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LA CITTÀ DEI GATTI
Grande rassegna in occasione
della Giornata Nazionale del Gatto 2022

Un ricco calendario di appuntamenti dedicati al Gatto con gli Stivali per celebrare
la Giornata Nazionale del Gatto: mostra, concerto, appuntamenti, laboratori e film!

P

er decisione delle più importanti associazioni feline il 17 febbraio è stata
istituita la Giornata Nazionale del Gatto, una giornata ufficiale dedicata a tutti gli
amanti del magnifico mondo felino. Per l’edizione 2022 torna, in presenza, La Città dei
Gatti, la rassegna dedicata alla cultura felina
con mostre, concerti, rassegne e incontri a
tema organizzata da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, MediCinema, Youpet.it e Radio Bau e
realizzata grazie al contributo di Greencat,
Dottor Bau & Dottor Miao, Virbac e Maremmagatta.it.
17 FEBBRAIO
LA GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO
Per comune decisione delle maggiori asso-

ciazioni feline, dopo tanto discutere, si è stabilito che la moderna giornata mondiale del
gatto debba essere il 17 febbraio. Difficile non
cedere alla tentazione di chiedersi “ma perché proprio questo anonimo giorno?”. Diverse le ipotesi: febbraio è il mese dell’Acquario,
dominato da Urano, protettore di quegli spiriti liberi che, come i gatti, non amano sentirsi oppressi da regole troppo rigide. Il giorno 17, anche se non cade di venerdì, richiama
quelle atmosfere arcane e superstiziose a
cui il gatto è inevitabilmente legato da secoli. Qualche intellettuale raffinato ha però
cercato un’altra interpretazione: in numeri
romani il 17 si scrive XVII, che anagrammato diventa “VIXI”, cioè “vissi”, “sono vissuto
e sono morto”, vale a dire il motto di coloro
che hanno il beneficio di vivere sette vite e

DOVE SEGUIRE
LA CITTÀ DEI GATTI
Tutte le dirette de
La città dei Gatti si
potranno seguire sulle
pagine:
https://www.facebook.
com/lacittadeigatti
https://www.
facebook.com/
SpazioFumettoWOW
https://www.facebook.
com/YouPetTv

MI È SEMBRATO
DI VEDERE UN GATTO

P

er il 2022 il tema principale de La
Città dei Gatti è il Gatto con gli
stivali che è stato il protagonista di un
tour che lo ha portato alla scoperta dei
luoghi gatteschi milanesi e che diventerà
protagonista di una serie di post sui social
del network dell’evento nei giorni precedenti
l’inaugurazione de La Città dei Gatti. In
seguito i servizi fotografici diventeranno
pillole turistiche sui luoghi iconici della
gattitudine milanese. Le foto sono di Gian
Luca Margheriti per La Tenda Rossa.

poter dire di essere morti più volte. Secondo
alcuni la scelta del giorno 17 sarebbe invece
da interpretare così: 1 volta morirò e 7 vivrò.
Una teoria, quest’ultima, comprovata dal fatto
che nei paesi nordici il numero 17 porta fortuna proprio perché significa “vivere una vita
per sette volte”. C’è invece chi sostiene che
la scelta del giorno si debba all’iniziativa della
giornalista Claudia Angeletti, che nel 1990 si
adoperò per creare questa ricorrenza.
Sia come sia, ricordiamoci, il 17 febbraio,
di fare gli auguri al nostro micio... magari
aprendo una di quelle scatolette golose che
gli piacciono tanto.

CHI HA DETTO GATTO?
Se volete conoscere
il vero gatto con gli
stivali... non perdetevi
la puntata di Bestia...
che giovedì! speciale
Giornata Nazionale del
Gatto. www.youpet.it

17 FEBBRAIO • 13 MARZO
WOW! Un mondo di fumetti

Protagonista assoluto di questa edizione de La Città dei Gatti è il “Gatto con gli Stivali”,
l’eroico micio protagonista della nota favola che è celebrato con una mostra allestita
presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12)
con tavole originali di maestri come Dino Battaglia, Guido Crepax,
Fabio Visintin e Luca Salvagno (autore del manifesto) che hanno prestato
la loro immaginazione e le loro matite a questo straordinario personaggio.

D

opo il grande successo delle scorse edizioni, quest’anno la Città dei Gatti ha scelto
di omaggiare un micio d’eccezione protagonista assoluto dell’immaginario di tutti noi: il
Gatto con gli Stivali.
Protagonista dell’omonima fiaba popolare pubblicata per la prima volta dall’italiano Giovanni Francesco Straparola all’interno della sua raccolta “Le
piacevoli notti” (1550), e poi ripreso da Giambattista Basile, Charles Perrault (il primo a calzargli gli
iconici stivaloni) e dai fratelli Grimm, il Gatto con
gli Stivali, magra eredità lasciata al povero figlio di
un mugnaio ma che grazie alla sua astuzia porterà
al suo padrone fama e ricchezza, è un personaggio molto amato da illustratori e registi: tanta dedizione è testimoniata dalla mostra allestita presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto
di Milano, dal 17 febbraio al 13 marzo, che espone
un percorso di illustrazione e fumetto con tavole
originali di maestri come Dino Battaglia (“Il Gatto
con gli Stivali” pubblicato in origine sul Corriere
dei Piccoli nel 1975), Guido Crepax (“Valentina con
gli stivali” del 1968) e Fabio Visintin (“Vita, amori,
avventure veneziane di messer Gatto con gli stivali” del 2009).
Tra le curiosità in mostra il manifesto cinematografico del film d’animazione “Il Gatto
con gli Stivali” (1969) a cui ha collaborato il
maestro giapponese Hayao Miyazaki, gli adattamenti a fumetti della fiaba pubblicati negli
Stati Uniti sugli albi Fairy Tale Parade (1942)
e Classics Illustrated Junior (1954), i fumetti
tratti dal Gatto con gli Stivali protagonista nei
film Dreamworks, doppiato al cinema da Antonio Banderas, una rara edizione della fiaba
di Perrault, “Le chat botté” illustrata dal grande artista francese Albert Robida, una curiosa
edizione a fumetti firmata da Roberto Sgrilli
per la F.I.L.A., un disco con la fiaba interpretata da attori e la copertina firmata da Guido
Crepax e un altro disco con la copertina disegnata dal grande illustratore Gustavino.
Il manifesto della mostra, che ritrae il Gatto
con gli Stivali al Castello Sforzesco di Milano,
è di Luca Salvagno.

