
GATTO CELESTE VA IN CITTA'

Gatto Celeste è un gatto dal pelo arancione con la pancia 
bianca e un fiocco celeste sulla testa. 

Ha gli occhi celesti e i baffi neri...sembra un gatto normale 
invece....è un super-gatto!
Lui porta sempre con sé un gomitolo magico tutto rosso.



Gatto Celeste vive in una scarpa abbandonata in mezzo alla 
strada.
La scarpa è vecchia, marrone e tutta impolverata con un 
buco che fa da finestra.
Quando si vuole spostare la prende per i lacci e la trascina.
Con i lacci ci gioca pure e ci fa l'altalena.

La strada è ondulata con un marciapiede. 
Da un lato ci sono le case, dall'altro c'è un'autofficina.



Un pomeriggio Gatto Celeste esce dalla scarpa e decide di 
andare in città per fare merenda.
La città è un po' lontana e siccome lui è un gatto pigrone 
per andarci aspetta che passi un autobus e svelto svelto... ci 
si infila dentro!
Scende solo quando sa di essere arrivato vicino ad un 
ristorante di pesce...va fuori dalla porta della cucina del 
ristorante, rovista
dentro al secchio
della spazzatura e
gusta gli avanzi del
ristorante...lui era un
gatto randagio!
Ma proprio mentre si
sta leccando i
baffi....arriva
l'ACCHIAPPA-
GATTI !
Un uomo alto, grosso
e pieno di muscoli
con un retino in
mano...ha pure una cresta rossa sulla testa, indossa una 
maglia rossa, i pantaloni blu e gli stivali neri. 
L'acchiappa-gatti cattura Gatto Celeste e poi lo infila dentro
una gabbia e lo sbatte dentro un camioncino che lo porta 
lontano...



Dopo tanta strada il camioncino si ferma e Gatto Celeste si 
accorge di essere stato portato in un gattile.
L'acchiappa-gatti lo chiude in una stanza dove ci sono tante 

gabbie con altri gatti 
tutti catturati come 
lui.

L'acchiappa-gatti 
non è cattivo...lui fa 
solo quel lavoro 
lì...deve catturare i 
gatti randagi...ma 
Gatto Celeste non ci 
vuole stare in gabbia,
lui vuole essere 
libero e gli manca la 

sua scarpa vecchia quindi è triste e piange un po'.

Ma intanto... lì vicino c'è una gatta bianca con le strisce 
arancioni che lo guarda bene e lo riconosce...
E' la sua mamma! 
In un'altra gabbia c'è il suo papà arancione con le strisce 
nere...gli dicono che sono la sua mamma e il suo papà ma 
lui non ci crede perché non se li ricorda...e poi dice alla 
mamma : “Ma come fai a sapere che sono io?” e la mamma 
gli risponde: “Sei proprio tu! Ti ho riconosciuto dal fiocco 
celeste!” 
E così si abbracciano e la mamma gli racconta di quando 
era piccolo...



Gatto Celeste è di nuovo felice e pensa a un piano per 
uscire da lì e con gli altri gatti preparano una trappola per 
l'acchiappa-gatti. 
Si mettono tutti a miagolare forte, graffiano le gabbie e 
fanno tanto rumore così l'acchiappa-gatti dice:  “Ma...che 
cosa sta succedendo là dentro?” e poi va a vedere 
ma...appena apre la porta....

Gatto Celeste lancia il su gomitolo magico lo lega e lo 
intrappola, poi lancia di nuovo il gomitolo e afferra le 
chiavi delle gabbie e libera tutti i gatti.
Ora Gatto Celeste è felice e libero e torna dalla sua scarpa 
con la mamma e il papà.
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