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NARRATIVA 
 
 

Arikawa, Hiro                             N ARIK 
Cronache di un gatto viaggiatore  
traduzione di Daniela Guarino 
Milano, 2017 
 
Nana è un gatto randagio che vive di espedienti. Con la sua bizzarra coda a forma di sette 
è fiero della sua indipendenza. Ma un giorno ha un incidente. A salvarlo e a prendersi cura 

di lui è Satoru. Nana all'inizio non si fida, graffia e si ritrae. Non è abituato all'affetto degli uomini. Anche 
Satoru da tanto tempo non permette a qualcuno di avvicinarsi. Eppure capisce subito come far cambiare 
idea a Nana: un po' di cibo, una cuccia calda, qualche coccola furtiva.… 

 
Benni, Stefano                         N BENNI 
Prendiluna  
Milano, 2017 
 
 
 

 
Capriolo, Paola                N CAP 
Avventure di un gatto viaggiatore : dai Grigioni alla Grecia (e ritorno)  
Miano, 2017 
 
 

 
Celli, Giorgio            MN CELL 
Il condominio dei gatti  
Casale Monferrato,  2003 
 
 

 
 

Colette               N COLE 
La gatta  
Ginevra ; Milano, 2015 
 
 
 

 

Colò, Licia           N COLOL 
Cuore di gatta : una storia d'amore  
Milano, 2007 
 
 
 

 



Colò, Licia                         N COLOL 
L' ottava vita : i nostri animali vivono per sempre  
Milano, 2008 
 
 Pupina non c'è più, ma la sua presenza si fa continuamente sentire nella vita di Licia Colò. 
Non si tratta soltanto dei teneri ricordi o dei piccoli oggetti legati al passato vissuto 
insieme. È qualcosa di impalpabile e legato al presente. Licia comincia a intuire questa 

realtà quando una coppia si presenta al cancello della sua casa di montagna. Inaspettatamente, anziché 
domanda re di lei, i due chiedono di poter vedere il luogo dove giace Pupina. Possibile che una…  
 

 
Greison, Gabriella               N GREI 
Ucciderò il gatto di Schrödinger  
Milano, 2020 

 
 "Quando vidi per la prima volta il disegno del gatto nella scatola avevo appena compiuto 
14 anni, facevo la terza media, era il 2006. Mai avrei pensato che questo disegno mi 
avrebbe perseguitato per tutta la vita. È arrivato il momento per me di capire cosa c'è 

dietro. Gli enigmi non mi spaventano, basta mettere in fila i passaggi, uno dopo l'altro, facile." Gabriella 
Greison, fisica, scrittrice, divulgatrice, affronta con questo romanzo la grande sfida di rendere… 
 

 
Hayden, Torey L.            MN HAY 
Il gatto meccanico : romanzo  
traduzione di Elena Campominosi 
Milano, 1999 
 
Conor ha nove anni ed è autistico. O per lo meno così pensa sua madre, Laura Deighton, 
una famosa scrittrice che lo affida alle cure del dr. Innes, uno psicologo newyorkese 

appena trasferitosi nel Dakota. Al medico basta poco per capire che la situazione è molto complessa e 
coinvolge tutta la famiglia del bambino. Il rapporto che riuscirà ad instaurare con ognuno di loro, ma 
soprattutto con la madre di Connor, gli consentirà di scoprire la verità. Che è… 
 

 
Hayward, Lili             N HAYL 
Il gatto che scoprì il Natale  
Roma, 2018 
 
Manca pochissimo al Natale e Jessamine Pike vuole dare una scossa alla sua vita. 
Trasferirsi a Enysyule, un cottage in Cornovaglia costruito secoli prima, potrebbe essere 
l'occasione perfetta per ricominciare: il piano è quello di ristrutturare la casa di giorno e 

finire di scrivere il suo romanzo la notte. Con un po' di sacrifici, dovrebbe riuscire a farcela prima di Natale. 
Oltretutto, è in buona compagnia: un bellissimo gattone si aggira nei paraggi, comportandosi 

 
Herriot, James                N HER 
Storie di gatti  
illustrazioni di Lesley Holmes ; traduzione di Adriana Dell'Orto ... [et al.] 
Milano, 1998 
 
 

 