LA MOSTRA
è visitabile dal martedì alla domenica
dalle 14.00 alle 19.00 con ingresso gratuito
(green pass obbligatorio).
All’inaugurazione della mostra,
giovedì 17 febbraio alle ore 18.30,
parteciperà Michela Proietti, giornalista e scrittrice,
autrice delle fortunate storie de “La Milanese”.
La mostra non sarà visitabile nei giorni 26 e 27 febbraio.

Gatti d’ARTISTA
La mostra dedicata al Gatto con gli Stivali affonda le sue radici
nella metà dell’Ottocento quando, grazie a Dorè, e alle molte traduzioni
della favola di Perrault, molti illustratori diedero vita a una loro versione
del micio calzato e vestito!

I

n quest’ottica di rivisitazione del personaggio WoW Spazio fumetto ha chiesto ad alcuni amici del museo, artisti dalle molteplici
capacità di omaggiare il micio con un loro ritratto ed ecco allora una serie di opere inedite
realizzati appositamente per questo evento da
Claudio Sciarrone, maestro dell’arte disneyana,
VorticeRosa disegnatrice e artista a 360 gradi,
Luca Salvagno capace di passare dalla fantascienza al genere comico, Fabiano Ambu maestro della paura, Paola Ramella e Guendal che
hanno riproposto una loro versione nello stile
del Corriere dei piccoli, Virginio Vona matita italiana che ora impazza in Francia, Sandro
Dossi decano del fumetto gattesco, Raimondo
Pasin in libera uscita dal mondo della musica
disegnata e Silvestro Nicolaci poeta “di china”.
Tuttavia, Il gatto piace agli artisti e, propio per
questo, accanto ai lavori di grandi fumettisti,
sono esposte sette grafiche di Andy Warhol. Le
opere del Re del Pop, raffigurano, nelle sue classiche variazioni di colore, sette dei suoi 25 Siamesi tutti di nome Sam. Ovviamente quando si
parla di Andy Warhol subito vengono alla mente
i suoi ritratti di Marilyn Monroe, Jackie Kennedy ed Elvis e ci si dimentica che molte delle sue prime opere sono dedicate ai suoi amici
gatti. Warhol, infatti, era un gattaro appassionato e agli inizi degli anni Cinquanta, quando
era ancora un illustratore per bambini, viveva
con su madre sulla East 57th Street a New York
e condivideva l’appartamento con 25 gatti tutti
di nome Sam.
I GATTI DI ANDY
Nel 1954 Warhol pubblicò un libro, ora molto
raro e valutato anche 60mila dollari, intitolato
“25 Cats Name Sam and One Blue Pussy” per il
quale produsse 16 litografie, non 25 come potrebbe siuggerire il titolo, accompagnate dalla
squisita calligrafia di sua madre. Le stampe sono,
ognuna unica, essendo state colorate a mano da
Warhol o dai suoi amici e offrono una rara visualizzazione della sua visione giocosa dell’arte e del
suo talento per il colore.
I gatti della serie variano dal rosa fucsia (Sam 51)
al giallo brillante (Sam 58), il micio più famoso
della serie, dall’elegante rosso mattone (Sam 65)
al più tradizionale tabby (Sam 54) per arrivare infine all’One Blue Pussy del titolo del volume ma
conosciuto anche come (Sam 68).
Le opere in mostra appartengono alla collezione

aziendale di Greencat che si è ispirata al micio
verde della serie per creare il logo della sua lettiera vegetale.
Questa serie di litografie segna un’importante svolta nella carriera di Warhol e mostra il suo uso ingegnoso del colore che lo
ha trasformato in una delle icone artistiche
del Ventesimo secolo: Warhol ha rivoluzionato il mondo dell’arte portando la stampa
su tela, utilizzando la pop art per raccontare argomenti di tutti i giorni e allargando
la platea dei collezionisti grazie alla riproduzione seriale. Per Warhol il multiplo era
tutto ed era consapevole che “la ripetizione
aggiunge reputazione”. Un’ennesima dimostrazione della fascinazione esercitata da
Sua Maestà il Gatto (con e senza stivali).

PER ESSERE SEMPRE
AGGIORNATI SUGLI
EVENTI
https://www.facebook.
com/lacittadeigatti
www.lacittadeigatti.it
www.museowow.it
www.youpet.it

Luca SALVAGNO
La mostra dedicata al Gatto con gli Stivali permette, a chi avrà la fortuna di vistarla di
mettere a confronto un gran numerodi autori dalle caratteristiche uniche.
Uno di questi è Luca Slavagno autore del manifesto dell’evento.

N

ato a Chioggia nel 1962 Salvagno scopre
il fumetto parallelamente all’alfabetizzazione. Nel 1972 incontra Jacovitti che
si sedimenta nel suo immaginario. Si diploma
al liceo artistico e all’Accademia di Belle Arti di
Venezia maturando tecniche e i più disparati interessi. Nel 1988 comincia a pubblicare fumetti
e illustrazioni con “Il Messaggero dei ragazzi” e
“Il Giornalino”. Illustra racconti per ragazzi e gli
aggiornamenti della “Storia d’Italia a fumetti” e
della “Storia del mondo a fumetti” di Enzo Biagi.
Nel 1996 diviene colorista di Jacovitti e si cimenta nella prosecuzione delle avventure di Cocco
Bill dopo la morte del maestro. Luca Salvagno,
qui sotto le diverse fasi di lavorazione del manifesto de “La Città dei Gatti”, ha una tratto e
una manualità multiforme capace di passare dal
genere comico a quello avventuroso. Profondo
conoscitore della storia del fumetto ha firmato
“Asinus”, un fantasy in piena regola, “Cacio Galilla”, documentata serie che ripercorre le vicende dell’Italia sotto il regime fascista attraverso
gli occhi di un ragazzino di dieci anni. Nel 2005
pubblica in volume alcuni episodi dei “Fioretti di
San Francesco”, realizza poi “Il fronte di fronte:
diari”, “Odorico da Pordenone” e “Quelli che a Livorno, storia di una scissione”.

