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C'è una regola che tutti gli amanti degli animali conoscono sicuramente: non si può possedere un

gatto. Forse un cane, un criceto, un pappagallo e anche una gallina, ma un gatto proprio no. Il

gatto, si sa, è un animale indipendente, fa quello che vuole, quando vuole lui, anche se vive in casa

con noi e lo consideriamo il "nostro" gatto. E questa bella filastrocca di Sandol Stoddard (tradotta e

adattata splendidamente da Francesca Lazzarato) e illustrata dal maestro e "spirito libero" Remy

Charlip, scomparso solo qualche settimana fa, il 16 agosto 2012, è decisamente uno dei modi

migliori per insegnare ai più piccoli questo piccolo segreto dei felini. 

Un bambino e un gatto. Il "suo" gatto. Il racconto delle cure amorevoli, delle mille attenzioni, dei divertenti giochi ai

quali, inspiegabilmente, il "suo" gatto sempre si sottrae. “Tu sei mio” gli dice il bambino. “Vieni qui, fai così, dimmi di sì.

Io decido come stai, cosa fai, quando vai e quando resti. Se mi piaci o se mi stressi. Gioca con me! Adesso dormi! E

ora... salta! Fermo! Dove scappi?”. 

Il bambino - e i nostri bambini sono un po' tutti come quello della storia - vorrebbe giocare, vestire il suo amico,

trascinarlo in un carretto e metterlo a dormire in un lettino. Invece il gatto scappa e si nasconde, e invece di star buono

accoccolato sulle gambe, preferisce saltar fuori dalla finestra e arrampicarsi su un albero, correre libero su un prato e

andare a caccia di insetti come una piccola tigre. Per tornare, a fine giornata, sul letto "a sognare sul morbido i miei

sogni", proprio ai piedi del bimbo. 

Così, se avete in mente di regalare ai vostri figli un gattino da accudire, non dimenticate si insegnare loro che non si

tratta di un nuovo giocattolo. Provate pure con le simpatiche rime di Mio Miao. Il mio unico specialisimo gatto, in libreria

da Orecchio Acerbo editore. 

Mio Miao. Il mio unico specialissimo gatto 

di Sandol Stoddard, illustrazioni di Remy Charlip, traduzione di Francesca Lazzarato 

Orecchio Acerbo editore

Albi, 48 pagg. 14 euro
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Music Together® per
tutta la famiglia - 29
settembre e 1° ottobre

da 29.09.2012 a 01.10.2012

1. Tutti i bambini sono musicali. 

2. Tutti i bambini possono
raggiungere le competenze
musicali di base...

Fiori d’artista in libreria
– 22 e 27 settembre

da 22.09.2012 a 27.09.2012

Finita l’estate ricominciano i
lavori in corso in città. Sì, ma
quelli divertenti di Workinproject
per i nostri...

Impariamo a cucinare da
Eataly

da 16.09.2012 a 14.10.2012

Eataly non è solo una grande
vetrina delle eccellenze culinarie
italiane, ma anche una scuola,
bella e divertente,...
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