Highsmith, Patricia             N HIGH 
Dei gatti e degli uomini : tre racconti, tre poesie, un saggio e sette disegni  
traduzione dall'inglese di Giulia Niccolai 
Milano, 2007 
 
 

 
Hiraide, Takashi               N TAK 
Il gatto venuto dal cielo  
traduzione di Laura Testaverde 
Torino, 2015 
 
 

 
Howard, Alex                        N HOWA 
Leggere è una faccenda da gatti  
traduzione di Maura Parolini e Matteo Curtoni 
Milano, 2018 
 
 

 
Michie, David          N MICHD 
Il gatto del Dalai Lama e l'arte di fare le fusa 
traduzione di Adria Tissoni 
Firenze, 2019 
 
 Rinpoche, la Gatta del Dalai Lama, è un'osservatrice instancabile e discreta. Da quando 
Sua Santità è in viaggio per lavoro, si sente un po' sola e annoiata, ma per fortuna c'è chi 

si prende cura di lei: Serena, la chef dell'Himalaya Book Café; Sam, che si occupa della libreria; Ludo, 
l'insegnante di yoga e i monaci tibetani di Namgyal. Dopotutto, prima di andare via, il Dalai Lama le ha 
lasciato un compito importante: scoprire perché i gatti fanno le fusa. Scoprire… 

 
Mo, Yan               N MOY 
L'uomo che allevava i gatti e altri racconti  
Torino, 1997 
 
 

 
Murakami, Haruki          N MURA 
Abbandonare un gatto : dove parlo di mio padre 
illustrato da Emiliano Ponzi ; traduzione di Antonietta Pastore 
Torino, 2020 
 
Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni 
segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si è quasi mai 

avventurata: la sua vita. Con Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima volta della sua famiglia, 
e in particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il racconto sincero del «figlio qualunque di un 
uomo qualunque». E forse proprio per questo speciale. A tradurre in immagini questo… 



 
Natsume, Sōseki         MN NATS 
Io sono un gatto  
traduzione dal giapponese e note di Antonietta Pastore 
Vicenza, 2006 
 
 

 
Oggero, Margherita                           N OGG 
Il compito di un gatto di strada  
Torino, 2009 
 

 
 

 
Palmieri, Daniele                    N PALMD 
Storia di un gatto bibliotecario  
Milano, 2019 
 
Questa è la storia di una Biblioteca che esiste da secoli, in cui da sempre il custode umano 
è affiancato da un guardiano felino; dove i gatti si trasmettono la conoscenza delle lingue, 
di tutto il sapere contenuto nei libri e di molte, infinite altre cose. Questa è la storia di un 

gatto, un "gatto delle sabbie", nato vicino al Nilo e alle dune. Rapito da cucciolo e approdato alla Biblioteca, 
viene battezzato dalla gatta Iside con il nome di Jorge Luis, iniziando il…  

 
Patterson, James              N PATT 
Gatto & topo : romanzo  
traduzione di Annamaria Raffo 
Milano, 2000 
 
 

 
 

Peake, Mervyn              N PEAK 
Gormenghast  
traduzione di Roberto Serrai 
Milano, 2017 
 
 

 
Pirazzini, Giorgio          N PIRAZ 
Gattoterapia  
Milano, 2016 
 
 

 
 



Solyom, Anna              N SOLY 
Il caffè dei gatti : non ti servono 7 vite, puoi essere felice in questa! traduzione di Sivia 
Rogai 
Firenze ; Milano, 2020 
 
Immagina di aver perso tutto quello che conta nella vita. Il tuo compagno, il tuo lavoro, 
persino la città in cui vuoi vivere. È proprio quello che succede a Nagore, che alla soglia 

dei quarant'anni rientra a Barcellona, dopo aver trascorso dieci anni a Londra lavorando col suo compagno 
in una galleria d'arte, e si ritrova single e senza il becco di un quattrino. Poco prima di perdere anche il suo 
appartamento, le viene offerta un'occasione di lavoro del tutto… 

 
Tanizaki, Junʼichirō             N TANI 
La gatta, Shozo e le due donne  
Torino, 2006 
 

  

 
Wells, Rachel           N WELLR 
Il gatto che amava la gentilezza  
traduzione di Elisabetta Valdrè 
Milano, 2020 
 