Il GATTO a fumetti
Tra le curiosità in mostra le illustrazioni realizzate da George Cruikshank
nel 1864 che, con la loro suddivisione in vignette, anticipano il fumetto

G

eorge Cruikshank autore di epoca
vittoriana era noto per le sue illustrazioni delle opere di Dickens.
Nato a Londra nel 1792 morì, sempre a
Londra, nel 1878. Figlio di un noto caricaturista e fratello di un altro noto umorista
fu quello dei tre che ottenne il maggior
successo. Capace di evidenziare le peculiarità negative del popolo inglese aveva
una tale fama di fustigatore dei costumi
che, nel 1820, la famiglia reale inglese lo

pagò affinchè non ritraesse mai Giorgio
IV in situazioni imbarazzanti. Cruikshank
è anche noto per aver definito nei suoi
tratti principali la “maschera“ inglese più
famosa: John Bull. Questo tracagnotto
popolano inglese era la rappresentazione della saggezza popolare e campagnola ma ance il ricettacolo dei pregiudizi
classici degli inglesi. Bull viene di solito
raffigurato come un uomo tozzo e ben
piantato con una giacca a code e i panta-

loni al ginocchio, con un panciotto con la
bandiera del Regno Unito. A partire dagli
anni Trenta dell’Ottocento Cruikshank
iniziò a specilizzarsi nelle illustrazioni,
specialmente per le opere di Dickens,
legando il suo nome a “Le avventure di
Oliver Twist”. Nel 1864 ha realizzato una
serie di album di favole illustrati con
una curiosa suddivisione delle storie in
vignette che anticipano il fumetto. Qui
sotto il suo “Gatto con gli Stivali”.

Concerto in MIAO
Ormai entrato di diritto nel calendario della Città dei Gatti, il Concerto
in Miao, realizzato, per il quinto anno consecutivo, grazie al contributo di Feliway,
quest’anno vede ancora sul palco il tenore Danilo Formaggia e il mezzosoprano Manuela
Barabino accompagnati al piano da Antonio Bologna.

I

l Concerto in Miao quest’anno propone il
consueto programma con brani gattosi di
Gioachino Rossini (Duetto Buffo di Due
Gatti), Wolfgang Amadeus Mozart (Duetto “Nun Liebes Weibchen”) e Maurice Ravel
(Duo Miaulé da “L’Enfant et les Sortilège)
eseguiti come sempre dal vivo. Ma quest’anno al centro del concerto ci sarà una novità
assoluta che riporta al pubblico un piccolo
gioiello dell’animazione diretto da Walt Disney nel 1922: il meraviglioso corto “Puss in
Boots”, ossia “Gatto con gli Stivali”.
Per l’occasione il cortometraggio, della durata di 8 minuti, verrà proiettato con la colonna sonora eseguita al pianoforte dal vivo,
come uso all’epoca, da Antonio Bologna che
ha assemblato uno spartito apposta attingendo a temi tratti dal cosiddetto repertorio
“old-time piano”, ossia quei brani che venivano composti appositamente per accompagnare al piano i film muti. Nello specifico verranno eseguiti brani dedicati proprio
al Gatto con gli Stivali tra cui una bellissima
“Marcia del Gatto” di Louis Dorn e una “Puss
in Boots Polka” di Carl Riche: quest’ultima in
particolare di grande valore musicale poiché
composta ispirandosi a danze della grande
tradizione europea come il Valzer, la Reverie
e la Scozzese.
A presentare la serata sarà ovviamente lui: il
Gatto con gli Stivali in carne, pelo e ossa che
introdurrà al pubblico i vari brani raccontando anche la propria incredibile storia.

MUSICA IN SICUREZZA
Il concerto, con inizio alle ore 18.30
del 19 febbraio, si terrà presso la biblioteca
del Museo del Fumetto in viale Campania, 12.
L’evento è gratuito ma con prenotazione
obbligatoria al n. 02 49524744.
(Super green pass e mascherine FFP2
obbligatori).

Cosa sono
i FEROMONI?
Per scoprire la loro origine abbiamo intervistato Patrick Pageat,
il medico veterinario che ha inventato “i feromoni artificiali”.
Pageat è, infatti, un pioniere nel campo della semiochimica applicata
ed è l’inventore delle applicazioni della terapia con feromoni negli animali domestici.

I

nostri mici vivono in appartamenti, spesso senza relazioni con altri animali e scarse possibilità
di cacciare, arrampicarsi e scoprire “nuovi mondi”. Se a questo aggiungiamo una vita relazionale
scarna, a causa dello stile di vita contemporaneo
dei proprietari che sono spesso assenti è facile
capire che… anche i gatti sono stressati.
Per combattere questo stato di cose si ricorre sempre più spesso ai feromoni.
Per scoprire la loro origine abbiamo intervistato
Patrick Pageat, il medico veterinario che ha inventato “i feromoni artificiali”. Pageat è, infatti, un
pioniere nel campo della semiochimica applicata
ed è l’inventore delle applicazioni della terapia con
feromoni negli animali domestici.
Come ha intuito che poteva essere utile una ricerca sulla “comunicazione chimica” degli animali?
«Il mio interesse deriva, in primo luogo, dalla mia
passione per gli insetti e il loro comportamento.
Fondamentale è stata però l’esperienza sullo studio
dei disturbi del comportamento presso la Scuola Veterinaria francese di Lione. La maggior parte
dei gatti analizzati presentava problemi di comportamento: di marcature urinarie e/o di graffi.
Erano gli anni ‘81-83, e il trattamento abituale era
la castrazione del gatto, quindi la somministrazione
di trattamenti ormonali o di psicofarmaci, e infine
l’abbandono o l’eutanasia. A quel tempo ero sia un
giovane veterinario sia uno studente di etologia.
Questo comportamento felino (spruzzare l’urina) si
presentava chiaramente come un comportamento
di marcatura e, per l’etologo, significa che c’è qualcosa che scatena tale risposta da parte del gatto.
Il mio primo approccio è stato quello di osservare
attentamente i gatti che mostravano questa marcatura di urina e ho notato che non strofinavano
più, o molto raramente, le guance sugli oggetti
presenti nel loro ambiente. Ho cercato di raccogliere alcune delle secrezioni che forse rilasciavano
strofinando le guance sui mobili. A tale scopo, utilizzavo degli impacchi chirurgici. Quando mettevo
queste secrezioni in un posto, precedentemente segnato con l’urina, la maggior parte dei gatti
smetteva di spruzzare, anche quando le secrezioni
della guancia non erano le loro. Grazie al supporto di alcuni amici chimici, ho deciso di analizzare

