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OGGI IN TOSCANA
(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - Avvenimenti in programma oggi in
Toscana:
FIRENZE - Via Valfonda, 9 ore 10:00
Confindustria Toscana presenta il Premio Innovazione Toscana
2018 con Alessio Marco Ranaldo, Eugenio Giani e Antonio
Mazzeo.
FIRENZE - Palazzo Coppini - Via del Giglio, 10 ore 10:30
Giornata di studio su ''Cupole nel tempo e nello spazio''.
PRATO - Palazzo comunale ore 11:00
Presentazione del convegno nazionale degli ufficiali medici e
del personale sanitario della Croce rossa italiana (Prato,
20-23/9).
FIRENZE - piazza Duomo ore 11:00
Presidio, dalle 11 alle 13, dei lavoratori in sciopero di
Multiservice sotto la sede della Regione, in concomitanza con
l''incontro istituzionale sulla vertenza.
PRATO - Oratorio S.Bartolomeo via Cava ore 11:00
Presentazione della campagna per la candidatura dell''Oratorio
di S.Bartolomeo a ''Luogo del cuore'' Fai.
FIRENZE - Sala Barile - Palazzo Panciatichi - Via Cavour, 4 ore
11:30
Conferenza stampa sul Festival multidisciplinare di
drammaturgia contemporanea e performing arts ''Contemporanei
scenari'' (San Miniato e Fucecchio) con Eugenio Giani e
Antonio Mazzeo.
PONTEDERA (PI) - Palazzo comunale corso Matteotti 37 ore 12:00
Tim presenta l''innovazione tecnologica per portare i servizi
di banda larga a famiglie e imprese.
FIRENZE - Sala Macconi - Palazzo Vecchio ore 12:00
Presentazione di ''Siedi, leggi, viaggia. La biblioteca di
Rekeep'', tour itinerante per festeggiare con 800 capolavori
della letteratura straniera gli 80 anni del Gruppo.
Interviene l''assessore Massimo Fratini.
LUCCA - Biblioteca Agorà - Piazza dei Servi ore 12:00
Presentazione del 14ø Festival ''LuccAutori'' e 17ø Premio
''Racconti nella rete''.
MONTELUPO FIORENTINO (FI) - Via del Lavoro, 8 ore 12:00
Conferenza stampa sull''apertura della nuova sede di VoipVoce
a Montelupo Fiorentino.
FIRENZE - Cinema Odeon piazza Strozzi ore 12:00
Conferenza stampa di presentazione della mostra di Marina
Abramovic ''The Cleaner'', dal 21/9 alla Fondazione di Palazzo
Strozzi. Tra i presenti il sindaco Nardella.
FIRENZE - Sala Macconi - Palazzo Vecchio ore 12:30
Presentazione di ''Follow Your Pet'', primo grande evento
dedicato ai pet in Toscana con Alessia Bettini, Enrico
Loretti (Ordine mMedici veterinari Firenze e Prato).
FIRENZE - Sala Macconi - Palazzo Vecchio ore 13:00
Teatro. Presentazione di ''Ho ucciso l''Angelo del focolare. La
battaglia di Virginia Woolf per l''accesso delle donne alle
professioni'' evento della Compagnia Attori & Convenuti in
programma il 23/9, nell''ambito della prima edizione de
''L''Eredità delle Donne''.
EMPOLI (FI) - stadio Castellani ore 15:00
Conferenza stampa di presentazione di ''metti in campo il
cuore'', partita di solidarietà tra Nazionale cantanti e
Nazionale calcio tv in programma il 13 ottobre a Empoli.
FIRENZE - Sala Monti - Auditorium de La Nazione - Viale Giovine
Italia, 17 ore 16:00
Tavola rotonda ''Creare valore per il territorio. Made in