Alfie e il suo amico George sono conosciuti da tutti come gatti fuori dal comune: sanno 
fiutare quando c'è un problema e fanno il possibile per risolverlo. È così che si sono 

conquistati l'affetto incondizionato degli abitanti di Edgar Road, il quartiere che ormai chiamano casa e 
dove trovano sempre una mano pronta ad allungarsi per offrire una carezza. Per questo, non abbassano 
mai la guardia, ma sono pronti a intervenire quando c'è bisogno di loro. E anche questa… 

 
Il gatto di miss Paisley : dodici racconti gialli con animali       MN GAT 
Ackworth ... [et al.] ; a cura di Vincenzo Campo 
Palermo, 2001 
           
 
 

 
                 N OST 
Storie di gatti : [le più belle storie di gatti : i racconti dedicati ai gatti più commoventi e 
divertenti di tutti i tempi] 
a cura di Diana Osti 
Siena, 2010 
 
La sua proverbiale indipendenza e la sua insubordinazione ci affascinano da sempre; la 

sua antica storia risveglia in noi memorie ancestrali, legate a leggende, superstizioni e magia. La sua 
presenza anima i corridoi della nostra fantasia, che lo ha immortalato in dipinti, poesie e prose di grande 
bellezza. Venerato nell'antico Egitto, demonizzato nell'oscuro medioevo, compagno di arguzie dal 
Rinascimento all'età,dei Lumi, metafora esistenziale nella letteratura di ogni… 
 

 
 
 



PER SAPERNE DI PIÙ 
 
 

Alderton, David             BAS 636.8 ALD 
Parole da gatto : corso di linguaggio felino per umani  
Novara, 2007 
 
 
 

 
Bluhm, Detlef                         GEN C 00 08048 
Impronte di gatto : nell'arte, nella letteratura, nella vita dell'uomo traduzione di 
Sergio Vicini 
Milano, 2006 
 
 

 
Celli, Giorgio                            BAS 636.8 CEL 
I gatti di Casanova : come gli animali ci svelano le arti della seduzione  
Casale Monferrato, 2001 
 
 
 

 
Celli, Giorgio           GEN C 00 01863 
Gatti e supergatti  
Casale Monferrato, 2000 
 
Un'amica in crisi si rivolge a un ex compagno di giochi, ora affermato etologo, per un 
consulto: quale animale adottare? Il dilemma parrebbe risolto a favore di un gatto, ma in 
realtà c'è molto da accertare e molti pregiudizi da demolire. Vestiti i panni di difensore 

degli animali, Celli insegna a comprendere e comunicare meglio con il gatto di casa, si sofferma anche su 
differenze e sintonie tra i gatti e i supergatti che la maggior parte di noi conosce solo… 

 
Dibra, Bashkim - Randolph, Elizabeth            BAS 636.8 DIB 
Il gatto parla  
Casale Monferrato, 2005 
 
 

 
Golowin, Sergius                   BAS 398.2452 GOL 
Gatto, amico, mago  
Milano, 2005 
 
 



Nicholson, Dean              BAS 910.4 NIC 
In viaggio con Nala : un ragazzo in bici, una gattina di strada, un'amicizia che cambia la 
vita 
con Garry Jenkins ; traduzione di Francesco Peri 
Milano, 2020 
 
Dean Nicholson non sapeva che direzione dare alla sua vita. Compiuti 30 anni senza arte 

né parte, aveva solo un desiderio: scoprire il mondo in bicicletta. Dopo tre mesi, il viaggio intrapreso non 
poteva però definirsi epico: troppi contrattempi, troppe false partenze. Finché un giorno, nelle montagne 
della Bosnia, si è imbattuto in una gattina abbandonata. Qualcosa in quei penetranti occhi verdi e in quel 
miagolio insistente lo ha convinto che non poteva lasciarla… 

 
Sfar, Joann                BAS FUM SFA 
Il gatto del rabbino 
colori di Brigitte Findakly 
Milano, 2007 
 
 

 
                                        GEN C 00 01298 
101 gatti d'autore : grandi autori, da Benni a Sepúlveda, dalla Morante a García 
Márquez, da Eco a Twain hanno descritto un gatto 
a cura di Alessandro Paronuzzi ; disegni di Carla Mazzotti 
Padova, 1997 
 

 
 

Il gatto di Baudelaire e altri gatti        GEN B 00 03636 
a cura di Alessandro Paronuzzi 
con la collaborazione di Emanuela Luisari 
Roma, 2002 
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