatto cicciabomba / Christine Roussey. Gallucci, 2018 (5/7 anni);
Ti presento Cicciabomba. Cicciabomba è il mio gatto. È paffuto,
grassottello, bello gonfio, bombato come una ciambella di salvataggio.
Cicciabomba è un gran burlone. Si sbellica per un nonnulla, ride a
crepapelle. Ma è un coccolone da combattimento: miagola come un
ninja e fa le fusa come una tigre. Cicciabomba è il mio migliore amico.

Nero, il gatto di Parigi / Osvaldo Soriano. LiberAria, 2019 (8/11 anni);
Oscar il gatto custode / Chiara Valentina Segré, Paolo Domeniconi. Camelozampa, 2015
(8/11 anni);
Peppo : il gatto di Aleppo / Maria Cecilia Cavallone. People, 2019 (5/7 anni);
Peter il gatto / Nadine Robert & Jean Jullien. Lapis, 2018 (0/5 anni);
Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare / Costanza Rizzacasa D'Orsogna. Guanda,
2018 (8/11 anni);
Vito : il gatto bionico / Claudia Facchinetti. Piemme, 2020 (8/11 anni);
I gatti hanno molte vite, si sa, e Vito non fa eccezione. È stato un micio
randagio in Sicilia, un gatto di montagna in Trentino e il boss del quartiere a
Milano. Poi un incidente ha stravolto tutto e adesso è addirittura un gatto
bionico! Non è sempre facile stare sui "trampoli", si procede lentamente, un
passo alla volta, ma Vito è ancora un provetto cacciatore e un gran
giocherellone e può sempre contare sull'amore e l'aiuto delle sue mamme,
Silvia e Linda, e sull'amicizia della piccola Amelie e del suo cagnolino Ragù.
Una nuova avventura stava iniziando per Vito. Questa volta, però, non era il
mondo attorno a lui a essere cambiato, ma lui. Era sempre Vito, certo, sempre un gatto, ma
un gatto speciale, unico: era un gatto bionico!

Winston : il gatto investigatore / Frauke Scheunemann. Feltrinelli Kids, 2019 (8/11 anni);
FILM
A proposito di Davis / Joel & Ethan Coen;

A spasso con Bob / Roger Spottiswoode;
A volte i gatti sanno rivelarsi dei veri e propri angeli custodi: ne sa qualcosa
il protagonista di questo film, un artista di strada senzatetto e con problemi
di droga che incontra un micio e decide di tenerlo con sé. Da quel
momento in poi la sua vita cambierà per sempre.

Gli Aristogatti / Disney;
Colazione da Tiffany / Blake Edwards;
F:B:I : Operazione gatto / Robert Stevenson;
La gabbianella e il gatto / Enzo D'Alò;
Garfield: il film / Pete Hewitt;
Garfield 2 / Tim Hill;
Un gatto a Parigi / Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol;
Il film narra la storia di un gatto parigino di nome Dino, che di giorno
abita con la piccola Zoe e di notte va a trovare Nico, un ladruncolo
che vaga per i tetti di Parigi svaligiando le abitazioni altrui. Una notte
Zoe segue Dino nelle sue avventure notturne e assiste a qualcosa
che non dovrebbe vedere. Saranno Dino e Nico a dover salvare la
bambina e riportarla dalla madre.

Il gatto con gli stivali / Chris Miller;
Oliver & Company / Disney;
La ricompensa del gatto / Hiroyuki Morita;
Haru, una ragazza di diciassette anni stanca e annoiata dalla sua vita
studentesca, un giorno salva un gatto che sta per essere investito da un
camion per la strada. Durante la notte il Re dei Gatti va a farle visita: il
gatto che la ragazza ha salvato è nientemeno che il Principe dei Gatti e
suo padre, immensamente grato del gesto, vuole ricompensarla
facendole sposare il suo giovane figlio. Ma quando nella notte Haru verrà
rapita e portata nel Regno dei Gatti per le nozze, andranno in suo
soccorso il gatto Baron, il gattone Muta e il corvo Toto. Riuscirà Haru a
tornare nel suo mondo? Riuscirà a diventare più consapevole e sicura di
sé grazie all'esperienza nel Mondo dei Gatti?