Tavola rotonda ''Creare valore per il territorio. Made in
Tuscany: l''Eccellenza che fa Impresa'' con Fabrizio Togni,
Antonella Mansi, Alessia Antinori, Gina Giani, Eike Schmidt.
Modera Francesco Carrassi.
FIRENZE - Sala Muse - Le Murate ore 17:00
Presentazione di ''Con gli occhi dei poeti'', volume speciale
di ''Testimonianze''. Tra i presenti, Severino Saccardi.
FIRENZE - Auditorium Giovanni Spadolini - Palazzo Panciatichi Via Cavour, 4 ore 17:15
Inaugurazione della mostra ''Volando...Immagini viste da una
prospettiva diversa...il Deltaplano'' di Piero Frassi con
Eugenio Giani e Andrea Pieroni.
LARCIANO (PT) - Sala consiliare ''Pappalardo - Piazza Veneto, 15
ore 18:30
Conferenza stampa per illustrare i dettagli dell''operazione
di polizia ambientale e di sicurezza urbana denominata
''Roundabout'' condotta dalla locale polizia municipale.
PISA - Cinema Arsenale ore 20:30
Cinema. Proiezione in anteprima toscana del film ''1938.
Diversi'' di Giorgio Treves.
FIRENZE - Palazzo dei congressi
Congresso ICOS, International conference on organic
synthesis. Fino al 21/9.(ANSA).
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TOSCANA: A FIRENZE PRIMO GRANDE EVENTO DEDICATO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA =
Sabato 22 e domenica 23 settembre alla Fortezza da Basso
Firenze, 19 set. - (AdnKronos) - Dimostrazioni e prove aperte di
agility dog, disc dog e sheep dog con istruttori cinofili e campioni
sportivi, laboratori rivolti ai bambini, show cooking a tema,
''''pillole informative'''' con veterinari ed esperti: sabato 22 e
domenica 23 settembre alla Fortezza da Basso di Firenze andrà in scena
Follow Your Pet, il primo grande evento dedicato ai pet in Toscana.
Sono circa 60 gli espositori presenti a questa prima edizione della
manifestazione, che vede in programma più di 200 appuntamenti dedicati
al mondo degli animali da compagnia: cani e gatti soprattutto, ma
anche cavalli, tartarughe, alpaca, animali da cortile, rapaci,
lucertole e serpenti. Gli animali saranno parte integrante del
calendario eventi e sarà possibile portare con sé il proprio animale
domestico in fiera.
Con un''attenzione particolare alla solidarietà: domenica mattina i
cani con i loro padroni saranno protagonisti della Fyp Marathon,
maratona benefica ''''a sei zampe'''' intorno alla Fortezza da Basso (tre
giri, circa 4.5 km), organizzata insieme all''associazione ''''Girotondo
per Sempre'''', grazie alla quale verranno raccolti fondi per acquistare
un macchinario destinato all''Ospedale Pediatrico Meyer. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
19-SET-18 16:51
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TOSCANA: A FIRENZE PRIMO GRANDE EVENTO DEDICATO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (2) =
(AdnKronos) - La due giorni ospiterà alcuni ''''nomi'''' del settore, come
Massimo Perla responsabile nazionale Cinofilia Csen e istruttore di
cani in ambito televisivo, Marina Fangareggi campionessa italiana 2017
di disc dog, Riccardo Vignali, campione di disc dog e tra i primi a
portare in Italia questa disciplina, Simona Capacci, campione italiano
di obedience, Titti e Flavia della trasmissione televisiva ''''Detto
Fatto''''.
''''Gli amici a quattro zampe sono sempre più presenti nella nostra vita
e nelle nostre città e questo è un evento innovativo, una ''prima'' che
ci darà tante informazioni per conoscere le buone pratiche, gli usi e
tutto quello che riguarda il nostro animale da compagnia, dalla salute
all''educazione alimentare - afferma Alessia Bettini, assessore
all''Ambiente del Comune di Firenze -. Ci saranno molti eventi durante
i quali ci si potrà confrontare con gli esperti del settore. È
importante e spero che sia replicabile perché si tratta di dare
un''offerta in più e un momento di approfondimento per chi ama gli
animali. In particolare segnaliamo la maratona a sei zampe in
programma domenica mattina il cui ricavato verrà devoluto al Meyer''''.
''''L''Ordine dei Medici Veterinari di Firenze e Prato non poteva non
cogliere l''opportunità di questo evento - dichiara il presidente
dell''Ordine Enrico Loretti -. La crescita della consapevolezza e
dell''attenzione dei cittadini verso gli animali si esprime attraverso
una manifestazione capace di accendere curiosità ma anche di dare
informazioni, non solo ai proprietari di animali. Per questo abbiamo
patrocinato e collaborato a questo evento, che non potrà non avere
successo''''. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
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TOSCANA: A FIRENZE PRIMO GRANDE EVENTO DEDICATO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (3) =
(AdnKronos) - ''''Nella società di oggi è senza dubbio crescente
l''interesse, l''attenzione e la dedizione nei confronti degli animali
da compagnia, ormai dei veri e propri membri della famiglia - spiega
