Comunicato stampa

Oscar il gatto custode. La storia vera del gatto che accompagna i suoi
amici nel loro viaggio più importante.
Uscirà il prossimo 23 ottobre in libreria Oscar il gatto
custode, scritto da Chiara Valentina Segré, illustrato da
Paolo Domeniconi e pubblicato dalla casa editrice
Camelozampa. Dagli autori già premiati per Lola e io,
uno splendido albo illustrato ispirato a una
commovente storia vera, per parlare ai bambini della
vita che finisce.
Oscar non è un gatto come gli altri: vive a Villa Speranza, una
grande casa con settantatré camere da letto, circondata
dagli alberi, in compagnia di molti nonni, dell'infermiera
Dolores e del dottor Bonaiuto. Tra scorribande nel parco ed
esplorazioni dei sotterranei, non c'è tempo per annoiarsi.
Ma Oscar non è un gatto qualunque: è un gatto custode.
Oscar sa quando c'è bisogno di lui. Sa quando deve restare.

“Gli esseri umani sono proprio strani: scovano un pelo di gatto in un pentolone di minestra (e in
quel caso, mi conviene scappare ben lontano da Dolores), ma non si accorgono mai di Mewt. E sì
che è bella grande, sicuramente più di un gatto come me. E poi Mewt viene spesso a Villa
Speranza; molti la chiamano e le chiedono di venire presto. Ma lei non viene a comando; viene solo
al momento giusto”.
Oscar il gatto custode è ispirato a una storia vera, quella del gatto Oscar che vive presso lo Steere
House Nursing and Rehabilitation Center di Providence, Rhode Island (USA). Oscar riesce a
percepire quando per uno dei pazienti si avvicina la fine: solo in quel caso, salta sul suo letto, si
acciambella e lì rimane, fino all’ultimo. Nel 2007 la storia di Oscar è stata raccontata dal geriatra
David Dosa sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine, ed è diventata poi un libro,
Making Rounds with Oscar. Oscar è anche una star di Youtube, ha una sua pagina Wikipedia e di
lui hanno parlato le principali emittenti televisive americane. Persino Stephen King si è ispirato a
Oscar, nel suo romanzo Doctor Sleep.
Chiara Valentina Segré e Paolo Domeniconi per Camelozampa hanno già firmato Lola e io, albo
inserito nella prestigiosa selezione mondiale di IBBY sui migliori libri che parlano di disabilità, la
2015 Collection of Outstanding Books for Young People with Disabilities.
Ritornano ora in libreria con un albo tanto coraggioso quanto toccante e poetico.
Oscar il gatto custode è un libro per bambini e genitori da leggere insieme, per affrontare senza
tabù quell’interrogativo che inevitabilmente prima o poi dovrà sorgere: perché la vita delle
persone finisce? Che cosa vuol dire? Un tema da cui si vorrebbe tenere protetti i bambini, ma con
cui sempre ci si dovrà confrontare. Un grande tabù della letteratura per l’infanzia italiana, che
l’albo scritto da Chiara Valentina Segré vuole provare a infrangere: la letteratura, infatti,
attraverso la sicurezza della finzione letteraria, e il potere evocativo di testo e immagini, è lo

strumento migliore per fare i conti con queste emozioni, elaborarle ed essere più forti quando si
dovranno incontrare nella vita vera.
Nel testo, la malattia e la morte non sono mai nominate direttamente; al contrario, questa assume
i colori luminosi del tramonto, il calore della pelliccia di un gatto che fa le fusa accoccolato sul
letto, l’aspetto familiare delle persone che più abbiamo amato e che ci prendono per mano. La
forza di Oscar il gatto custode sta innanzitutto nella delicatezza della scrittura di Chiara Valentina
Segré, che riesce a evitare ogni eccesso di lirismo, ogni drammaticità, affrontando temi così forti
dal punto di vista semplice e concreto di un gatto. La narrazione è infatti affidata alla voce dello
stesso Oscar, e permette quindi al lettore di immedesimarsi in un animale familiare e rassicurante,
mantenendo anche la giusta distanza emotiva. La spontaneità degli eventi raccontati attraverso lo
sguardo attento di Oscar conducono al climax narrativo con serenità e naturalezza.
Il racconto trova una straordinaria alchimia con le illustrazioni magnificamente realizzate da Paolo
Domeniconi, che fanno da naturale contraltare al lirismo del testo e ne arricchiscono la carica
emotiva. Immagini di struggente bellezza che vivificano il testo e creano un tessuto di armonia e
serenità: il crescendo della vicenda è accompagnato da un virare dei colori verso toni sempre più
luminosi e rosati, in un sottile gioco di richiami che trasfigura completamente una stanza
d’ospedale, fino a riempirla di alberi in fiore nella luce del tramonto.
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L’autrice
Chiara Valentina Segré è nata a Milano nel 1982. Biologa, si occupa di comunicazione della scienza
e lavora come supervisore scientifico alla Fondazione Veronesi. Dal 2010 è scrittrice per bambini e
ragazzi. Tra le sue pubblicazioni Una spiga per Kahlim (Edizioni Paoline 2015), Ciabattina coccinella
al contrario (Astragalo Edizioni 2013), Lola e io (Camelozampa 2012) e Gedeone (Il gioco di leggere
2010)
www.chiarasegre.it
L’illustratore
Paolo Domeniconi, illustratore freelance dal 1992, ha illustrato moltissimi libri per bambini per
numerose case editrici, tra cui De Agostini, Franco Cosimo Panini, Fatatrac, Sinnos, La Coccinella,
Arnoldo Mondadori. Per Camelozampa ha illustrato Lola e io. I suoi libri illustrati sono pubblicati
anche in Spagna, UK, USA, Canada, Corea e Taiwan. Lavora principalmente con tecniche digitali e
ha tenuto numerosi workshop nelle città di Padova, Bologna, Palermo e Follonica.
www.domeniconi.it

