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ANIMALI

Dalle fusa di Churchill al «clintoniano»
101 storie di gatti che dovete conoscere

In libreria in nuovo libro di Cirinnà e Garrone:
aneddoti e curiosità dal mondo dei felini, romani e non

ROMA - Da quello che faceva le fusa a Churchill a
quello dei Clinton, passando per Edgar Allan Poe...
Storie di felini famosi, ma anche di mici comuni, con le
loro storie semplici, dentro le quali è possibile leggere
tante pillole di morale animalista. Arriva in libreria «101
storie di gatti che non ti hanno mai raccontato» (edizioni
Newton Compton), libro scritto a quattro mani da
Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle
Elette e consigliera Pd al Comune di Roma, e Lilli
Garrone, giornalista del Corriere della Sera e scrittrice.
Le due autrici incontrano il pubblico e la stampa martedì
30 novembre, alle 17.30, nella Sala del Carroccio in
Campidoglio.

MEMORIA IMPERITURA - «Il
libro nasce dalla volontà di dare memoria a tante storie
reali di gatti. Questi magnifici animali, eleganti e
intelligenti, non solo ci danno un affetto infinito, ma ci
insegnano ogni giorno tante cose sull’amore e l’amicizia,
come potrete leggere nella toccante storia "La gatta degli
elefanti" – spiegano Monica Cirinnà e Lilli Garrone –.
Speriamo che questa simpatica raccolta di brevi storie di
gatti riescano a far avvicinare tante persone a questi
incredibili animali, perché crediamo che si possa
diventarne amanti a qualsiasi età».

UNA PORTINAIA COI BAFFI - Il libro, nelle librerie
dall’11 novembre, è un compendio di aneddoti vicende di
gatti famosi e meno famosi (sono 101 storie di felini,
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numerate dalla prima all’ultima). Da non perdere la storia della più romana
fra i protagonisti : la gatta Miufi, che vive nel cortile di un palazzo in Prati,
«dove accoglie tutti i residenti ma anche chiunque si presenti all'ingresso;
chiede carezze e poi ti accompagna all'ingresso da brava portinaia».
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