


il primo cat café di milano

vieni a trovarci con questo coupon, 
avrai uno sconto del 20% su aperitivo, 
brunch o pranzo, valido per 2 persone.
valido fino al 31 marzo 2018

caffetteria-bistrot dove vivono nove meravigliosi gatti da coccolare!

www.crazycatcafe.it - 02 84542739 - seguici su
crazy cat café - via napo torriani 5 (zona stazione centrale) milano



Gatti rossi, gatti bianchi, gatti neri, 
gatti persiani, gatti del Maine, 
gattini, gattoni, gatti 

trovatelli, gatti di razza: 
nei giorni 23/24 set-
tembre 2017 a Villa 
Castelbarco di Va-
prio d’Adda, a due 
passi da Milano, 
si svolge la seconda 
edizione del più grande 
evento dedicato unicamente al 
mondo dei gatti!!!
 Il Festival dei Gatti™ è un appunta-
mento unico e imperdibile, per tutti gli 
amanti dei gatti e dei felini in generale, 
ricco di arte, cultura e 
divertimento. Tantis-
sime le aree tema-
tiche del festival: 
pittura, scultura, 
fotografia, perfor-
mance teatrali, arti-
gianato italiano, libri, 
conferenze e tavole roton-
de, intrattenimento, corsi, 
proiezioni, laboratori e giochi 
tutto rigorosamente a tema Gatto.
Il Festival dei Gatti™ è rivolto ad un 
pubblico eterogeneo: da zero a 99 anni 
tutti possono trovare qualcosa di inte-
ressante e divertente da scoprire. Se siete 

esperti o semplici appassionati, collezio-
nate gattini in tutti i materiali possibili, 

siete gattari o gattare, alleva-
tori, gattofili o semplici 

curiosi, questa gran-
de offerta di eventi, 
iniziative, mostre 
ed incontri fa al 

caso vostro.
Non è una semplice 

esposizione, ma sarà un 
importante momento d’incon-

tro tra gatti e umani che rispettano e 
amano questi deliziosi animali da com-
pagnia.

È un evento creato per sen-
sibilizzare le persone 

contro l’abbandono 
degli animali, ma 
la grande novità di 
questa manifesta-
zione è che tutti pos-

sono portare il pro-
prio gatto, sia di razza 

che trovatello, e fargli re-
spirare la magica atmosfera 

del parco di Villa Castelbarco!
Prestigiosi allevatori saranno pre-

senti al festival, ma anche associazioni 
no-profit e gattili dove poter prenotare 
un gattino che non aspetta altro che le 
vostre coccole!

IL FESTIVAL DEI GATTI™

I gatti sono animali 
meravigliosi: conoscerli 
per amarli e rispettarli, 

ma mai possederli!

Main sponsor della manifestazione anche quest'anno è l'azienda 
PROLIFE leader nella produzione di pet-food, che vi aspetta 
con tante novità e sorprese nel loro prestigioso stand.
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Villa Castelbarco
Nel cuore della Lombardia a due passi da Milano

A Vaprio d’Adda, in 
provincia di Mila-
no, nel cuore della 

Lombardia, sorge, lungo il 
Naviglio della Martesana 
ed il fiume Adda, la mae-
stosa Villa Castelbarco, 
storica costruzione immer-
sa nella stupenda cornice 
naturale di ottocento metri 
quadrati di parco dove è 
ancora possibile scorge-
re cervi e daini in libertà. 
Struttura privata in grado 
di rispondere alle esigenze 
di funzionalità del presente 
pur conservando l’elegante 
stile architettonico del pas-
sato. L’inizio dell’insedia-
mento è databile intorno al 

1100 circa, periodo in cui, 
secondo alcuni studiosi, 
in questa zona fu costrui-
to dai frati Cistercensi un 
convento.
Fu il Conte Giuseppe Si-
monetta, quando entrò in 
possesso del complesso 
all’inizio del ‘700, a trasfor-
mare l’antico monastero in 
“Villa delle Delizie”.
Con i Castelbarco la vil-
la assunse il suo massimo 
splendore. Il Conte Cesa-
re, amante delle belle arti 
e delle lettere, l’ampliò con 
saloni di rappresentanza, 
raddoppiò l’ala Sud (limo-
naia), edificò sulla spiana-
ta a lato del terrazzo due 

palazzine in stile impero 
e realizzò le Gallerie sot-
terranee. La villa fu resa 
“magnifica e degna sede 
per ogni sorta di comodi 
e di sontuosità”. Anche il 
parco di oltre 1200 pertiche 
ebbe le sue cure, intersecato 
da laghetti, da larghi viali 
fiancheggiati da statue, da 
tempietti e da fagianiere 
nel gusto romantico dell’e-
poca.
Oltre al Festival dei Gatti, 
la prestigiosa location ospi-
ta anche Antiquari in Villa 
ad aprile, Sposidea e la mo-
stra mercato dell’Antiqua-
riato Nazionale ad ottobre. 