quelle secrezioni della guancia e così ho identificato la secrezione F3. Sono stato poi in grado di
preparare una copia sintetica di F3. Di fronte all’efficacia molto positiva di questo prodotto, sia nella
pratica clinica, sia in situazioni sperimentali, lo presentai alla Sanofi Animal Health, oggi Ceva, che
commercializzò il primo spray. Più tardi immaginai
un sistema di diffusione elettrica, grazie al supporto della società italiana Zobele, specializzata nella
produzione di diffusori elettrici per insetticidi».
Quali delle sue specializzazioni l’hanno aiutata
maggiormente nelle sue ricerche?
«Tutte. Il mio approccio alla ricerca è fortemente
basato sulla mia formazione in zoologia ed etologia,
ma anche sul mio forte interesse per la fisiologia,
la farmacologia e quello molto forte per la biologia
molecolare. Faccio del mio meglio per mescolare
sempre le diverse discipline, per cercare di trovare il modo di comunicare con ogni tipo di essere
vivente, sfruttando la comprensione di tutti gli
aspetti della loro vita».
Cosa sono i feromoni e a cosa servono in natura?
«I feromoni possono essere definiti gli “strumenti
fondamentali per la comunicazione”. Tutti gli esseri viventi, che siano batteri, funghi, piante, animali,
uomini, hanno in comune questo modo di comunicare con i loro conspecifici (feromoni) e con le
altre specie (allelochimici). Ma perché la comuni-

I FEROMONI
L’immagine in alto
mostra l’origine dei tre
tipi di feromoni prodotti
dal micio.

GRAFFI E MARCATURE
Per condividere o
depositare i suoi feromoni
il gatto può adottare una
serie di modalità.
Per esempio, potreste
vederlo: strofinare la
sua testina contro gli
oggetti in casa; grattare
o graffiare; dare colpetti
con la testa ad altri gatti
(oppure al suo umano
preferito); strofinarsi
contro oggetti e superfici;
marcare il territorio.

cazione si basa su composti chimici? Perché la vita
è chimica. Ogni cellula utilizza varie molecole per
produrre energia, modellare i propri composti,
questo è il metabolismo. Questo metabolismo
produce alcuni sottoprodotti, alcuni piccoli composti chimici (piccoli rispetto al loro peso), che
vengono rilasciati all’esterno della cellula. Le
associazioni di tutte queste piccole molecole
possono essere paragonate a un’impronta digitale. Si tratta di un profilo caratteristico di alcune
condizioni fisiologiche (fame, dolore, maturità
sessuale, paura...). Con l’evoluzione, la capacità
di rilevare questi profili è diventata un vantaggio significativo per ogni specie. In questo modo
un individuo può sentire che gli individui appartenenti al suo gruppo sociale hanno paura, fame,
disponibilità sessuale, ... e può adattare di conseguenza il suo comportamento e la sua strategia.
I feromoni sono questi profili. In questo meccanismo i recettori preposti al rilevamento dei
componenti dei feromoni e la rete nervosa per
trasportare l’informazione alle parti del cervello
che saranno capaci di procedere con essa, sono
geneticamente determinati. Ciò significa che
ogni individuo appartenente alla stessa specie è,
fin dalla nascita, in grado di rilevare un messaggio e rispondere correttamente, non c’è bisogno
di un percorso di apprendimento».

Come ha avuto l’intuizione di usare i feromoni
“nella cura degli animali”?
«Quando un animale è stressato oppure spaventato, si possono fare 3 cose.
La prima è eliminare la causa della paura, ma questo non è sempre possibile perché la paura può
essere causata da cause incontrollabili (per esempio un temporale).
La seconda è somministrare un farmaco che interrompa la paura, è il caso degli ansiolitici o degli
antidepressivi, ma ci sono molti effetti collaterali
e non sono sempre facili da somministrare. Tutti i proprietari di gatti sanno quanto possa essere
impegnativo, quando si deve anche solo somministrare una pillola una volta alla settimana. Quanti
possono farlo ogni giorno, o due volte al giorno...?
La terza soluzione è quella di utilizzare le risorse
degli esseri viventi, in particolare le risorse usate
per comunicare, per inviare un’informazione che
blocchi la sensazione di paura. Ecco, questa è l’origine del mio interesse per i feromoni.
Ho lavorato abbondantemente sugli psicofarmaci,
sono ancora molto utili in alcuni casi, ma i feromoni
appaganti innescano un meccanismo di fiducia che
si basa sul rilascio di qualche neurormone specifico
(niente di magico in realtà). Gli individui fiduciosi, siano essi animali o umani, possono superare
difficoltà grazie a meccanismi di apprendimen-

VNO
Neurone sensoriale

Condotto incisivi

I feromoni raggiungono, attraverso i dotti incisivi,
l'organo vomeronasale (VNO).

I feromoni si legano ai recettori nel VNO. L'attivazione
dei ricevitori provoca l'invio del segnale al bulbo
olfattivo accessorio.

QUANDO USARE
I FEROMONI?
In pratica in tutte le
situazioni che possono
creare stress.
Ecco allora qualche
esempio: in caso di
trasloco, durante
un lungo viaggio o
quando lo portiamo dal
veterinario, durante una
festa con degli amici o
la notte di capodanno
quando attorno a casa
nostra imperversano i
“botti”.

L’ORGANO
VOMERONASALE
Nel disegno a sinistra
si può vedere il
posizionamento
dell’organo di Jacobson.
Grazie a questo organo,
che deve il suo nome
al medico danese che
lo individuò nel 1811, il
gatto, ma anche i cani,
riescono a captare i
feromoni emessi nell’aria
o attraverso le marcature
dai loro simili.

