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Libro a cura di Coletti
e Detassis in vendita
per il Centro Felix

Storie di gatti: alchimie
di versi, racconti, disegni

TRENTO. Una raccolta di
racconti, poesie e disegni, che
hanno tutti un comune denominatore: il gatto. E non a caso il titolo del libro è «L’alchimia dei gatti»: ottanta pagine
che raccontano con stili e linguaggi diversi, con poesie di
autori più o meno noti, quell’animale speciale che è il gatto, amico dell’uomo e venerato (e purtroppo anche odiato
e perseguitato) fin dai tempi
dell’antico Egitto. Sette autori trentini, ai quali si alternano i versi di celebri poeti come Baudelaire, Yeats e Neruda, che hanno contribuito alla realizzazione del libro,
stampato da “autorinediti” e
che devolveranno il ricavato
della vendita al Centro Felix.
I curatori de «L’alchimia
dei gatti» sono Marzia Detassis e Paolo Coletti, i contributi sono inoltre di Donatella

sia, poesie, storie e figure di
chi ama questi misteriosi e
adorabili animali. Io sono rimasta stregata, perché un gatto è sempre speciale e non mi
meraviglio affatto quando
compie qualcosa di magico. A
frequentare un gatto, interpretando, decifrando e captando le mille sfumature del
suo affetto si rischia di diventare migliori, e l’effetto dei
suoi incantesimi».
Seguono i racconti, che si
rifanno a ricordi personali o
inventano storie di fantasia,
ma hanno sempre al centro
quegli imprevedibili e misteriosi animali che sono i gatti.
Ci sono storie dove i gatti parlano in prima persona o racconti dove diventano «la spalla» di personaggi famosi, e ancora dove cambiano il corso
dell’esistenza umana. Una
galleria di ritratti... felini,

«Nel dibattito in Italia, nato
solo vent’anni fa, ha prevalso
una visione antropocentrica»

Il libro
«L’alchimia
dei gatti»
anche alla fiera

Decarli, Francesca Francia,
Enanuele Maria Pozzo, Elsa
Ravaglia, Teo Topicilla.
Scrive nella prefazione
Marzia Detassis: «Ho semplicemente deciso di mettere
per iscritto un’esperienza vissuta, nella realtà e nella fanta-

dunque, che vivono nel passato o vicino a noi, che sono occasioni di incontri e di riflessioni sulle alchimie dei rapporti con gli umani.
I curatori, come detto, hanno deciso di mettere in vendita il libro al Centro Felix di vicolo Gaudenti a Trento e di
devolvere il ricavato per sostenerlo. Com’è noto il Centro si regge in larga parte sul
lavoro ed i contributi di volontari, per far fronte agli abbandoni dei gatti o a quelli
randagi che hanno bisogno di
cure.
Il libro «L’alchimia dei gatti» sarà inoltre in vendita alla
fiera di San Giuseppe sabato
e domenica, in via Garibaldi,
il 17 e 18 marzo, presso la bancarella che il Centro organizza per la vendita di oggetti e
decorazioni in tema felino. Il
libro costa 7 euro. (sa.m.)