Eleonora Sanesi, segreteria organizzativa di Fyp - Questa
manifestazione è nata con l''idea di riunire in un primo grande evento
toscano le diverse sfaccettature che caratterizzano il rapporto di
cura e affezione tra noi e i nostri animali domestici. Per questo a
Follow Your Pet approfondiremo, grazie al coinvolgimento di esperti,
veterinari ed educatori tutti quegli aspetti che concorrono al
benessere degli animali, come gli accorgimenti per la salute, la
corretta alimentazione, l''attività sportiva e ludica. Ma daremo spazio
anche alle ultime tendenze in atto nel mondo dei pets: moda, sfilate,
ricette''''.
Istruttori e campioni sportivi del settore cinofilo Csen saranno
protagonisti con i loro cani di dimostrazioni e prove aperte di
agility, disc dog, dog dance, dog balance fit, tricks e sheepdog. Le
unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio di Firenze e gli
Orsi del Tirreno daranno dimostrazione di soccorso nautico. Ci saranno
prove di obedience, dimostrazioni della Scuola Nazionale Cani Guida
per Ciechi (che addestra cani di supporto non solo ai non vedenti ma
anche ai diversamente abili) e focus sulla pet therapy. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
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TOSCANA: A FIRENZE PRIMO GRANDE EVENTO DEDICATO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (4) =
(AdnKronos) - Quando è meglio cominciare a educare un cucciolo? Come
curarne l''igiene? Cosa dargli da mangiare? Come gestire l''arrivo in
casa di un pet con i bambini? Si può sempre viaggiare con un cane o un
gatto? Follow Your Pet sarà il luogo in cui incontrare esperti e
professionisti e risolvere i propri dubbi su tantissimi ambiti, grazie
a pillole informative e seminari in collaborazione con l''Ordine dei
Medici Veterinari di Firenze e Prato (dalla profilassi al primo
soccorso, dall''alimentazione all''omeopatia, dalla fisioterapia
all''agopuntura fino a come affrontare la disabilità nel cane).
Anche i gatti avranno uno spazio dedicato curato da Anfi Associazione Nazionale Felina Italiana, con un programma articolato su
quattro macro-aree tematiche: il gatto di razza, il gatto domestico,
il gatto di colonia e il gatto selvatico. Spazio agli uccelli rapaci
nell''area curata da Antica Falconeria Toscana dove sarà possibile
vedere falchi, gufi, poiane e aquile, partecipare a dimostrazioni di
alto e basso volo oltre ad attingere informazioni sull''antica arte
della falconeria.
''''Miss e Mister Dog'''' sarà una sfilata aperta ai cani meticci e di
razza, che saranno ''''votati'''' dai bambini in base alla simpatia e che
sarà finalizzata alla donazione di cibo al canile rifugio Il Parco
degli animali di Firenze. Sarà presente uno stand dedicato al Sistema
canili e ci sarà un momento di approfondimento sul tema degli
interventi sulle colonie feline. L''Associazione Aristogatti sarà a
disposizione per fornire informazioni sulle adozioni feline. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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TOSCANA: A FIRENZE PRIMO GRANDE EVENTO DEDICATO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (5) =
(AdnKronos) - I bambini che sognano di curare gli animali in
difficoltà avranno la possibilità di diventare ''''baby veterinario''''
per un giorno simulando, guidati dal team dell''Accademia Cinofila
Fiorentina, l''esperienza di un medico veterinario che visita e
somministra terapie. Ci saranno anche corsi di ''''Baby Conduttore
cinofilo''''. L''associazione sportiva La Valle Equitazione porterà alla
Fortezza due pony e un Avelignese, allestendo laboratori per
l''avvicinamento al cavallo. L''area Kids ospiterà incontri alla
scoperta di serpenti, tartarughe e lucertole, ''''cat art attack'''' dove
costruire giochi per gatti con materiali di recupero e ''''baby dog
cooking'''' per preparare snack sani in modo semplice e divertente.
Follow Your Pet propone show cooking ad hoc tenuti da Chiara Cajelli,
responsabile del blog Bocconcini Canini e Sonia Orlandi del sito
Ricette da Cani, che racconteranno come fare per preparare velocemente
e con materie prime sane ed economiche dei pasti gustosi per gli amici
animali.
Sempre più fashion, ai pet 3.0 vengono dedicate collezioni di moda
studiate su misura. A Fyp ci saranno delle vere e proprie sfilate a
sei zampe, con il meglio degli accessori in commercio, un set
fotografico dove immortalare in scatti dal sapore ''''fashion''''
aspiranti modelli a 4 zampe e una expo canina amatoriale, con prodotti
omaggio e gadget per i partecipanti.
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
19-SET-18 16:51
NNNN
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La Fortezza
degli animali
Con Follow Your Pet arriva a Firenze la due giorni
dedicata a cani gatti & co. con prove di agilità,
incontri con esperti e veterinari, sﬁlate canine
e una maratona beneﬁca per il Meyer
Guido Bachetti

