
PICCOLA RACCOLTA DI LIBRI “GATTOSI” 

Daniil Charms ,  Alessandra Fusi, 7 gatti, 

Zampanera Editore, Collana Le piume, 2011 

Età di lettura: dai 3 anni 

7 gatti è una piccola perla di comicità per 

bambini dai 3 anni in su. Il protagonista deve 

lavorare come custode a una mostra dei gatti. 

Pare il lavoro più facile del mondo, ma poi i 

gatti cominciano a girare per la stanza, uno si 

pulisce il musetto, un altro guarda il soffitto, 

un altro ancora si mette a ululare, uno gli 

morsica la gamba… E non si riesce più a capire chi è Poldo, chi Pongo, chi 

Birba, chi Beniamino e poi Bianchino, Pallino e Comodino… 

Anna Cerasoli, Gatti neri Gatti bianchi, 

Editoriale Scienza, 2011 

Età di lettura: dai 6 anni 

Tra i quartieri della città, uno soltanto poteva 

vantare questo primato: avere gatti tutti neri. 

La popolazione felina era molto felice di ciò, 

mentre meno contenti erano gli abitanti della 

zona, soprattutto quelli superstiziosi. Nelle 

notti senza luna solo gialle pupille spuntavano 

nel buio. All’improvviso però comparve un 

cucciolo completamente bianco che negò tale 

primato... Il gatto bianco crebbe coccolato e vezzeggiato, i passanti gli 

regalavano bocconcini gustosi e molte gattine si innamorarono di lui: nacquero 

tanti gattini, tutti dal pelo color del latte. I gatti bianchi aumentarono e i neri 

decisero di trasferirsi in periferia, dove c’era aria pura e lardo in quantità. Così, 

nel vecchio quartiere, ogni gatto era bianco e nessuno era nero. 

I topi non tardarono ad approfittare dei grassi e viziati gatti bianchi, troppo 

pigri per la caccia, e si riversarono nelle strade. Agli abitanti non restò che 

richiamare gli scaltri felini dal manto scuro, e al quel punto tutti i gatti del 

quartieri erano bianchi o neri. Ma che successe quando, dalla campagna, 

giunsero dei felini rossi? 

  



La competenza di Anna Cerasoli e l’estro di Anna Laura Cantone danno vita a 

un racconto ironico, che aiuta i piccoli a familiarizzare con i quantificatori “tutti, 

nessuno, qualcuno”.  

Abe Birnbaum, Occhiverdi, Mondadori, Collana 

Leggere le figure, 2004 

Età di lettura: dai 4 anni 

Un libro che racconta il primo anno di vita di un 

gattino dagli occhi verdi che vive in una scatola 

rossa. Un viaggio alla scoperta della natura scandito 

dall'alternarsi delle stagioni. 

 

Sandol Stoddard, Remy Charlip, Mio Miao, Il mio 

unico specialissimo gatto, Orecchio Acerbo 

Età di lettura: dai 4 anni 

Il testo (in stampatello) è un divertente dialogo in 

rima tra un bambino e il suo gatto “privato”, Mio 

Miao, appunto, che sembra opporsi strenuamente 

alle mille trovate del suo padroncino. Su uno sfondo 

giallo accesso, la coppia è disegnata con tratto 

semplice e pochi colori (bimbo nero su giallo e gatto 

rosso) quasi come se fosse a matita. Tra blandizie e 

imposizioni, il micio non si arrende e afferma la sua autonomia.  

Angelo Petrosino, Quattro gatti per Valentina, Collana Il 

Battello A Vapore. Serie Valentina, Editore Piemme 

Età di lettura: dagli 8 anni 

 

 

 

 

 

 



Nicoletta Costa, La casa dei gatti, Gallucci, 2011 

Età di lettura: dai 36 mesi  

Un bel giorno il gatto Zorro e il gatto Panzumen, decisero 

da fare visita al gatto Caffelatte. E fu così che decisero di 

entrare anche dentro a un libro. Cioè, più che un libro è 

una casa: La casa dei gatti. 

 

 

 

Antonella Abattiello, La casa dei gatti piccini piccini 

picciò, La Coccinella 

 Età di lettura: da 18 mesi 

Un libro morbido e prezioso che racconta storie... 

piccine picciò con testi poetici e deliziose immagini 

piene di atmosfera, capaci di narrare anche a chi 

legge solo le figure. La copertina è lucida e 

imbottita, soffice da toccare, con gli angoli 

arrotondati che non pungono. Ogni libro regala ai 

piccoli lettori anche un divertente finale a sorpresa, con una pagina che si apre 

e diventa grande grande, quattro volte il formato del libro.  

