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1. Studio del personaggio
È importante dedicare molto tempo allo studio dei 
personaggi, creando espressioni, mimiche e posi-
zioni del corpo in varie situazioni. 

2. Protagonista
Il Gatto, personaggio principale del libro.

3. Pagina interna
Struttura di una doppia pagina interna del libro, in 
cui si vede come l’illustrazione viene abbinata alla 
tipografia.

4. Il libro
Fotografia dell’artefatto finale.



Abstract
Il gatto è da sempre un animale che spesso trovia-
mo nelle nostre case come compagno di vita, con lo 
scopo di tenerci compagnia. 
Ma ci siamo mai chiesti cosa pensa lui di noi? 
Venerati dagli egizi e fin dall’antichità apprezzati so-
prattutto da greci e romani, i felini condividono con 
noi gran parte delle nostre giornate e noi in cambio 
forniamo loro amore, cibo e accoglienza. 
Come tesi di laurea desideravo realizzare un ma-
nuale illustrato per preparare il lettore a fronteggia-
re l’arrivo di un miagolante amico, il tutto con ironia, 
raccontato dal punto di vista del gatto che, con un 
linguaggio giovanile, cerca di istruire il proprio pa-
drone per una buona convivenza. 
Parlando di animali domestici, l’indole del gatto si 
distingue molto da quella del cane. Si tratta di ani-
mali indipendenti che richiedono meno attenzioni e 
per la maggior parte delle volte sono loro a decidere 
quando concedere attenzioni al proprio padrone. 
Noi possiamo considerarci i padroni di un cane ma 
il gatto probabilmente considererà se stesso come il 
nostro padrone. Sul web o nei libri ritroviamo spes-
so questa differenza di carattere tra gatto e cane, in 
cui il micio viene ironicamente rappresentato come 
essere superiore rispetto all’essere umano. 
Il mio libro rappresenta in maniera ironica lo stereo-
tipo del gatto, con un viaggio attraverso luoghi co-
muni, esplorandone i comportamenti e allo stesso 
tempo ponendo attenzione ad un corretto approc-
cio con questo animale per migliorarne il rapporto 
con l’essere umano.

Obiettivi
L’obiettivo è stato quello di realizzare un manua-
le illustrato con lo scopo di divertire ma allo stesso 
tempo sensibilizzare sui bisogni dell’animale, attra-
verso consigli e delucidazioni.
È stato necessario prendere in considerazione un 
approccio che mi ha consentito di creare un arte-
fatto con un tono divertente, ma anche interessante 
e coinvolgente.
Ritengo che la scelta dell’ironia sia una delle chiavi 
più efficaci per veicolare un messaggio. 
Tramite la comunicazione visiva intendo far com-
prendere al mio target cosa significa avere un gatto 
in casa, una realtà talvolta diversa da quella dipinta 
sui libri dell’infanzia o osservabile nei cartoni anima-
ti. I gatti spesso sono animali indipendenti che non 
amano essere trattati da cani e tantomeno da esseri 

umani, che dormono spesso e accettano le coccole 
solo quando gli va. 

Ricerca 
All’inizio di questo percorso ho svolto una ricerca 
che mi ha aiutata a scoprire molte curiosità sia sulla 
vita dei felini che sull’ironia applicata alla comunica-
zione visiva. Inoltre ho riflettuto molto sulle caratte-
ristiche del rapporto tra gatto e padrone per cercare 
di trarne idee per il progetto. 
Durante la ricerca ho capito come l’illustrazione do-
veva essere parte fondamentale del libro che ho re-
alizzato. Ho deciso dunque di dare maggior peso al 
disegno considerandolo la parte più importante del 
lavoro. Inoltre la qualità delle illustrazioni attira lo 
sguardo, esse invitano il fruitore a sfogliare il libro e 
in seguito a leggerlo per approfondire il significato 
dei disegni.

Conclusioni
Ho voluto realizzare un progetto illustrativo che mi 
mettesse alla prova in questa mia grande passione.
Ho potuto comprendere la complessità nel realiz-
zare delle tavole che unissero una parte scientifica 
ad una ironica che strappasse un sorriso al lettore.
Per la realizzazione dell’artefatto ho utilizzato quan-
to appreso nella fase di ricerca e nell’analisi dei casi 
studio. Quando è arrivato il momento di realizzare il 
prodotto finale ho cercato di centrare il mio intento 
di strappare un sorriso ma allo stesso tempo inse-
gnare qualcosa di nuovo al lettore.
L’idea per gli sviluppi futuri è quella di realizzare altri 
libri dedicati ad altri animali domestici per comple-
tare la collana. L’intento è quello di mantenere lo 
stesso stile ma cambiando alcuni elementi chiave 
come l’animale trattato e le palette colori.
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Mi piace far ridere e divertire, pertanto ho maturato l’idea di unire due mie grandi 
passioni, la comunicazione visiva, in particolare l’illustrazione, e il mondo animale il 
tutto trattato con ironia che è una caratteristica che mi contraddistingue nella vita di 
tutti i giorni.