I SEGNALI DI STRESS
che dobbiamo cercare nel nostro gatto
per capire che ha bisogno di aiuto

I

l gatto, come gli altri Felidi, è un animale
molto espressivo, comunica il suo disagio e
stress con 4 strumenti principali:
• Segnali facciali: diametro della pupilla
(indipendentemente dall’intensità della luce),
una pupilla sottile solitamente viene associata
alla rabbia mentre una pupilla dilatata è più
segno di paura. Il segnale della dilatazione o
meno della pupilla è associato alla posizione
delle orecchie, piegate indietro sul collo per la
paura, dritte sulla testa o laterali e piatte come
minaccia. Solitamente il mostrare i denti canini
sottolinea l’intensità dei segnali facciali.
• Segnali vocali (per esempio il soffio oppure
i sibili).
• Posizione della coda: i movimenti segnalano
il disagio (senza confonderci con i cani),

A PROPOSITO
DI FEROMONI
Le secrezioni di
feromoni facciali del
gatto contengono circa
40 diversi elementi
chimici e il micio
conosce perfettamente
il significato di ognuno.
Tutti i gatti sanno
interpretare questi
segnali a prescindere
dalla loro età. Il gatto
rilascia diversi tipi di
feromoni che, a seconda
della situazione, servono
a indicare benessere o
paura, a stringere legami
con altri mici, a darsi
conforto e a indicare
felicità e appagamento.

la coda tenuta
verticale è al
contrario un segnale
positivo per un
contatto.
• Atteggiamenti:
evitare lo sguardo
(i gatti che non
sopportano gli altri fanno tutti gli sforzi
possibili per guardare in un’altra direzione),
tensione nel modo di camminare e
movimenti in postura laterale, sono segni
di tensione sociale. Naturalmente, i gatti
che cercano di rimanere nascosti o evitano
qualsiasi contatto, esprimono un forte
disagio e stress cronico che potrebbe portare
a vari disturbi inclusi disturbi fisici.

to. Questo è quello che usiamo quando usiamo i
feromoni».
Perché i feromoni sono utili per il supporto psicologico dei gatti?
«I gatti hanno sviluppato abilità molto sofisticate
nella loro evoluzione come animali domestici. Dal
“modello felino selvatico” hanno imparato a convivere con alcuni aspetti della vita con gli umani.
Nonostante questo notevole adattamento, ancora
non riescono a far fronte alla nostra tendenza ad
essere versatili nel nostro modo di vivere e nell’organizzazione del nostro ambiente. Ci piace avere
nuovi mobili, cambiare la loro disposizione in casa;
ci piace avere ospiti, nuovi animali che visitano o
arrivano a casa; ci piace molto viaggiare e andare in vacanza. Tutto ciò è semplicemente orribile
per i gatti! A loro piace la stabilità del loro ambiente (intendo della struttura materiale di esso), non
amano molto i nuovi arrivati, ma devono affrontare tutto ciò insieme ai loro proprietari. I feromoni,

che usano spontaneamente per marcare e stabilizzare il loro territorio, quando cambiamo troppe
cose in casa, vengono rimossi o non sono più nella giusta posizione. Essere in grado di ripristinare
le marcature di feromoni è estremamente benefico sia per il gatto che per il padrone».
Lei ha contribuito a creare dei feromoni “artificiali” che possono evitare o ridurre lo stress nei
nostri gatti domestici: quanto è stato complesso?
«Si tratta di un lavoro complicato che è responsabile della definizione di “uso impossibile” dei
feromoni. Il feromone non viene rilasciato da solo,
è mescolato con il sebo, il sudore (dalle zampe, nei
gatti), con l’urina o le feci. Tutti questi elementi
comprendono decine di composti chimici. Il primo passo è identificare il feromone in mezzo a
prodotti così complessi; in realtà non si tratta solo
di identificare i componenti, ma si tratta anche
di determinare le loro rispettive concentrazioni, altrimenti si rischia di produrre un messaggio
inefficace. E, alla fine, una volta realizzato tutto ciò,
bisogna identificare un veicolo adatto a trasportare il feromone sintetico per fare in modo che gli
animali abbiano la massima probabilità di entrare in contatto con il feromone nel loro ambiente».
Può svelarci qualcosa sulle sue ricerche attualmente in corso?
«Dopo 25 anni di studio dei meccanismi di comunicazione chimica, siamo capaci di sviluppare nuovi
messaggi con feromoni che inviano un messaggio
completo di benessere ambientale e sociale.
Abbiamo studiato l’interazione tra i componenti
chimici dei feromoni e i recettori presenti sui neuroni dell’organo vomeronasale (l’organo che rileva i
feromoni). Questo è ciò che abbiamo fatto per creare il nostro composto attivo. Questa ricerca apre
molte nuove “porte” e applicazioni negli animali e
nell’uomo».

Optimum
NUOVA GENERAZIONE DI FEROMONI

Happy Family

Aiuta a risolvere tutti i principali segni
di stress per gatti felici come mai prima

Graffiature

Marcature
urinarie

Tensioni
e conflitti

Cambiamenti

Feliway.com

Paure

Un mese di
APPUNTAMENTI
Predecuti come nella favola dal micio calzato vi guidiamo alla scoperta dei luoghi
simbolo della gatteria milanese. Luoghi, che fino al 13 marzo ospiteranno
gli eventi de “La Città dei Gatti 2022”
Sabato 19 febbraio
PREMIO URBAN CAT ANNA MAGNANI
Grazie al supporto di Greencat, la lettiera vegetale per gatti 100% naturale e sostenibile, saranno assegnati i Premi Urban Cat Anna Magnani.
Ideato da Davide Cavalieri, e realizzato da Patrizia Lia, il premio è un ringraziamento simbolico che premia le associazioni che si impegnano in favore dei nostri amici mici. Tuttavia,
quest’anno il ringraziamento, grazie a Greencat
che metterà a disposizione delle associazioni premiate una fornitura cospicua di lettiere,
sarà anche tangibile e utile. A Milano il premio
sarà assegnato al termine del Concerto in Miao,
a Mondo Gatto Milano per il suo impegno nel
contrasto al fenomeno degli accumulatori seriali di animali. A Roma il premio sarà assegnato, sempre sabato 19 ma alle ore 11.00, all’Associazione Con Fido nel Cuore per l’impegno
nell’aiuto ai gatti maltrattati.