Domenica Luciani, 2012: Alieni, gatti e complotti, 

Giunti Jiunior 

Età di lettura: dai 9 anni 

Cosa accadrebbe se nella vostra città tutti i 

gatti,persino il vostro adorato micio,per uno strano 

fenomeno alieno,complottassero contro di voi?  

In tutta questa storia, legata alla fatidica data del 

2012 che spaventa non pochi,i protagonisti,oltre ai 

gatti,sono Adamo e la sua amica Vicki,due ragazzini 

svegli e coraggiosi, che insieme si caleranno nei 

panni di detective per poter sventare questo 

complotto ai danni degli umani. 

 Inizieranno così una serie di  investigazioni,avvelenamenti,file segreti ,fughe, 

lotte e depistaggi. 



Sette volte gatto di Domenica Lucani Feltrinelli 

Età di lettura: dai 10 anni 

Si chiama Baffo Di Luna, ed è un gatto nero, con un 

baffo chiaro come un raggio di luna. È la quintessenza 

del gatto: ironico, orgoglioso, disincantato, curioso, è 

voce narrante e protagonista di questo delizioso libro, 

scritto per i bambini ma godibile anche per il lettore 

adulto, che si appassionerà all’avventura lungo i secoli 

di questo micio. 

 

Emanuela Nava,  Annalisa Beghelli, Il gatto che 

aveva perso la coda, Carthusia 

Età di lettura: dai 5 anni  

Tutto però nasce da un’idea dei tecnici di 

radiologia dell‘Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano, Gabriele Carabelli e Sarah Frasca. I due 

si sono resi conto della difficoltà dei bambini ad 

accettare la malattia in sè, della paura di fronte 

alle radioterapie dei piccoli malati di oncologia. 

Perciò hanno pensato ad una storia che li 

accompagnasse durante il loro viaggio difficile di cura. La storia racconta infatti 

di un micio che ha perso la sua coda e che affronta una lunga traversata 

spaziale su un macchinario che ricorda molto quello per la radioterapia per 

riuscire poi a guadagnarsi una bellissima coda da tigre. Il gatto inoltre indossa 

un casco spaziale che somiglia tantissimo alla maschera indossata durante il 

ciclo di trattamento dai bambini pazienti. 

Pipin Carpi, La gallina bianca e i due gatti, Edizioni EL, 

Collana le letture 

Età di lettura: dai 6 anni 

 

 

 

 

 



 Serena Parodi, Il Gatto che Mangiava la Lingua ai Bambini, 

Arte e Crescita Edizioni, 2012 

Una fiaba animata delicata e divertente. Caramellino era un 

bambino molto timido, ogni volta che l'obesa coppia dei 

vicini si recava in visita per un tè a casa sua correva a 

nascondersi; era così stufo di sentirsi ripetere: "Ti ha forse 

mangiato la lingua il gatto?" che un bel giorno partì per 

andare a cercare questo famoso gatto che mangia la lingua.  

Una favola che parla di un bambino timido ma forte, capace 

di riconquistare il coraggio. 

 

Pino Pace, Tai Pera, Un gatto nero in candeggina finì… , 

Notes Edizioni 

 

Età di lettura: dai 6 anni 

Somigliano a filastrocche e invece sono proprio poesie. 

L'haiku è un'antica forma di poesia giapponese che in 

soli tre versi racconta un gesto, una visione, un 

momento. Sono componimenti divertenti da leggere e 

semplici da realizzare, tutti possono provare a farlo, 

anche i bambini. La loro tecnica di scrittura è davvero 

facile, per questo sono molto conosciuti e apprezzati 

anche nel mondo della scuola: perché stimolano la scrittura e aiutano i bambini 

a comporre, divertendosi. Basta saper leggere e scrivere e avere imparato a 

dividere in sillabe le parole per fare un haiku, oltre a saper cogliere la poesia di 

un attimo di vita o l'unicità e l'ironia di un gesto. Un gatto nero in candeggina 

finì... è la prima raccolta di haiku dedicata ai bambini e ai ragazzi. 35 haiku 

surreali e a volte buffi. 

Yeoman John Blake Quentin, Attenti al gatto!, Il 

Castoro Edizioni, 2011 

Età di lettura: dai 5 anni 

Un bel gattone soriano, centinaia di topolini e un 

burbero mugnaio sono i protagonisti di questa allegra e 

tenera storia. Tra avventure e disavventure, a trionfare 

sarà l'amicizia.  