C

ani, gatti, cavalli e poi uccelli
rapaci e non solo. Finalmente Firenze offre una full
immersion di due giorni agli amanti degli animali. L’appuntamento
è fissato sabato 22 e domenica 23
settembre alla Fortezza da Basso,
dove si terrà Follow Your Pet, primo evento in Toscana dedicato agli
animali da compagnia. Attività, incontri, spettacoli, momenti di confronto e una vasta sezione dedicata
agli accessori, al cibo e alle ultime
novità sul mercato. E poi laboratori
per bambini, attività creative, incontri con esperti e personaggi famosi,
presentazioni di libri, speciali lezioni di cucina, seminari e workshop,
dimostrazioni di agilità e attività
cinofilo sportiva. Insomma, un vero
paradiso per chi ama gli animali.
Dedicato a tutti, grandi e piccini,
Follow Your Pet è una manifestazione a tutto tondo, che ha come obiettivo quello di educare, avvicinare,
approfondire e, perché no, divertire
chi vorrà frequentare la Fortezza nel
fine settimana. Non mancheranno le occasioni di dibattito, con un
corner ad hoc dove si alterneranno
esperti e educatori che aiuteranno a
sciogliere dubbi e distribuire informazioni. Inoltre i cani (accompa-

gnati dai loro padroncini) saranno
i protagonisti della “maratona a sei
zampe” organizzata in collaborazione con l’associazione “Girotondo
per Sempre”. Grazie all’iniziativa
benefica (4,5 chilometri di cammino, per un totale di tre giri intorno
alla Fortezza da Basso), che vedrà
coinvolti grandi e piccini, verranno
raccolti fondi destinati all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Ma
non saranno solo i cani i protagonisti della due giorni: anche i gatti
avranno uno spazio dedicato curato

da Anfi – Associazione Nazionale
Felina Italiana all’interno del quale
si potranno conoscere le razze feline
più diffuse, scoprire come adottare
in un gattile o come acquistare un
gatto di razza. Spazio anche ai rapaci
nell’area curata da Antica Falconeria
Toscana e ai cavalli, protagonisti
grazie alla presenza dell’associazione sportiva La Valle Equitazione,
che porterà alla Fortezza due pony e
un Avelignese, allestendo laboratori
per l’avvicinamento al cavallo, rivolti
ai bambini.

L’amico a quattro zampe in passerella

C

appottini, mantelle, collarini e bandane. L’ereditiera americana Paris
Hilton non è l’unica ad avere la passione
per la moda in salsa canina. Sempre più
fashion, ai pet 3.0 infatti vengono dedicate collezioni studiate su misura delle loro
caratteristiche senza rinunciare ad un tocco glamour. Ed è per questo che nel corso
della manifestazione fiorentina verranno
proposte delle vere e proprie sfilate, con il
meglio degli accessori in commercio.
G.B.

la Pappa?
fatta in casa
dallo chef

P

er soddisfare il palato raffinato, ma soprattutto per garantire un’alimentazione corretta ed
equilibrata ai propri amici, Follow Your Pet propone una serie
di show cooking su misura tenuti
da Chiara Cajelli, responsabile del
blog Bocconcini Canini e Sonia
Orlandi del sito Ricette da Cani.
Le due esperte racconteranno
come fare per preparare velocemente e con materie prime sane
ed economiche dei pasti gustosi.
G.B.