A TUTTO PODCAT
Tutti i venerdì alle 12.30

Grazie alla collaborazione tra Feliway e
Youpet.it sono stati realizzati 4 Podcat
nei quali Sabrina Giussani, medico
veterinario esperto nel comportamento,
racconta una serie di problemi dei nostri
amici mici e ci aiuta a capirli e a risolverli.
Ogni settimana, a partire dal 18 febbraio
alle 12.30, un PODCAT diverso, sarà
scaricabile gratuitamente dal sito www.
lacittadeigatti.it e ci permetterà di
convivere al meglio con il nostro amico
micio.

Gian Luca Margheriti - La Tenda Rossa

Domenica 20 febbraio
HOLLYWOOD CAT A NIGUARDA
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
Piazza Ospedale Maggiore - Milano
Il Gatto con gli Stivali sarà ospite d’onore al
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di
Milano nella sala di MediCinema per assistere alla proiezione del film “Il Gatto con gli
Stivali” (2011) e per introdurre la proiezione
del corto disneyano “Puss in Boots” del 1922
con colonna sonora eseguita dal vivo da Antonio Bologna per i malati ricoverati presso i
reparti dell’ospedale che potranno assistere
all’evento stando nelle proprie camere grazie
al sistema di trasmissione interna gestito da
MediCinema.
La proiezione è aperta al pubblico: sala MediCinema, Ospedale Niguarda, Blocco Nord,
piano -1.
Prenotazione a info@medicinema-italia.org.
NON SOLO CINEMA
Nel corso del pomeriggio il Gatto con gli Stivali girerà per i corridoi del reparto di pediatria per portare un saluto ai giovani pazienti
ricoverati. piano -1.

PER SAPERNE DI PIÙ
Per essere sempre
aggiornati sugli
appuntamenti e gli
incontri de La Città dei
Gatti potete consultare il
sito ufficiale
www.lacittadeigatti.it

WOW CHE LABORATORI
WOW SPAZIO FUMETTO
Viale Campania 12 - Milano

13 marzo, ore 17.00
“GLI Stati Generali della Micizia”
WOW Spazio Fumetto – Viale Campania 12

Domenica 20 febbraio 2022
Laboratorio di disegno “Pimpa e il gatto con gli
stivali” (da 4 anni). Scopriamo insieme come la
simpatica cagnolina bianca a pallini rossi fa conoscenza con il Gatto con gli Stivali e quali meravigliose avventure vivranno insieme!
Prenotazione obbligatoria entro sabato 19 febbraio a edu@museowow.it. Orario: 15:30-16:30
Costo: 10 € (materiale incluso)

Per la chiusura de La
Città dei Gatti, sono
previsti, realizzati in
collaborazione
con
Dottor Bau & Dottor Miao, gli “Stati Generali della Micizia”: un focus sulla situazione dei
gatti a Milano attraverso l’incontro con le associazioni, le aziende, le persone e le istituzioni che, in città, si occupano di gatti.

Domenica 6 marzo 2022
Laboratorio di disegno “Il gatto e il topo in 3D”
(da 6 anni). Divertiamoci disegnando e realizzando con materiali diversi i protagonisti della favola del Gatto e il topo! Prenotazione obbligatoria
entro sabato 5 marzo a edu@museowow.it. Orario: 15:30-17:00 Costo: 10€ (materiale incluso)

LA CITTÀ DEI GATTI È ON-LINE:
BESTIA CHE GIOVEDÌ!
Tra gli eventi social di questa edizione de La

Domenica 13 marzo 2022
Laboratorio di disegno “Super gatti manga” (da
7 anni). Nella cultura orientale i gatti sono consi-derati come portafortuna e sono diventati
protagonisti di molti manga e anime. Divertiamoci in-sieme a scoprire come si disegna un
gatto in stile manga! Prenotazione obbligatoria
entro sabato 12 marzo a edu@museowow.it Orario: 15:30-17:00 Costo: 10€ (materiale incluso)

Città dei Gatti 2022 è prevista la messa in
onda, sul sito www.lacittadeigatti.it e sulle
pagine facebook dell’evento e di Youpet.it, di
una serie di puntate, tutti i giovedì sera alle
21.30 del Social Talk “Bestia… che giovedì!”
dedicate ai gatti. Mentre, nel corso delle settimane dal 17 febbraio al 13 marzo, una serie
di servizi, collegamenti e approfondimenti
sul mondo dei gatti e la loro presenza nella
nostra cultura (cinema, fumetto, videogame e
musica), arricchiranno la programmazione di
youpet.it, la prima web tv dedicata ai nostri
amici animali.

PORTA IL TUO GATTO
AL MUSEO
Greencat ha lanciato uno
specialissimo contest per
gli amici dei mici: portali
al museo a conoscere
il gatto con gli stivali e
potrai portarti a casa
una cuccia di cartone.
ATTENZIONE però
nessuno deve portare
il suo peloso amico al
museo. I gatti non amano
viaggiare e per loro
sarebbe uno stress. Quindi
se volete la cuccetta
Greencat dovete portare
al museo un disegno
o una fotografia del
vostro micio e in cambio
riceverete una bellissima
cuccetta di cartone
da montare che farà
impazzire il gatto.

FUSA & CAFFE’
Crazy Cat Cafè via Napo Torriani, 5 - Milano
5 marzo, ore 17.00
“7 vite 7 gatti”
WOW Spazio Fumetto – Viale Campania 12
Questo incontro, “7
vite 7 gatti”, realizzato
in collaborazione con
Virbac, è una sorta di
preparazione all’8 marzo e vuole raccontare il
rapporto di sette donne, diverse per professione
ma simili per attenzione ai mici, con i loro gatti. Tra gli ospiti: Claudia Taccani, avvocato e Responsabile Sportello Legale OIPA Italia, Monica
Marelli scrittrice e artista, Manuela Porta giornalista e scrittrice, Alba Galtieri, ideatrice del Crazy
Cat Cafè, il primo Neko Cafè di Milano. Coordina
gli interventi Davide Cavalieri di Radio Bau.