 

 



Giuliana Fanti, Giako e i topi ecologisti, Edizioni 

Corsare 

 Età di lettura: dai 4 anni  

Niente è come sembra. Il più duro dei gatti bulli 

del quartiere nasconde un animo da sassofonista 

jazz. I topi smettono di rovistare nella spazzatura 

e si danno all’agricoltura biodinamica, i loro 

acerrimi nemici, non solo li aiutano nel lavorare la 

terra, ma alla fine della giornata gli dedicano 

perfino un concertino! Il mondo è capovolto o la 

vita potrebbe essere molto più semplice se non 

spendessimo tutte le nostre energie nel cercare di 

complicarcela? Non svela l’arcano Giuliana Fanti, 

ma ci regala una piacevolissima storia di amicizia e rispetto. Ci ricorda che la 

vita non ci ha assegnato nessuno ruolo predeterminato, ma che sta a noi ogni 

giorno scegliere la vita che vogliamo vivere.  

 Giuliana Maldini, I nostri amici gatti, Editore La 

Vita Felice, 2010 

Età di lettura: dai 2 anni 

Quattro simpatiche storie sui gatti. 

 

 

 

 

Adam Stower, Piccola, Edizioni La Margherita 

Età di lettura: dai 4 anni 

Lisa aveva SEMPRE desiderato un cane, ma la mamma 

diceva che i cani danno troppo da fare, puzzano, 

sporcano e distruggono tutto. Così, Lisa ricevette in 

dono Piccola. Che problemi avrebbe potuto mai dare 

una dolce e tenera gattina? 

 

 



Freeman, Olivia e il grande segreto, Edizioni 

La Margerita 

Età di lettura: dai 4 anni 

 Tina confida ad Olivia un segreto. Ma Olivia 

non riesce a tenerselo per se! E allora lo 

dice a Lollo che lo dice a Teo che lo dice a... 

 

 

Horn, Mi scusi… Lei è forse una strega?, 

Edizioni La Margherita 

Età di lettura: dai 5 anni 

Ernesto è un gatto nero che non ha amici ed 

ama la quiete della biblioteca. Un giorno 

legge sull'Enciclopedia che le streghe amano 

i gatti neri. Così Ernesto decide di cercarne 

una, ma come trovarla? Non ne ha mai vista 

una! 

 

 

 

 

 

Eric Carle, Martedì: spaghetti!, Edizioni La 

Margherita 

Età di lettura: dai 5 anni 

Lunedì, fagiolini succulenti! Martedì, spaghetti 

sotto i denti! Mercoledì, una minestra variegata! 

Giovedì, una bistecca profumata! Venerdì, una 

bel salmone affumicato! Sabato, un pollo ben 

pepato e domenica un buonissimo gelato! Ma, se 

ami l'allegria, mangia tutti i giorni… in 

compagnia! 



Quarenghi, Faccia di gatto, Edizioni La Margerita 

Età di lettura: dai 3 anni 

Chagatt e Tamicia sono due gatti molto molto 

uguali, nell'aspetto… 

 

 

 

Becky Bloom, Gatto Biscotto, Edizioni La Margherita 

Età di lettura: dai 5 anni 

 

Chi ha detto che i gatti e i topi non vanno d'accordo? 

Leggi la storia di Biscotto e scoprirai che i gatti e i topi 

sono… amici per la pelle! 

 

 

 

Oreste il gatto, Edizioni La Margherita 

Età di lettura: dai 18 mesi 

Le divertenti storie e le tenere illustrazioni vengono 

arricchite da un dispositivo sonoro che emette un 

simpatico verso... SQUIIIK! 

 

Gattino, Edizioni Ideeali, Collana Libri Interattivi 

Età di lettura: dai 18 mesi 

La copertina contiene alcune parti mobili e una 

morbida superficie su alcuni punti del naso e delle 

orecchie. I piccolissimi si divertiranno un mondo a 

giocare e a leggere l’allegra storiella in rima 

accompagnata da tenere illustrazioni. 

 



Nicoletta Costa, Il libro gatto dei colori, Emme 

Edizioni 

Età di lettura: dai 3 anni 

Un bel libretto dedicato ai più piccoli da guardare 

e colorare 

 

 

 

Il gatto, Editoriale Scienza, Collana Mini Scienza, 

2012 

Età di lettura: dai 6 anni 

Se tu fossi un gatto... saresti un grande acrobata, 

un cacciatore formidabile e nel tuo piccolo corpo 

flessuoso ci sarebbero ben 280 ossa! Inoltre, 

avresti naso e baffi molto sensibili e le tue 

orecchie ti permetterebbero di avvertire suoni 

impercettibili, useresti la coda per mantenere l’equilibrio e saresti capace di 

tirare dentro e fuori le unghie! 

