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Gatto Orlando ha decisamente  
bisogno di una vacanza: la vita  
da cacciatore di topi non è facile!  
Perciò prende moglie e figli e, tenda  
in spalla, organizza un rilassante viaggio 
in campeggio. Più o meno…

Gatto Orlando. 
Vacanze in campeggio
Kathleen Hale
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SOGGETTO
Gatto Orlando in Italia non ha mai messo zampa, ma in Inghil-
terra è una pietra miliare per i libri illustrati. Protagonista di di-
ciannove libri con la sua famiglia felina, questa è la loro prima av-
ventura e presenta già le peculiarità delle storie successive: vita 
quotidiana di gatti antropomorfi ma non troppo, un’atmosfera di 
dolce familiarità (forse a volte un po’ fané, ma piena d’affetto) 
e umorismo arguto e bizzarro, sommati a illustrazioni colme di 
dettagli, dalle matite morbide e inconfondibili.

• Orlando e la sua famiglia  
di gatti vi conquisteranno  
con la loro vita felina  
e squisitamente british.

• Prima pubblicazione italiana 
per Kathleen Hale, pietra 
miliare del libro illustrato  
in Inghilterra, al pari di Beatrix 
Potter!

• Tavole dai colori sgargianti, 
che vi trasporteranno nella vita 
quotidiana degli anni Trenta. 

L’AUTRICE
Kathleen Hale è nata nel 1898 e ha vissuto fino a 101 anni. 
Cresciuta a Manchester dopo un’infanzia cupa, segnata dal-
la morte del padre e dalla madre distante a causa del lavoro da 
commessa viaggiatrice, frequentò i corsi d’arte dell’univer-
sità di Reading e poi cominciò a lavorare come illustratrice.  
Orlando the Marmelade Cat nacque come fiaba della buonanotte 
per i suoi figli. Nel 1976 per i suoi contributi alla letteratura per 
l’infanzia ha ricevuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero 
Britannico.



Gatto Orlando. Vacanze in campeggio celebra una del-
le cose più belle della vita: scappare dalla quotidianità, 
cambiare temporaneamente casa, dedicarsi solo al di-
vertimento, lontano dai doveri. Ma che cos’è questo 
spazio lontano dalla vita quotidiana?
I romani lo chiamavano otium: letteralmente, il tem-
po libero dalla vita politica e dagli affari pubblici. Un 
tempo da dedicare ai propri poderi di campagna o alla 
letteratura. 
Quello di Orlando è otium a tutti gli effetti, infatti so-
spende la sua vita lavorativa (cacciare i topi) per dedi-
carsi alla famiglia e a ciò che fa bene al cuore. 
Cosa fanno Orlando e la sua famiglia in vacanza?
• Fanno una lista delle cose utili da portare in cam-

peggio e preparano le valigie;
• Acchiappano arcobaleni;
• Fanno colazione;
• Vanno a pesca;
• Fanno gite;
• Imparano a nuotare;
• Spediscono cartoline;
• Accendono falò;
• Guardano le stelle.

“Ogni giorno Orlando insegnò  
ai gattini qualcosa di nuovo”
In vacanza il tempo si ferma, la routine cambia, le vec-
chie abitudini sembrano lontanissime. È l’occasione in 
cui si vivono ricordi speciali, si imparano cose nuove, ci 
si mette in gioco. Chi non ha imparato a nuotare o ad 
andare in bicicletta durante le vacanze estive?

ATTIVITÀ:
Il calendario delle cose belle
Gatto Orlano è un albo illustrato rivolto a una fascia 
di età che va dalla scuola materna ai primi anni della 
scuola primaria. Oltre a una lettura condivisa e ai la-
boratori di disegno, incentrati sul colore arancione, si 
può… giocare ad acchiappare gli arcobaleni! Decidere, 
cioè, di fare, con consapevolezza, quelle cose belle 
che di solito facciamo in vacanza. Per fare cose belle 
si può essere in vacanza, ma si può anche dedicar-
ci una settimana, quando si è a scuola, verso la fine 
dell’anno. Proponiamo quindi due varianti: una da 
svolgere insieme a scuola e una da lasciare ai bambini 
durante le vacanze. 

ACCHIAPPARE GLI ARCOBALENI
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A SCUOLA
Scegliete una settimana e, per quei 
giorni, stilate insieme ai bambini un 
calendario di cose belle da fare ogni giorno. 
La scelta è libera, l’importante è che ci sia 
spazio per fare cose che normalmente 
non trovano posto nelle ore di scuola  
e che, alla base, ci sia la condivisione. 
Potrebbe essere l’ascolto di una 
canzone, un momento in cui si balla, 
regalare caramelle, decorare  
una parete della classe ecc. 

IN VACANZA
Lasciate che i bambini raccontino e si raccontino. Ma, 
per raccontare, devono prima imparare a osservare 
ciò che di bello accade intorno a loro. Acchiappare gli 
arcobaleni vuole anche dire apprezzare le cose belle 
mentre queste stanno accadendo. I bambini possono 
raccogliere i loro pensieri in un disegno, in un quader-
no (per chi sa scrivere), in un oggetto. 

Esempi di input: 
• Racconta le cose belle che hai fatto durante una 

vacanza;
• Racconta le cose belle che ti piacerebbe fare.