Il primo cat cafè della Lombardia dove vive
felicemente una colonia di gatti tutti adottati da
associazioni o da cucciolate di strada, propone 4
eventi felini : In programma dal 18 febbraio all’11
marzo 2022 quattro aperitivi solidali tra chiacchiere, fusa e caffè. Venerdì 18 febbraio 2022 si
parte con l’aperitivo Gatti e fumetti, con ospite
Vortice Rosa al secolo Rosa Puglisi: la sceneggiatrice e disegnatrice racconta il suo lavoro e...
la sua allergia ai gatti. Il secondo appuntamento,
venerdì 25 febbraio 2022, ci racconterà “Il gatto
in libreria” , è ovviamente dedicato ai libri, in
compagnia di Laura Busnelli. La rassegna prosegue venerdì 4 marzo con “Federica al Crazy Cat
Cafè”: l’ospite è, infatti, Federica Farini di Radio
Bau. L’ultimo aperitivo in programma è fissato,
Tra fusa e caffè, per venerdì 11 marzo e permetterà di chiudere in bellezza.

Con GREENCAT,
il tuo gatto è
ecologico e felice
Scegliere una lettiera davvero vegetale è ormai una priorità. Per tutelare il pianeta
ma anche per pensare concretamente alla salute e al benessere del gatto

I

gatti domestici sono in costante aumento,
soprattutto dal 2020 si registra un’impennata di adozioni feline. E avere un gatto
significa consumare un quantitativo di lettiera
non indifferente. Quindi, andare a impattare
sul volume di rifiuti prodotti e sull’ambiente.

Per questo motivo, la lettiera Greencat non
costituisce rifiuto. Si smaltisce nell’organico
o direttamente nel WC, perché non inquina
e non intasa, essendo più solubile della carta
igienica. Ma non solo: Greencat può diventare
anche compost poiché è stata la prima lettiera
in Europa a ottenere la certificazione OK compost HOME. Si può quindi dire che Greencat
arriva dalla terra per poi tornarci e dare vita
a un nuovo ciclo naturale.

Scegliere la lettiera giusta diventa un’azione di
grande responsabilità sia per quanto riguarda la tutela del nostro pianeta, sia per ciò che
concerne direttamente la salute del gatto. Le
lettiere vegetali stanno riscuotendo sempre
più successo, proprio perché non inquinano
e perché sono più sicure per il benessere dei
gatti e degli umani.
Greencat, in questo senso, è una realtà davvero innovativa e in cost ante evoluzione
poiché fa della ricerca un suo punto fermo.
La lettiera vegetale Greencat è davvero green perché proviene da economia circolare.
Per produrla, infatti, vengono utilizzate solo
ed esclusivamente le parti non edibili dell’orzo. E in etichetta si trovano, quindi, soltanto
orzo e lieviti naturali.

IL RIFIUTO CHE NON
PRODUCE RIFIUTI
Questa lettiera
vegetale ed ecologica è
biodegradabile al 1oo%
ed è la prima lettiera ad
aver ottenuto in Europa
l’Ok compost home.

Scegliere una lettiera davvero ecologica e
100% biodegradabile non è soltanto un gesto
d’amore nei confronti del nostro martoriato
pianeta ma è anche un gesto di attenzione nei confronti dei nostri gatti. Sappiamo
infatti che le lettiere minerali, oltre a essere super inquinanti, possono anche creare
polveri potenzialmente dannose per le vie
respiratorie di animali e soggetti sensibili. E
se la lettiera minerale viene accidentalmente
ingerita dal gatto, si possono avere conseguenze spiacevoli per la salute del felino. Se
il gatto ingerisce accidentalmente Greencat,
invece, non c’è alcun pericolo perché la sua
composizione è del tutto naturale.
Greencat è anche una scelta di praticità. Sia
per lo smaltimento davvero facile sia perché
non crea cattivi odori, grazie a un sistema
brevettato di trattamento delle molecole di
ammoniaca. Il tutto senza aggiungere fragranze che possano risultare sgradite ai gatti.
In questo modo, si riesce a smaltire solo la
“pallina” agglomerata di lettiera senza dover
gettare tutto quanto. Un bel risparmio di
denaro anche sul lungo periodo!
Greencat ha pensato alla praticità anche per i
suoi accessori ecologici. Uno su tutti, la Greencat Home. Una casetta in cartone riciclato,
che diventa rifugio e tiragraffi per micio. Si
monta in pochi secondi e i gatti ne sono grandi fan.
Scegliere di essere eco e green ogni giorno,
non è mai stato così facile!

La Città dei Gatti 2022
è anche a ROMA

GATTI AL VIGAMUS
Il museo del Videogame romano ospiterà una
serie di eventi e incontri dedicati ai gatti nei
videogame e la proiezione di “Puss in Boots”
diretto da Walt Disney nel 1922.
TUTTI ALLA PIRAMIDE
Anche i gatti romani hanno diritto al loro
Urban Cat e per questo, in collaborazione
con i gatti della Piramide il 19 febbraio verrà
consegnato, a Zina Giambertone presidente dell’Associazione Con Fido nel Cuore, il
Premio Urban Cat Anna Magnani 2022. Nel
giugno 2021, infatti, l’associazione ha salvato
dall’abbandono 35 gatti, in stato di malnutrizione, soggetti a maltrattamenti che abitavano un campo Rom prossimo allo sgombero.

PER SAPERNE DI PIÙ
VIGAMUS
Telefono
0637518325
Email
info@vigamus.com
Via Sabotino 4 Roma
Orari di apertura
Martedì-Domenica:
10:00-20:00

GATTI CON LA CODA
Il Libraccio, in concomitanza con l’edizione romana de La città dei Gatti ha deciso di
aprire la sua nuova libreria dedicata ai ragazzi presentando il libro di Bruno Cignini,
Bugie Bestiali.
ROMA: L’IMPERO DEI GATTI
La compagnia teatrale Quattro Passi nel tempo, in occasione de La città dei Gatti 2022
organizzerà una serie di itinerari teatralizzati alla scoperta della Roma gattara.
Gli itinerari, della durata di due ore, si terranno nei giorni 27 febbraio (ore 10,30-16),
6marzo (ore 16) e 13 marzo (ore 16). Per informazioni e prenotazione: 339 834 6689
(Michela). Parte della quota di iscrizione sarà
devoluta ai Gatti della Piramide. La compagnia realizzerà anche dei brevi video alla
scoperta dei gatti di Roma che saranno trasmessi da Youpet.it.

