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La città dei gatti

Nel vecchio quartiere del porto, in via della Sogliola n° 3, 
c’è una grande casa rosa, abitata da chiassosi 
e simpaticissimi gatti.
Le loro storie si intrecciano con quelle dell’inquilino 
della minuscola soffitta, il topo Filippo, che con il tempo 
è diventato un loro grande amico.
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La città dei gattiNICOLETTA
COSTA

È stata definita una delle più grandi interpreti 
del “pianeta infanzia” perché ha saputo 
conservare l’infanzia dentro di sé e vedere 
il mondo con gli occhi di un bambino. Quel mondo 
che dal 1980 continua a raccontare con parole 
ed immagini in decine e decine di storie: più di 300 
libri che ci fanno scoprire come pensano, 
come agiscono e come si comportano i bambini. 
I suoi libri vengono pubblicati in paesi come Russia, 
Grecia, Spagna, Cina e molti altri.
Nel corso degli anni ha ricevuto premi 
e riconoscimenti molto importanti.
Nicoletta Costa è anche l’autrice delle storie 
che illustra. 

La collana “i Gatti” è dedicata agli animali preferiti 
di Nicoletta Costa e racconta le avventure degli 
inquilini della grande casa di via della Sogliola, 3.



Alla periferia di una città, nel vecchio quartiere
del porto, in via della Sogliola n.3, 
c’è una grande casa rosa. 
È una casa piuttosto alta, con le persiane dipinte di blu.
Verso sera, il vento fresco che viene dal mare
le regala un delizioso profumo di pesce, 
e di questo gli inquilini sono molto soddisfatti.



Nella casa rosa vivono molti gatti. Gatti grassi, gatti magri, gatti golosi,
gatti schizzinosi. Insomma, gatti di tutti i tipi.



Soltanto in soffitta, nella minuscola soffitta
sotto il tetto, l’inquilino non è un gatto.
L’inquilino della soffitta è un topino, 
e si chiama Filippo: non trovando casa da 
nessuna parte, ha deciso che è meglio vivere 
con i gatti piuttosto che sotto un ponte.
Ora il topo Filippo è diventato molto amico 
dei gatti, di cui prima aveva un po’ paura, 
e quando guarda il mare dalla finestra della sua 
stanza si sente il topo più fortunato del mondo!



La giornata nella casa dei gatti comincia 
molto presto. Non appena sorge il sole, 
il gatto Pippo apre il suo splendido negozio 
di pesce, aiutato dal giovane gatto Carmelo 
che non vede l’ora di farsi uno spuntino.
Anche il gatto Pippo pensa a quello che mangerà
per colazione: molto probabilmente una 
grossa sogliola. Ha passato la notte in barca 
a pescare e ora è affamato come un leone!
Intanto il topo Filippo scalda l’acqua per fare il tè.
Solo l’idea del pesce crudo gli dà i brividi.
Lui per colazione preferisce tè al limone, 
succo d’arancia e toast al formaggio, 
come nei migliori alberghi della città.



Quando i terribili gemelli Zampetta escono 
per andare a scuola, mamma gatta tira 
un sospiro di sollievo. 
I gemelli Zampetta sono rossi come il fuoco.
Fanno lo scivolo sulla ringhiera delle scale,
miagolano forte e possiedono tutti e tre 
una bellissima fionda, con la quale colpiscono 
ogni oggetto in movimento. 
Naturalmente il topo Filippo, che è molto saggio, 
aspetta che siano ben lontani prima di mettere 
il naso fuori di casa...
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