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urty è una cagnetta piena di vita, adorabile e diabolica, a volte maldestra, e senza “peli” sulla lingua: il suo modo candido, irriverente, e
perciò a tratti politicamente scorretto, di osservare la realtà (una realtà
fatta di odori: lavanda, cipressi, lasagne e… cacca!) fa scoppiare dal ridere a ogni pagina, regalando buonumore e vertici di pura filosofia canina tanto
ai piccoli che ai grandi.
La finezza del suo spirito “bestiale” si esprime in un linguaggio semplice e involontariamente comico (frutto invece di lavoro accurato) col quale descrive le
quotidiane peripezie delle sue vacanze nella campagna toscana insieme ai suoi
amici, “anche quelli che non ama”, una galleria di personaggi formidabili.
Dopo un rocambolesco viaggio sul “treno che vola” (=l’aereo), travestita da cane
per ciechi, in questo nuovo episodio Gurty ritrova gli amici di sempre per festeggiare la primavera a suon di malefatte. Dall’incontro con le ranocchie dalla
terrificante risata (per Gurty), al fuoco di fila di dispetti con i mocciosi figli dei
vicini, dalle sfide d’astuzia con lo Scoiattolo che fa Hi Hi e il diabolico gatto Faccia
di Chiappe, al tentativo di salvataggio di un castagno centenario, il racconto della
memorabile primavera procede per brevi capitoli in un’alternanza di esilaranti situazioni e bizzarre considerazioni, condito dalla disarmante saggezza dello
sguardo innocente sul mondo che solo i cani, e i bambini, hanno.
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Si tratta di un fatto degno di nota,
poichè è la prima volta nella storia
della letteratura che un’opera è
interamente composta da un cane.

«Brillante e irriverente diario di viaggio
di una Gianburrasca... con le zampe» Liber

Un concentrato di

HUMOUR, AVVENTURE
e IRRIVERENZA!
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Gurty

Faccia di Chiappe (in realtà si chiama GianGiacomo) il perfido
gatto dei vicini, il più acerrimo e irriducibile nemico di Gurty

l’imprendibile scoiattolo che fa HiHi (che poi è una
scoiattola), sempre più astuto.
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la pavida Fiore, traumatizzata cagnetta (il suo padrone credeva fosse
un criceto) migliore amica di Gurty, che sogna di fare la majorette

«Una hostess ci ha accolto all’entrata dell’aereo sfoggiando un sorriso
bianco come un osso.
Con la sua voce melodiosa – genere fata che fa un balletto –, ci ha
condotti fino alle nostre poltrone, poi si è chinata sul mio Niccolò:
– Sarebbe forse preferibile che il suo cane fosse posto in un trasportino
durante il viaggio, caro signore… in modo da evitare eventualità sgradevoli,
tipo piccole fughe accidentali, hu hu hu!
– Oh, capisco, signorina! Ma non si preoccupi: è una cagnolina perfettamente
educata, non c’è pericolo che accadano incidenti di questo tipo!
– Bene bene! Ha cinguettato. Come fare a non fidarsi di un viso così
affascinante? Parlo del cane, naturalmente, hu hu hu!
La hostess ci ha augurato buon viaggio, poi l’aereo è decollato.
È stato in quel momento là che ho avuto voglia di fare la cacca, e siccome
faccio sempre quello che voglio, allora ho fatto la cacca.
Il mio Niccolò ha sollevato gli occhiali da rockstar per lanciarmi uno
sguardo stupefatto.
– Non dirmi che… hai fatto la CACCA???
Beh sì, e allora? Mi chiedevo proprio che cosa ci fosse di così
straordinario! Di cacche, ne faccio almeno due al giorno da quando
sono piccola, quindi a che cosa serve fare lo stupito se non a passare per
un idiota?»

* risate a ogni pagina
* capitoli corti, ideali per giovani lettori dai 7/8 anni in su
da un cane (Gurty usa lo pseudonimo di Bertrand Santini)
* uno sguardo originale sul mondo animale
e anche su quello degli uomini
* divertentissime illustrazioni in bianco e nero
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«

UN VIAGGIO
GENIALE
lon!

Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo Milano Firenze.
La nostra partenza è ora imminente.
In previsione del decollo, vogliate raddrizzare i vostri sedili e fissare il tavolino, grazie dell’attenzione.»
Il mio Niccolò e io abbiamo deciso di scendere in
Toscana per festeggiare l’inizio della primavera; ma
siccome tutti treni che vanno su ruote erano completi,
abbiamo preso il treno che vola.
Alcuni lo chiamano l’aereo.
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Una hostess ci ha accolto all’entrata dell’aereo sfoggiando un sorriso bianco come un osso.
Con la sua voce melodiosa – genere fata
che fa della danza –, ci ha condotti fino alle nostre poltroIl problema con l’aereo, è che solo i cani per ciechi
sono ammessi in cabina. Gli altri animali sono ficcati
nella stiva, con le valigie e i pacchi.
Soltanto che, nella stiva, fa freddo, è buio e siccome
per di più non c’è aria, spesso si muore.
Alle valige e ai pacchi, probabilmente, non gli dà fastidio morire, ma agli animali sì.

ne, poi si è chinata sul mio
Niccolò:
– Sarebbe forse preferibile che
il suo cane fosse posto in un trasportino durante il
viaggio, caro signore… in modo da evitare eventualità sgradevoli, tipo piccole fughe accidentali, hu hu
hu!

Dal momento che era fuori questione che io fossi

– Oh, capisco, signorina! Ma non si preoccupi: è una

gettata nel buio, nel freddo, e ancora meno che moris-

cagnolina perfettamente educata, non c’è pericolo che

si, il mio Niccolò ha avuto l’idea di farsi passare per

accadano incidenti di questo tipo!

un cieco e me per il suo cane guida, in modo che ne
potessimo viaggiare confortevolmente insieme.
Nel nostro travestimento eravamo splendidi!
Io di mio portavo una superba pettorina giallo fluo,
e il mio Niccolò dei magnifici occhiali neri da rockstar.
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– Bene bene! Ha cinguettato. Come fare a non fidarsi
di un viso così affascinante? Parlo del cane, naturalmente, hu hu hu!
La hostess ci ha augurato buon viaggio, poi l’aereo
è decollato.
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