QUATTRO PASSI
NEL TEMPO,
339 834 6689
MICHELA BARONE

Uno SHOP da gatti
Grazie alla collaborazione con Maremmagatta.it, lo shop on line per gli amanti delle
“miciosità”, sarà possibile trovare nello shop del museo, accanto alla consueta
ricchissima selezione di libri e fumetti a tema gatto, accessori per la cucina e molte altre
curiosità “gattesche”. Se invece non avete la possibilità di passare al museo basta un
click per trovare il paradiso dei gattofili: www.maremmagatta.it

M

aremmaGatta® nasce dalla necessità
di rispondere ad una domanda che
prima o poi tutti ci facciamo: cosa regalo a qualcuno che ama i gatti?
Volevamo rispondere a questa domanda e
creare qualcosa di originale e unico, colorato
e simpatico, che ricordasse la nostra terra, la
Toscana e dichiarasse il nostro amore per la
natura ma soprattutto per questi fantastici
animali e così, mentre facevamo uno dei nostri viaggi in auto, un giorno di gennaio di un
anno non proprio banale, il 2021, mettevamo
le basi per il nostro e-commerce: www.maremmagatta.it.
Il nome che abbiamo scelto è un’espressione
che noi toscani amiamo usare per colorire con
enfasi molte frasi e situazioni e quando è stato presentato alla nostra meravigliosa artista
Dafne Crocco, in lei è scattata la scintilla: da
quella telefonata è nato il nostro primo gatto,
“Nat”, il gatto che fa trekking, in omaggio alla
nostra passione per le lunghe camminate immersi nel verde.
Da quel momento non ci siamo più fermati
e sono nati le decine di disegni e pattern che
oggi colorano i nostri oggetti e le case di molti clienti: la linea Tiffany, per le tipe più trendy,
MasterCat, per gli amanti della tavola e della
cucina, Zen, dedicata all’arredamento e il relax
e appunto, Nat, ispirata alla vita all’aria aperta.
Certamente non ci fermiamo qua, la nostra fantasia e quella di Dafne creano personaggi gatteschi praticamente ogni settimana e nei prossimi
mesi, con l’avvento della primavera e dell’estate,
ne vedremo davvero delle belle!
Ogni soggetto viene disegnato a mano e dipinto
ad acquerello prima di essere stampato e trasformato in oggetti di uso comune dai colori vivaci e dai toni allegri, con l’intento di strappare
un sorriso a chi riceve o vuole farsi un regalo
con particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Abbiamo scelto i nostri fornitori con
molta attenzione, puntando su cotone e fibre
di qualità, per oggetti pensati per durare nel
tempo, perchè anche questo, per noi, è prendersi cura del pianeta: comprare un po’ meno
cercando di riutilizzare il più possibile ciò che
già possediamo.

IN VACANZA
CON IL GATTO
Per lo sport, il mare,
una passeggiata o un
cambio di scarpe al
volo, gli zainetti made
in Italy MaremmaGatta
sono alleati fedelissimi:
leggeri e resistenti, sono
pratiche sacche 100%
cotone, immortalati
attraverso la matita
dell’illustratrice Dafne
Crocco.
WOW CHE MICIO
Chi avrebbe mai
immaginato un
Gatto con gli Stivali
intento a cucinare?
MaremmaGatta insieme
all’artista Dafne Crocco
l’ha proprio immaginato
così e l’ha ribattezzato
Mastercat, disegnato
a mano e colorato ad
acquerello, lo puoi
trovare in vendita presso
lo shop del Museo del
Fumetto di Milano.

Noi di MaremmaGatta® teniamo molto a far
passare il messaggio che possiamo prenderci cura dell’ambiente ogni giorno, scegliendo con attenzione, per questo sono nati due
oggetti ai cui teniamo particolarmente: in
collaborazione con Alisea, abbiamo personalizzato con le nostre grafiche la matita
Perpetua®, realizzata con l’80% di grafite
industriale riciclata e senza l’uso di solventi
e colle e vincitrice insieme alla sua creatrice,
Marta Giardini, di una menzione al Premio
del Compasso d’Oro e della Borsa G_Bag,
resistente e indistruttibile tracolla, prodotta
con la g_pwdr_technology riciclando polvere di grafite si scarto per tingere il tessuto,
risparmiando il 90% sul consumo di acqua e
del 47% di energia elettrica.
Abbiamo riflettuto molto anche sui nostri
metodi di spedizione e sul corriere espresso

da scegliere, per cercare di lasciare il minor
impatto possibile sull’ambiente.
La prima scelta è stata nella direzione di imballaggi ecosostenibili: acquistiamo cartoni
delle misure che ci servono per i nostri articoli e, quando è possibile, riutilizziamo le
scatole e gli imballaggi di altre attività commerciali che andrebbero buttate via, dando
loro una seconda vita e invitando i nostri
clienti a fare altrettanto. Per sigillare i pacchi abbiamo scelto un nastro in carta kraft,
rubusto ed eco-friendly perchè si ricicla
completamente insieme al cartone destinato alla raccolta differenziata. Ci siamo trovati così bene che abbiamo anche deciso di
personalizzarlo con il nostro pattern a tema
cucina.
Per quanto riguarda il nostro corriere, ci fornisce una busta di plastica riciclata e a sua
volta riciclabile al 100%.
Tutto questo ci permette, al massimo delle
nostre possibilità, di aiutare il nostro unico e
prezioso pianeta a respirare meglio!
Miao da Patrizia e Gianni.

DI TUTTO UN PO’
Gattaro? Amante delle
sfide? Per te che ami
i gatti e sei alla ricerca
di illustrazioni uniche,
da oggi ci sono i gadget
utili made in Italy,
artigianali ed ecologici
di MaremmaGatta!
I disegni originali sono
di Dafne Crocco per
MaremmaGatta.it

Gattosissime Idee regalo
www.maremmagatta.it

Made in Italy
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Yo u p e t
OGNI GIOVEDÌ alle 21.30, Marzia Novelli
con esperti, veterinari, educatori, comportamentisti,
toelettatori, zoologi e tanti altri amici degli animali,
vi aspettano sulla prima web tv dedicata a cani,
gatti e tutti gli altri animali... e all’ambiente.
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
www.youpet.it

YouPettv

youpet_tv

TheYoupettv