www.villacastelbarco.com
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Cat Market
Acquisti gattosi  a portata di zampa

All’interno di questa area troverete articoli 
dedicati ai nostri amici a quattro zampe come 
giochi, cucce e trasportini ma anche splendide 
creazioni fatte a mano da bravissimi artigiani.
Il gatto è uno degli animali più affascinanti al mondo. Per questo artisti e creativi, 
come tutti noi del resto, ne sono ammaliati, lo reputano fonte d’ispirazione e gli 
dedicano opere, creazioni ma anche oggetti che divengono di uso comune. Il Festival 
dei Gatti diventa così luogo d’incontro fra tantissimi artigiani provenienti da tutta 
Italia che hanno scandagliato il tema Gatto con tutta la loro fantasia e maestria.
Troverete quindi micioni variopinti e gattini neri da collezione in tanti 
materiali diversi: dal vetro alla lana, dal legno al rame, dalla stoffa al fimo. 
Felini che vi osservano da magliette dipinte a mano o nascono dalle sapienti 
mani di orafi e ceramisti. Gatti iperrealisti dipinti su sassi e gatti stilizzati che 
vi arrederanno la casa! Del resto per amare un gatto bisogna avere un cuore 
grande ma per disegnarlo a volte basta solo un tratto di matita!  
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Pennelli
e vibrisse

Franco Anselmi 
una star con il pennello
al Festival dei gatti

Il Gatto Brutto nei colori di
Silvia Oriana Colombo
Quando un acquerello dà vita ad una fiaba 
meravigliosa… nasce la storia di “gatto 
brutto” un gatto nero con il pelo arruffato, ma 
non vogliamo svelarvi questa meravigliosa 
favola che sarà protagonista di una mostra, di 
laboratori per bambini, di letture animate… 
e tante altre sorprese a cura della bravissima 
acquerellista Silvia Oriana Colombo. 
Emozioni per tutti da 3 a 99 anni! 

Franco Anselmi è un famoso e quotato 
pittore e sarà protagonista con le sue opere a 
Villa Castelbarco al FESTIVAL DEI GATTI. 
Vittorio Sgarbi, suo grande estimatore, 
nel suo libro "Le scelte di Sgarbi" (edit. 
Mondadori) dice di Franco Anselmi: " Franco 
Anselmi è un artista che ha due doti: la 
preziosità della stesura del colore e la vena 
ludica che suscita giocosità e divertimento. 
È un pittore che si distingue sulla scena 
contemporanea per il coraggio che dimostra 
nel respingere la tentazione di fare filosofia 
o sociologia , come troppi suoi colleghi. II 
suoi quadri ci conducono nel mondo degli 
animali, spassosi gatti guerrieri”.

Pittori, illustratrici e artisti saranno protagonisti al 
Festival dei gatti con mostre di grande livello e autori 
come Franco Anselmi, Marina Fusari, Lara Sarzola, 

Silvia Oriano Colombo, Valentina Pierella, Alessandra 
Fusi e Eloisa 
Scichilone 
che con i 
loro colori e 
una sorprendente creatività renderanno più 
spettacolare la visita di Villa Castelbarco. 
Sfumature, colori pastello e cromatismi più 
accesi daranno vita a gatti di ogni tipo. 
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Felini di casa
una mostra per conoscere tutte le razze di gatti

Nell’antica Limonaia, che per dimensioni ed elegan-
za è lo spazio più suggestivo e raffinato della villa, 
sarà allestita la mostra dedicata ai nostri felini di 

casa, realizzata su grandi pannelli che presenteranno una 
per una le razze dei gatti, con il carattere, le caratteristiche 
e le origini di ogni razza. Tutto quello che avreste sempre 
voluto sapere sui gatti! 
Saranno anche disponibili alcuni gadget da acquistare 
nel punto shop: il libro catalogo dedicato alla mostra, le 
cartoline e i mini poster. 

Riccardo Trevisani
e gatti della Grecia

Marco Galli
il fotografo dei gatti

Il mare, le case bianche e il sole sono la cornice magica 
di una serie di scatti unici a cura di uno tra fotografi
naturalisti più famosi d’Italia: Riccardo Trevisani, 
fondatore e patron della community Facebook più
numerosa, Birdwatching & Wildlife, che terrà anche 
una splendida proiezione nell’area conferenze, con 
protagonisti i gatti, in grado di suscitare grandi 

emozioni.