Settembre
da non perdere
FOLLOW YOUR PET
22-23 settembre - Fortezza da Basso
Amanti degli animali da compagnia, unitevi. L’appuntamento fiorentino per chi
non si perde un aggiornamento sul mondo degli amici a quattro zampe (e non
solo) è fissato per sabato 22 e domenica 23
settembre alla Fortezza da Basso di Firenze, dove prenderà vita la prima edizione
di Follow Your Pet manifestazione dedicata ai migliori amici dell’uomo. Attività,
incontri, spettacoli, momenti di confronto e approfondimento per il primo grande

evento in Toscana dedicato agli animali
da compagnia. Spazio dunque a esibizioni e prove aperte di agility dog, disc dog
e sheep dog con addestratori professionisti (si potrà anche testare l’abilità del
proprio cane nei panni di sheep dog) ma
anche focus sulla pet therapy, prove di
obedience e dimostrazioni della Scuola
Nazionale Cani Guida per Ciechi, di soccorso nautico e attività in acqua.
C
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TEMPO REALE FESTIVAL - SUONO VIVO Y

L'EREDITÀ DELLE DONNE

21-30 settembre - Varie location
Sarà il paesaggio sonoro
il tema della sezione Y del
Tempo Reale Festival, dal
21 al 30 settembre, con
azioni creative, performance, concerti in luoghi
recuperati fino al percorso silenzio nel Manicomio
di Montelupo F.no o nella
villa Medicea dell’Ambrogiana. Nel corso degli ultimi quarant’anni – ovvero
quelli trascorsi dalla sua
definizione teorica – la riflessione sul “paesaggio
sonoro” si è ampliata e trasformata, diventando uno

21-23 settembre - Varie location

dei temi centrali dell’odierna ricerca artistica. Tempo
Reale ha fatto proprie da
tempo una serie di istanze
che analizzano e rileggono il suono ambientale in
chiave attuale, proponendo azioni e percorsi di sensibilizzazione acustica e di
reinterpretazione musicale. È questo il caso dell’articolato programma della
sezione Y del Tempo Reale
Festival, dove a classiche
pratiche di ascolto se ne
affiancano altre di natura
spiccatamente creativa.

Si chiama L’Eredità delle
Donne il festival di tre giorni – 21, 22, 23 settembre 2018
– realizzato proprio in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, dedicato al contributo femminile
al progresso dell’umanità.
Il progetto, con la direzione
artistica di Serena Dandini, prevede un programma
di appuntamenti dedicati
al tema dell’empowerment
femminile attraverso la cultura e l’intrattenimento, tra
eventi di approfondimento

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

PITTI FRAGRANZE

FORTISSIMISSIMO

14-16 settembre - Stazione Leopolda

20 settembre - 7 ottobre
Conservatorio L. Cherubini
La Stagione Concertistica 2018/19
degli Amici della Musica Firenze
dal 20 settembre ospita in anteprima di stagione “fff Fortissimissimo Firenze Festival”, rassegna
dedicata a solisti e formazioni giovani presentati nella Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze. Un progetto artistico firmato da Andrea
Lucchesini, che vuole esprimere la
vitalità e l’eterogeneità della classica declinata al futuro. I musicisti

e di spettacolo, con ospiti di
portata nazionale e internazionale. Protagoniste del racconto storico, ma anche degli
scenari futuri, saranno almeno per una volta le Madri
della Patria, per ribaltare la
prospettiva rispetto a quanto
scrive la stessa Serena Dandini nel suo ultimo libro Il catalogo delle donne valorose
(Mondadori, 2018): “….mentre
l’Uomo Invisibile è diventato
una star cinematografica, le
donne sono invisibili e spesso rimangono tali”.

che si esibiranno sono: Francesco
Granata, Filippo Gorini, Lavinia
Bertulli, Andrea Zanon e Manuel
Cini, Gennaro Cardaropoli e Alberto
Ferro, Trio Quodlibet, Luca Buratto,
Silvia Frigato, Francesca Stefanelli
e Nicola Pantani, Quartetto Daidalos. Il Maestro Lucchesini dice “Il
successo della prima edizione di fff
Fortissimissimo Firenze Festival
ci ha confermato che è possibile costruire percorsi d’ascolto mettendo
al centro i nuovi interpreti italiani”

