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editoriale (e non
solo) a sostegno
dei gatti accudi-

ti nelle oasi feline di
Bologna e, nel con-

tempo, mira all'obiettivo
più generale di sensibilizzare bam-
binie adultiverso il mondo deigat-
ti. ll libro illustrato Le Avventure di
Gatto Matto sotto la luna metropo-
litana è una raccolta di 7 racconti
di etologia relazionale e uno spe-
ciale inedito scritto da Andrea Min-
gardi. La luna e la notte ci evocano
immediatamente immagini lega-
te al mistero, così come lo stesso
gatto è mistero e, come il miste-
ro, non viene mai svelato. Non è
facile, infatti, capire il carattere del
gatto. I suoi comportamenti non
si prestano a facili interpretazio-
ni, ogni "categoria" che provia-
mo ad applicare al gatto sembra
poter essere messa in discussio-
ne un attimo dopo: se adesso il

nostro gatto ci fa le fusa, poco più
tardi il nostro stesso micio è capa-
ce di sorprenderci con una zampa-
ta. Non ci dobbiamo meravigliare,
dunque, se molti umani rimango-
no turbati da questo strano "Gat-
to Matto", se tanti, insomma, sono
turbati dal mistero che caralterizza
la felinità. Senza negare che il gatto
sia un animale dai mille volti, dalle
mille sfaccettature e, per questo,
facilmente associabile al mistero,
forse una chiave per capirlo c'è:
questa chiave è l'etologia relazio-
nale. L'etologia relazionale, infatti,
propone di approcciarsi agli ani-
mali cominciando, innanzitutto,
con l'abbattimento di ogni schema
mentale e di ogni stereotipo pre-
costituito. Se ogni categoria soli-
da e precostituita viene abbando-
nata, ciò che rimane è la sogget-
tività, la specificità, la diversità di
ogni essere, elementi che difficil-
mente possono essere inquadrati
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con degli "a priori". Strumenti fon-
damentali di conoscenza e di rela-
zione con i nostripef saranno allo-
ra l'empatia, la capacità di entrare in

sintonia con gli altri esseri, la possi-
bilità di contaminarsi reciprocamen-
te, di ascoltarsi, di osservarsi...
Le Awenture di Gatto Matto è un pro-
getto promosso dal centro di cultura
per l'infanzia "Mondocartoonia", as-
sociazione culturale no profit di lmo-
la. Nata come proposta educativa
stimolante, arricchente per il bambi-
no, offrendogli, attraverso un approc-
cio ludico-creativo, iniziative che va-
dano a stimolare quegli aspetti del-
la sua crescita che non sempre so-
no oggetto d'attenzione. La capaci-
tà creativa, la coscienza ambientale,
l'educazione alimentare, sono, infat-
ti. alcuni degli aspetti educativi su cui
il centro vuole puntare, offrendo, co-
sì. proposte nuove e alternative per
crescere e imparare. ll principale o-
bìettivo di Mondocarloonia è quello
di creare un punto di riferimento ar-
trstico. culturale e sociale che, attra-
verso corsi. seminari. incontri e labo-
ratorì creativt. t,alonzzi sia i bisognì di

crescita del bambino, sia il ces ::-:
di ampliare il proprio sapere ce:!-
te dell'adulto.
www.mondocartoon ia.org
www.facebook.com/mondocan :,: - a

www.twitter.com/mondocadcc - a
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B0 pagine, 15,00 euro
Acquistando il libro Mondoca.:::-
nia donerà 10,00 euro a cop a a :
oasi feline di Bologna.
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Le avventure di GattoMatto e non solo...

liam Jordan è un uomo di scienza che. fino a
qualche anno fa, non dimostrava nessuna pro-

pensione a Iasciarsi andare a sentimentalismi neì

confronti degli animali. Tutto questo fino a quando

nella sua vita non è entrato Darwin, un gatto che. in

poco tempo, è riuscito a cancellare i suoi precon- 'i*4
cetti e a fargli capire che il rapporto tra uomo e ani- ib..-
male è capace di scatenare emozioni e sentimen- ":::i

ti che hanno molto in comune con quelli òhe si svi-

luppano tra esseri umani. Quando poi Darwin si è "'4-
ammalato, Jordan è rimasto sconvolto dalla forza - -.- .-. -.._-,ti
dei sentimenti che ha dovuto affrontare: analizzan-

doli, è arrivato a concepire l'idea che la "biologia dell'amore" fun-
ziona sempre nella stessa maniera, anche quando riguarda un piccolo micio.
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