Il più famoso e apprezzato fotografo di gatti, 
Marco Galli sarà protagonista al Festival 
dei gatti con un suo stand nel quale potrete 
trovare oltre ad una bella esposizione anche 
tutti suoi gadget come calendari, cartoline…
Un progetto quello di Marco Galli che sarà 
presentato in una mostra dal titolo “Magick”.
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I gatti saranno esposti 
all’interno del complesso di 

Villa Castelbarco, in uno spazio 
suggestivo al coperto, in cui 

ogni allevatore potrà spiegare 
le diverse caratteristiche di 

ogni singola razza per aiutarvi 
a trovare il gatto con il quale 

condividere la vostra vita! 
Decine di razze e allevamenti 

che renderanno questo festival 
unico ed indimenticabile!

Guida fotografica alle razze dei gatti

Cipriani A., Loschi M., Mastrorilli M., Passerini E., Tebaldi G.

FELINI DI CASA
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il gatto della
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vita

i gatti più rari
i gatti più belli

i gatti più strani
i gatti più morbidi

i gatti più simpatici
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Il Festival dei gatti è dedicato a tutti 
in particolare uno spazio speciale sarà 

riservato ai bambini di ogni età. 
Laboratori creativi, artistici, scientifici 

coinvolgeranno anche i più piccoli che 
potranno vivere una fantastica avventura per 

imparare i segreti dei nostri mici di casa. Le 
nostre abili face painter li truccheranno da 

gatti, tigri, leopardi. Ognuno potrà realizzare 
il proprio costumino da gatto e coccolare 

la nostra mascotte morbida e gattosa
Coinvolgenti anche i laboratori artistici 

dove con acquarelli e pennelli ogni 
bimbo potrà catapultarsi in un mondo 

di colori, magia e vibrisse. 

Gattolandia
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Body e Face Painting
per vivere da gatto, tigre o leone

Al Festival dei gatti l’arte non si ma-
nifesta solo come quadri e tele o 
mostre fotografiche e sculture, 

ma anche in splendidi esempi di arte pit-
torica sulla pelle! 

Infatti troverete una speciale sezione sia 
per i bambini che per gli adulti con 
la possibilità di farvi dipingere 
il viso, le mani o altre parti del 
corpo con leoni, tigri o morbidi 
gatti.
Inoltre durante la ma-
nifestazione ci sarà 
una vera esibizione 

di Body Painting a tema 
felini selvatici, per ricorda-

re il ruggito del leone o della 
tigre sul corpo di splendide 

modelle.
Venite al Festival dei 

gatti e vi trasforme-
rete per un giorno 

in gatti, pantere, 
tigri e leoni! 
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Street Cats!
Anche i gatti di strada 
hanno bisogno di te!

Anche quest’anno il Festival dei Gatti ospita 
nel suo ricco programma alcune associazioni 
che recuperano mici in difficoltà, abbandonati 
o feriti e le cucciolate indesiderate!
Numerose associazioni, famose e 
molto attive, con il prezioso aiuto dei 
volontari incontreranno il pubblico 
per spiegare il proprio operato.
Coinvolgeranno i bambini in divertenti ed 
istruttivi giochi gattosi, per rendere ancora 
più speciale l’area Gattolandia a loro dedicata.
Anche tu puoi diventare protagonista 
del festival: ascolta il tuo cuore, il 
mondo dei gatti ha bisogno di te!

Una delle star del Festival sarà sicuramente Gatto 
Felix, il gatto a trazione anteriore. Felix non è un 
gatto come tutti gli altri ma è diversamente abile 
ed è stato adottato per salvarlo dall’eutanasia. Felix 
ha le zampe posteriori paralizzate a seguito di un 
incidente stradale, non cammina ma gattona. 
La sua vita comunque prosegue felice con Claire 
che vive nel modenese e da quando lo ha adottato 
convive con lui in modo amorevole e lo porta sovente 

in alcune importanti manifestazioni 
per far capire al pubblico che 

la vita di un gatto disabile 
può essere dignitosa 

e regalare emozioni 
alle persone con cui 
condivide la casa. 
Il festival dei gatti 
vi farà conoscere 
Gatto Felix, un 
motivo in più per 
non mancare! 

Felix gatto a trazione
superstar del Festival  

ovvero se venite al 
Festival dei gatti in 
moto (portate il vostro 
casco alle casse) 
potrete ottenere 
uno sconto 
immediato alla 

cassa di 2 € e inoltre 
il bellissimo adesivo in 

regalo di Operazione 
Motogatto. 

Il Festival dei gatti è un evento

Biker
Friendly
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GiocaFelix gatto a trazione
superstar del Festival  

Sei un bimbo curioso 
e coraggioso?
Sei pronto ad affrontare 
prove “impossibili” 
per diventare un 
perfetto amico dei 
gatti e conquistare il 
“Diploma di AmiciO”?

Allora ti aspettiamo 
nell’area bimbi 
Gattolandia con un gioco 
divertente, dinamico
e… Felino! Miao!