18

Alla Stazione Leopolda, un osservatorio
unico sulle essenze più esclusive, le novità
per la bellezza e il benessere, e poi una selezione di linee cosmetiche e accessori sofisticati, proposti da oltre 220 tra le maison e
i brand più qualificati, ma anche dai talenti più interessanti del panorama mondiale.
Una selezione ad alto tasso di internazionalità: il 70% dei marchidi questa edizione proviene dall’esterno. Pitti Fragranze
è anche una consolidata piattaforma di
riferimento per l’evoluzione della cultura
olfattiva: ogni anno, i nomi di punta del
settore e i nasi più autorevoli si incontrano a Firenze per confrontarsi sulle nuove
tendenze e sul legame inscindibile tra fragranze e lifestyle oggi.
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DA KIDULT UN GIOIELLO PER

SAVE THE DOGS

olor, il gioiello che Kidult
Realizzato in agata blu multic
Dogs and other Animals
dedica ai progetti di Save the
”, giovane brand ultimo
fa parte della “Life Collection
anese, Mabina. Grazie
nato nella maison di gioielli mil
ult devolverà il 20% del
all’accordo fra le due realtà, Kid
iello a sostegno dei progetti di
ricavato dalla vendita del gio
profit
tezione degli animali della non
contrasto del randagismo e pro
il racconto di sé stessi, di ciò
alla nostra quotidianità”,
italiana. “La Life Collection è
riamo e di ciò che appartiene
ide
des
che
ciò
di
re,
esse
le
atore del marchio Kidult.
che si è e si vuo
dell’area Design, oltre che ide
le
abi
ons
resp
O,
CE
ga,
Son
teniamo una selezione di
spiega Francesco
è Charity. Infatti, da anni sos
tion
llec
Co
Life
la
del
e
igli
aggiunge Save the Dogs,
“Una delle fam
partnership e a cui, da oggi, si
tre
nos
le
nel
re
ave
di
i
fier
o
ri viventi che ruotano
Onlus che siam
ndo animale e per tutti gli esse
mo
il
per
tto
affe
tro
nos
del
vendita nelle migliori
a testimonianza
dedicato a Save the Dogs è in
ult
Kid
le
ccia
bra
Il
”.
vite
tre
intorno alle nos
gioiellerie concessionarie.
Info su discoverkidult.com

FOLLOW YOUR PET, DUE GIORNI PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Il 22 e 23 settembre va in scena la prima edizione di Follow Your Pet, manifestazione dedicata
al mondo degli animali da compagnia. Attività, incontri, spettacoli, momenti di confronto e
approfondimento per il primo grande evento in Toscana dedicato agli animali da compagnia. Spazio
dunque a esibizioni
e prove aperte di agility dog, disc dog e sheep dog
con addestratori professionisti, ma anche prove di
obedience e dimostrazioni della Scuola Nazionale
Cani Guida per Ciechi, di soccorso nautico e attività
in acqua. Non mancheranno le occasioni di dibattito
e approfondimento, con un corner dedicato dove
si alterneranno esperti e educatori che aiuteranno
a sciogliere dubbi e distribuire informazioni sul
vasto e variegato mondo degli animali. Follow Your
Pet, inoltre, propone una serie di show cooking ad
hoc tenuti da Chiara Cajelli, responsabile del blog
Bocconcini Canini, e Sonia Orlandi del sito Ricette
da Cani. E ancora, i cani accompagnati dai loro
padroncini saranno i protagonisti della “maratona
a sei zampe” intorno alla Fortezza da Basso,
organizzata in collaborazione con l’associazione
“Girotondo per Sempre”, con cui verranno
raccolti fondi destinati all’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze. Infine, insieme all’Anfi –
Associazione Nazionale Felina Italiana, si parlerà
anche di gatti: all’interno dell’area si potranno
conoscere le razze feline più diffuse e scoprire
come adottare in un gattile, confrontarsi con veterinari e con comportamentisti felini.
E poi mostre d’arte e fotografia, storie di gatti speciali e documentari a tema.
www.fypfirenze.it
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