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FEBBRAIO A TUTTO GATTO
8 APPUNTAMENTI da non perdere
Ecco, in un colpo d’occhio, tutti gli appuntamenti de La Città dei Gatti di febbraio, per mantenere
alto il tasso di felinità di Milano. Ricordatevi che: tutti gli appuntamenti sono gratuiti
e se volete saperne di più l’indirizzo è: lacittadeigatti.it

15 febbraio ore 16
WOW Spazio Fumetto,Viale Campania, 12

Inaugurazione della mostra Come il Gatto con
il Topo e consegna del premio Urban Cat Anna
Magnani a Michela Vittoria Brambilla.
La dottoressa Sabrina Giussani esplorerà
il rapporto tra l’uomo e i gatti e ci aiuterà a
capire le ragioni del nostro amore per i gatti
permettendoci di scoprire come convivere al
meglio con il “padrone” della nostra vita.

16 febbraio ore 16
Fattoria Parco Trotter, via Padova 69

La cooperativa Tempo per l’Infanzia propone
una prima conoscenza bambini-gatto con i mici
della pet therapy, truccabimbi e laboratorio creativo per bambini con Anna Cominotti.

17 febbraio ore 21
Crazy Cat Cafe, Via Napo Torriani 5

sori di fumetto” del WOW raccontano come si
disegna Lo Stregatto.

27 febbraio ore 21
Crazy Cat Cafe, Via Napo Torriani 5

ingresso gratuito previa prenotazione
GLI AMICI DI RADIO BAU: Davide Cavalieri
incontra Mara Di Noia, medico veterinario
con la passione per la cucina e gli ingredienti
sani, che ci aiuta a scoprire la dieta giusta per
i nostri Mici.

22 febbraio ore 19,30
WOW Spazio Fumetto,Viale Campania, 12

Incontro con Tuono Pettinato, autore di
“Chatwin” e vincitore del premio Urban Cat e
Adriano Carnevali autore di “SPQR. I guai di
Roma vengono da lontano”.

ingresso gratuito previa prenotazione
Serata di musica e mici! Silvia Fascians, influencer e mamma di Luna micia Soriana.
Taglierà il filo del gomitolo per dare il via a “Gli
amici di Radio Bau”, a cura di Davide Cavalieri.

20 febbraio ore 21
Crazy Cat Cafe, Via Napo Torriani 5

ingresso gratuito previa prenotazione
GLI AMICI DI RADIO BAU: Davide Cavalieri
incontra Federica Farini e il suo Astromiao.

22 febbraio ore 19,30
WOW Spazio Fumetto,Viale Campania , 12

ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Dopo il grande successo riscosso la scorsa
edizione torna il CONCERTO IN MIAO Feliway
dedicato alle armonie feline alla scoperta di
come i gatti hanno ispirato grandi compositori come Scarlatti, Mozart, Rossini, Ravel,
Webber e altri.

23 febbraio ore 15,30 -MICIOLAB
WOW Spazio Fumetto,Viale Campania, 12

a pagamento previa prenotazione
Laboratorio di fumetto a tema gatto: i “profes-

Quando la toelettatura ti salva la vita 

«Il nostro amore
per gli animali
si misura
dai sacrifici
che siamo
disposti
ad affrontare
per loro»
Konrad Lorenz
Tutto per la toelettatura