Conosci il linguaggio dei gatti? Lo sai perché si strofinano sui mobili o sulle 

nostre gambe? Secondo te possono essere amici dei cani? Ti sei mai chiesto 

perché fanno le fusa? Se sei curioso e vuoi sapere tutto sui gatti sfoglia questo 

libro interattivo ricco di informazioni, curiosità, mini storie, quiz, illustrazioni e 

foto, che a ogni pagina ti svelerà tutti i segreti del felino più amato dall’uomo. 

Con tante alette da sollevare! 

 

Eric Battut, Rosso Micione, Edizioni Bohem 

Età di lettura: dai 2/3 anni 

C’era una volta un gatto, un gatto rosso. Si 

chiamava Rosso Micione. 

Un giorno Rosso Micione trova un uovo: deciderà 

di mangiarlo oppure no? 

 Una tenera storia di amicizia tra un gatto e un 

uccellino accompagnata da disegni e colori 

originali. 

 

 



Jean Muzi, Racconti di gatti, Edizioni El 

Età di lettura: dagli 8 anni 

Una vera e propria antologia che raccoglie fiabe e 

storie della tradizione orale di tutto il mondo, che 

parlano di gatti. C'è il mito islamico che racconta di 

come il gatto sia nato sull'arca di Noè dallo starnuto di 

un leone. C'è la storia magrebina in cui il gatto astuto 

torna dal pellegrinaggio alla Mecca annunciando di 

rinunciare ai topi, per poi invitarli al suo presunto 

matrimonio e ingoiarli in un sol boccone. Ci sono i 

racconti tedeschi e francesi che vedono il gatto in 

competizione con la volpe, e quelli cinesi e persiani in 

cui grazie al gatto il padrone diventa ricchissimo. Le 

storie sono consigliate dagli otto anni. Agli adulti piaceranno sicuramente le 

illustrazioni alla Toulouse Lautrec. 

Volevo un gatto nero,disegni di Nicoletta Costa 

Gallucci Editore 

Libro + Cd audio 

Età di lettura: dai 3 anni 

Nel cd il brano Volevo un gatto nero cantato dal 

Piccolo Coro dell'Antoniano 

Un bambino propone uno scambio a un amico: un 

coccodrillo o una giraffa in carne e ossa, oppure un 

elefante indiano con il baldacchino, o addirittura tutti 

gli animali dello zoo, in cambio nientemeno che di un micio nero. Ma siccome 

l’altro gli da` un gatto bianco... 

Roberto Calogiuri, Il gatto di Beethoven, disegni 

Nicoletta Costa, musica Ludwig van Beethoven, 

Gallucci Editore 

Libro + Cd audio 

Età di lettura: dai 3 anni 

Il Cd contiene l'Inno alla gioia in una versione 

adatta ai bambini. Trascrizione per pianoforte di 

Franz Liszt, eseguita da Konstantin Scherbakov. 

C’era una volta un grande musicista di nome 



Ludwig. Aveva scritto le più belle musiche del suo tempo, ma poi era diventato 

sordo e triste. Una sera incontrò per strada un gattino randagio: vedendolo 

solo e spaventato, si intenerì e lo prese con sé. Fu così che Beethoven ritrovò 

la felicità e… 

 

Giuseppe Casarini, 44 gatti, disegni Nicoletta Costa, 

musica Coro dell'Antoniano, Gallucci Editore 

Libro + Cd audio 

Età di lettura: dai 3 anni 

Un giorno venne convocata una riunione in cantina. 

Ogni partecipante espresse la sua richiesta   n pasto al 

giorno  Libertà di dormire sulle poltrone  Cominciò così 

la rivolta dei felini. Per protesta fu deciso addirittura di 

marciare sul cortile. Ma sempre in sette file ben ordinate di sei gatti ciascuna. 

Con il resto di due. 

Gino Paoli, La gatta, Gallucci Editore 

Libro + Cd audio 

Età di lettura: dai 6 anni 

C'era una volta una gatta che aveva una macchia 

nera sul muso e un ragazzo con una chitarra e la sua 

musica magica. Vivevano tutti insieme in una soffitta 

in riva al mare, piena di sole, di allegria e di 

entusiasmo. Poi sono arrivati successo e ricchezza, 

una casa bellissima. Ma l'artista è cambiato. E non 

vede più quella stellina che gli sorrideva e se ne tornava su. 

