
Gattilandia 
libro di un viaggio magico raccontato e illustrato da: 
Beatrice, Daniele, Dorian, Evrim, Igor, Dija, Mibayel, NathaIie, 
Pamela, Roska, Stefano. 

Passeggiando per le strade del nucleo 
di Solduno, gli allievi di una classe di 
scuola speciale hanno incontrato, ne
gli angoli più impensati, nove simpa
tici gattoni che hanno stimolato la loro 
e la nostra fantasia. 
È nato così il progetto di Gattilandiao, 
che si proponeva di raccontare, attra
verso testi e disegni, la storia di un bel 
paese in collina dove ogni gatto vive 
felice e beato. A Gattilandia però, ad 
un tratto, cominciano ad avvenire fat
ti strani. Appaiono misteriosi perso
naggi che lasciano le impronte delle 
loro zampette ma non si fanno mai ve
dere. I gatti ricevono dei comandi che 
li costringono a compiere delle azioni 
incredibili lasciando a bocca aperta 
tutto il paese. 
«Ma, ma, ma, che sarà? Otto zampet
te eccole qua!» 
Durante l' anno scolastico 1999/2000 i 
nostri allievi hanno iniziato realizzan
do delle originali rappresentazioni di 
tutti i gatti incontrati. Questi disegni 
sono poi stati esposti nei corridoi del 
palazzo scolastico durante la festa fi
nale. Un primo passo era compiuto: i 
disegni esposti erano stati apprezzati e 
avevano incuriosito tutti gli allievi 
della sede. 
All ' inizio dell'anno scolastico suc
cessivo il tema dei gatti è stato ripreso, 
ridefmendo le qualità e le azioni che 
caratterizzavano ogni singolo perso
naggio. A questo punto abbiamo coin
volto anche le classi di prima, di se
conda e di terza elementare di Soldu
no e una classe della scuola elementa
re di Sant'Eugenio nell'avventura di 
scrivere delle storie in comune. 
li ruolo dei nostri allievi è stato quello 
di presentare di volta in volta in ogni 
classe un personaggio e l'azione <<ma
gica» che avrebbe dovuto caratteriz
zare il racconto. Ogni azione era intro
dotta da una filastrocca che richiama
va queste misteriose «otto zampette». 
Così, con la partecipazione di altri en
tusiasti allievi amici dei gatti, Gatti
landia si è arricchita sempre più di sto
rie fantastiche. 
La nostra offerta ha suscitato grande 
interesse. Infatti le storie ideate dagli 
allievi di tutte le classi si sono sempre 
rivelate delle gradite sorprese, ricche 
di umorismo e di simpatia. 
In un secondo tempo le storie ricevute 

sono state trascritte dagli allievi di 
scuola speciale al computer, per esse
re poi distribuite a tutte le classi degli 
autori in erba. 
Tramite il programma per computer 
Finger Paint abbiamo cercato di illu
strare i diversi avvenimenti delle sto
rie. L'utilizzazione di questo strumen
to ha permesso di sviluppare la capa
cità di espressione, di creatività e di 
precisione nella ricerca accurata di 
particolari e dettagli portando a dei ri
sultati davvero sorprendenti. 

Sorprendenti al punto tale che abbia
mo desiderato riunire il testo e i dise
gni in un libro vero e proprio. 
Parallelamente è stato creato il Club 
dei gatti con un vero statuto, una tesse
ra numerata, una tassa d'iscrizione di 
15.-franchi depositati in classe da fra
tellini, sorelline, amici e conoscenti. I 
nostri allievi si sono occupati della re
gistrazione dei versamenti imparando 
ad utilizzare i soldi, svolgendo delle at
tività di scambio, calcolo, numerazio
ne, andando in posta e in banca. 
Naturalmente, come ogni club che si 
rispetti, anche noi, alla fine dell' anno 
scolastico, abbiamo organizzato una 
grande festa dove, grazie ai loro ri
sparmi, i soci hanno avuto diritto ad un 

magnifico gatto di lana con i suoi due 
piccoli. 
Per questa speciale occasione, Gatti
landia è diventato un paese <<reale», 
che abbiamo costruito con molta cura, 
con materiali diversi e di recupero. In 
ogni casa del paese si nascondevano i 
micetti in attesa dei soci del club. Que
sto angolo fantastico ha preso vita con 
la danza presentata dai nostri allievi a 
tutti gli amici dei gatti, durante la festa 
finale. 
li progetto ha richiesto a tutti noi note
voli sforzi, impegno e tanta pazienza, 
ma ci ha dato mille spunti e opportu
nità per imparare ad essere amici, a co
municare tra di noi e con gli altri, a for
mulare chiaramente un'idea, a lavora
re con cura e precisione, ad esprimer
ci attraverso la danza rispettando dei 
tempi e dei ritmi. 
Questo lavoro, in particolare la realiz
zazione e la distribuzione del libro 
«Gattilandia», ha avuto un enorme 
successo, ci ha reso fieri e orgogliosi, 
e ci ha anche tanto divertiti! 

*) li libro, edito dal Centro didattico 
Cantonale e adatto anche come libro 
di lettura a partire dalla seconda ele
mentare, è in vendita presso le mae
streA. Bazzana, C. Branca-Moutiq, 
S. Dotta, M. Forni, Scuola Speciale, 
Contrada Maggiore 4, 6604 Solduno, 
Tel. 091 751.18.18. 
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