Prenotazioni e iscrizioni 
presso l’Info Point.
(max 20 bambini
da 3 a 8 anni per ciascun 
turno di gioco)
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ESPERIENZE DI DANZA 
CREATIVA EDUCATIVA
È un incontro nel quale si 
esploreranno, attraverso la danza 
creativa educativa, gli atteggiamenti, 
le posture, le sensazioni e le emozioni 
dei nostri gatti, aperto a tutti dai 
16 anni in su e non è richiesta 
alcuna capacità specifica di ballo. 
Il divertimento è assicurato!
Il corso è gratuito e ogni sessione 
durerà circa 40 minuti.
Info e iscrizioni all’info point.
Insegnante: Santina Ginga: operatrice 
di danza e musica creativa educativa, 
docente di Giocodanza.
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Porta il tuo gatto
e fallo giocare nell’ area CAT-RELAX
Il Festival dei gatti è dedicato a tutti 
i felini di casa e quindi anche il tuo 
micione potrà divenire protagonista!
Che aspetti? Prepara il tuo micio ad una 
trasferta indimenticabile, solo se è abituato a 
uscire di casa e ai luoghi affollati. Nel grande 
parco della villa troverete un’area speciale 
per fargli sgranchire le zampe in un grande 
spazio verde, completamente recintato.

L’area CAT-RELAX è 
allestita con oggetti offerti 
dell’azienda Croci.
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Gatto conference
Number One

Conferenze, proiezioni,
presentazioni di libri nell’area 

Nella villa un suggestivo salone affrescato al 
primo piano, ospiterà una serie di conferen-
ze ed incontri di grande fascino e interesse.

Saranno presentati libri alcuni in anteprima nazio-
nale e vi saranno conferenze di approfondimento 
per presentare le varie razze con gli allevatori ed 
esperti del settore. Fotografi e pittori potranno 
raccontarvi il mondo dei gatti, mentre i vete-
rinari illustreranno i segreti dell’etologia dei 
felini di casa. 

in collaborazione con
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Orari
 Sabato 23/9: dalle h.10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

 Domenica 24/9: dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Ticket
I biglietti di ingresso al FESTIVAL DEI GATTI si possono acquistare:

 il giorno dell’evento presso le casse agli ingressi del festival

 in prevendita on-line sul sito

Tariffe giornaliere:

 Intero 10,00 €   Bambino 5,00 € da 6 a 14 anni  Ridotto 8,00 €

 Gruppi 8,00 € (oltre 25 persone, prezzo a persona)

 Diversamente abili: gratuito; accompagnatore: ridotto.
Abbonamento 2 giorni:

 Intero 16,00 €   Bambino 5,00 € da 6 a 14 anni  (il secondo giorno te lo regaliamo noi !) 

 Ridotto 16,00 €   Gruppi 16,00 € (oltre 25 persone, prezzo a persona)
Prezzo ridotto si applica a:

 Over 65 anni  Iscritti Club Pleinair (titolare card + 2 adulti)  Soci Touring 
Club e soci Camper Club Italia (titolare card + 2 adulti)  Titolare di carta fidelity 
Zoolandia Megastore  Motociclisti con casco  Coupon sconto

Come arrivare a Villa Castelbarco
Via Concesa, 4
20069 Vaprio d’Adda  - MILANO

 In Auto: Da Milano:  Via Palmanova – SS 11 fino a Villa Fornaci, poi SS 525 per Va-
prio d’Adda oppure Autostrada A4 direzione Venezia, uscita casello di Trezzo d’Adda 
(MI), seguire indicazioni per Vaprio d’Adda. Da Bergamo:  Autostrada A4 direzione 
Milano, uscita casello di Trezzo d’Adda (MI), seguire indicazioni per Vaprio d’Adda.

 In Metropolitana: Da Milano:  Linea Verde sino a Gessate, Collegamento Gessate tra-
mite autobus linea Z311 NET per Vaprio d’Adda www.nordesttrasporti.it

 In Autobus: Da Bergamo e da Milano:  Collegamento tramite linea Autostradale. 
Consultate il sito internet www.autostradale.it

 Dove dormire: Info e convenzioni sul sito www.festivaldeigatti.com

informazioni

È un evento Noctua.it

Info line: festivaldeigatti@libero.it
facebook @festivaldeigatti
instagram @festivaldeigatti





     

Via della Cooperazione, 16 - 45100 Rovigo - Italy 
zoodiaco@zoodiaco.com 

Prolife è main sponsor del Festival dei Gatti

il programma nutrizionale 
dedicato al benessere 
del tuo gatto

> Carne fresca in 1a voce 
   di cartellino 

> 100% Naturale

> Senza conservanti, coloranti
   e aromatizzanti aggiunti

> Prodotto in Italia

The Newtrition

www.prolife-pet.it

Prolife Pet

seguici su
con la collaborazione di

www.milanonatura.it


