
Scheda mostra Attenti ai gatti!

Le centinaia di oggetti in mostra testimoniano la varietà della trentennale collezione
delle curatrici, Mariarosa Masoero ed Eliana Pollone, e costruisce un percorso
costituito da sette sezioni tematiche:

- Gatti in cartolina: propone un campionario rappresentativo delle cartoline
realizzate dal pittore tedesco Arthur Tiele (1841-1919), noto per la vasta
produzione di cartoline postali che ritraggono animali umanizzati, e dal
disegnatore inglese Louis Wain (1860-1939), famoso per i caratteristici gatti
ritratti in differenti livelli di umanizzazione;

- Gatti in cornice: raccoglie dipinti ispirati ai gatti e al loro mondo realizzati
con le tecniche più diverse, che spaziano dall’olio su tavola all’olio su vetro,
dall’olio su tela alla litografia. Da segnalare, per gli intenditori, la tavola
originale dell’artista Gaudenzio Nazario (1934-2010) per il libro Pinocchio
poliglotta senza orecchie (Aosta, 2006);

- Gatti e scatole: raduna scatole in latta inglesi per caramelle risalenti agli anni
‘30 e ‘50, scatole in porcellana della manifattura francese Limoges degli anni
’20 e tedesche degli anni ‘40. E non mancano esemplari italiani della famosa
cera per pavimenti e linoleum “Mau” e scatole cinesi realizzate con la tecnica
“cloisonné”;

- Gatti in cucina: spazia dalle brocche cecoslovacche dipinte a mano alle
bottiglie italiane in ceramica degli anni ‘40 e ‘50, dalle zuccheriere francesi in
porcellana degli inizi del Novecento alle salsiere e alle saliere francesi degli
anni ‘20, senza dimenticare tazze e teiere tedesche e inglesi degli anni ‘70;

- Gatti… per gioco: propone giochi di società, come “Quattro Gatti”, uscito il
Italia a metà degli anni ’80, pupazzi in panno Lenci degli anni ‘50, scatole a
sorpresa e felini da traino in legno degli anno ‘70.

- Gatti e bimbi: raccoglie statue in porcellana di varie dimensioni, finemente
dipinte a mano, realizzate dalla tedesca Goebel, dalla spagnola Llandrò e dalla
danese Royal Copenhagen che riproducono bambini intenti a giocare con i
gatti;

- Gatti… in serie: propone una selezione delle più importanti serie ispirate ai
gatti, dalla Home sweet home, prodotta dalla Color Box tra il 1983 e il 2000
grazie all’estro dell’artista scozzese Peter Fagan alla Kitty Cucumber creata da
Lilly Lillemoe per la statunitense B. Shackman & Company, dalla Funnycats
prodotta dalla Paris Royal a quella realizzata dall’artista viennese Rosina
Wachtmeister per la Goebel.