Joan Grant, Pesce e Gatto, disegni Neil Curtis, 

Gallucci Editore 

Età di lettura: dai 5 anni 

Una lucente pesciolina e un gattone avventuroso 

s'incontrano per caso al parco. Scoppierà la guerra? 

Nient'affatto, si piacciono al primo sguardo! Decidono 

perciò di non separarsi più: esploreranno insieme i 

loro opposti universi e vivranno per sempre felici, 

proprio là, dove il mare incontra la terra 



Roberto Piumini, Giovanni Caviezel, La gatta sonnambula, 

Feltrinelli Editore 

Libro + cd audio 

Uno spettacolo in cui si può cantare, ballare e divertirsi. 

 

 

 

Sam Lloyd, Gedeone.  na storia d’amore, Nord-Sud, 

2008  

Età di lettura: dai 3 anni 

Gedeone, gatto ribelle, non sopporta la vita 

domestica, così un giorno decide di andare a scoprire 

il mondo. Alla fine, sazio d'avventure, sporco, stanco 

e solo deciderà che è ora di tornare a casa, dalla sua 

padrona. 

Marino Muratore, IL GATTO PEO E I CANI VERDI, 

Campanotto Editore, 2008  

Età di lettura: dai 5 anni 

Peo è un bellissimo gatto rosso con tante striature… 

 

 

 

Yvan Pommaux, UNA NOTTE UN GATTO, Babalibri, 2002  

Età di lettura: dai 4 anni 

Non si può impedire ai figli la prima uscita da soli: questa 

è una regola universale anche nel mondo dei gatti. 

Quante emozioni, trepidazioni, paure... ma è così che si 

cresce 

 

 



Sabrina Zollo, Con gli occhi di Amalia, Effequ Editore, 2010 

Età di lettura: dai 12 anni 

“Con gli occhi di Amalia” è un libro di parole difficili da dire 

e di silenzi che hanno più significato di mille discorsi. 

E' la storia di una bambina sfortunata e di un padre che ha 

deciso di non arrendersi alle sentenze dei medici. E’ la 

storia di una separazione non voluta e di un’anziana e 

saggia vicina che parla con le rose. Ed è la storia di Amalia, 

una vecchia e un po’ misteriosa gatta che cambierà le loro vite. 

Un libro in cui i protagonisti sono persone semplici, a cui basterà abbandonarsi 

allo sguardo magico che hanno i gatti nei confronti dell’esistenza, per lasciarsi 

sorprendere dalla propria stessa vita. 

Luis Sepúlveda, Storia di una gabbianella e del gatto 

che le insegnò a volare, Salani Editore 

Età di lettura: dai 10 anni 

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del 

Nord. "Banco di aringhe a sinistra" stride il gabbiano di 

vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il mare 

è una distesa di petrolio. A stento spicca il volo, 

raggiunge la terra ferma, ma poi stremata precipita su 

un balcone di Amburgo. C'è un micio nero di nome 

Zorba su quel balcone, un grosso gatto cui la gabbiana 

morente affida l'uovo che sta per deporre, non prima di 

aver ottenuto dal gatto solenni promesse: che lo coverà amorevolmente, che 

non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli insegnerà a volare. E se per 

mantenere le prime due promesse sarà sufficiente l'amore materno di Zorba, 

per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti... 

Gianni Rodari, GLI AFFARI DEL SIGNOR GATTO, 

Einaudi Ragazzi, 1994 

Gianni Rodari amava moltissimo i gatti e progettava un 

intero libro di storie, poesie, disegni a loro dedicato. La 

prematura scomparsa gli impedì di realizzare il volume, 

ma gli scritti qui raccolti danno l'idea del simpatico e 

divertente progetto: un «signor Gatto» con la 

vocazione del commercio, felini con denominazioni e 

professioni inusuali, vecchi scontenti della loro 

condizione e pronti a trasformarsi in gatti...   



Paolo De Benedetti, Di dieci gatti voglio parlare. 

Uno, due, molti di più di una casa dipinta del blu, 

MC Editore, 2006 

Età di lettura: dagli 8 anni 

Tante poesie dedicate all’amico gatto. 

 

 

 

Paolo De Benedetti, Gatti in cielo, MC Editore, 

2006 

Età di lettura: dagli 8 anni 

Tante poesie per i piccoli amici che non ci sono più 

e sono volati sul “ponte dell’arcobaleno”. 

 

 

 

 

 

 


