
Wow! 
Che gatti 

Tutto è pronto per la nuova edizione 
de La città dei gatti 2020! 
Per un intero mese, dal 15 febbraio 
al 21 marzo, Milano e Roma 
ospiteranno mostre, incontri e proiezioni 
tutte dedicate ai nostri amici mici. 
Tutti gli eventi sono gratuiti 
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O
ltre ad alcune certezze che 
non possono mancare, il 
premio Urban Cat prima 
di tutto, La città dei gatti 

2020 porta con sè un gran numero 
di novità che, grazie anche a Gatto 
Magazine, rendono l’evento anco-
ra più appetitoso e interattivo ma 
andiamo con ordine e scopriamo 
cosa accadrà in questi giorni miciosi.

Il manifesto
Quello pubblicato 
nella pagina accanto 
è il disegno originale 
realizzato per 
La città dei gatti 
dall’artista francese 
Frantz Gauviniere 
autore con Gianluca 
Padovan del 
libro “Milano 
la città delle 
Dragonesse”.

GLI OCCHI DI UN GATTO SONO 
FINESTRE CHE CI PERMETTONO 
DI VEDERE DENTRO UN ALTRO 
MONDO. 
UN GATTO È UN LEONE IN UNA 
GIUNGLA DI PICCOLI CESPUGLI

Dalla parte dei gatti
Come sempre La città dei gatti 

apre le sue porte in occasio-
ne della Giornata Nazionale 

del gatto che si festeggia il 17 feb-
braio. In questo 2020 l’apertura 
sarà anticipata al 15 febbraio. L’ap-
puntamento è, come sempre, a 
Wow Spazio Fumetto, il museo del 
fumetto, dell’illustrazione e dell’im-
magine animata di Milano per le 
17 quando “scatterà” l’inaugura-
zione della mostra che, attraverso 
il fumetto, analizza il rapporto che 
lega gatti e topi. Ma il punto focale 
di quella giornata è la consegna dei 
premi Urban Cat. Dopo Bruno Boz-
zetto, Edoardo Stoppa, Maria Luisa 
Cocozza, Pier Luigi Gallucci e tan-
ti altri che si sono distinti per il loro 
impegno verso gli animali in gene-
re, e i gatti in particolare, anche 

quest’anno saranno due speciali 
“amici degli animali” a essere pre-
miati per il loro impegno. Come 
ogni premio al momento i loro nomi 
rimangono nascosti ma vi assicu-
riamo che sono nomi... importanti. 
Ovviamente non mancherà il pre-
mio che ogni anno viene assegnato 
a una associazione che si occupa 
di gatti liberi. Quest’anno il pre-
mio è uno spot televisivo che potrà 
essere usato per raccogliere fondi. 
Chiuderà la giornata un incontro 
con la dottoressa Sabrina Giussa-
ni, medico veterinario esperto in 
comportamento, che ci guiderà alla 
scoperta dei segreti del carattere, 
del linguaggio e della psicologia dei 
nostri mici. Al termine non man-
cherà il classico brindisi con latte 
fresco e... lingue di gatto.

UNA FESTA
DI MUSICA

Le armonie feline di Feliway

Il 2020 è un anno musicale e, infatti, a metà 
febbraio, si terrà, grazie al supporto di Feliway, 
l’ormai classico Concerto in Miao che propor-

rà sonorità che abbracciano tre secoli di storia delle 
musica grazie alle composizioni di Scarlatti, Mozart, 
Rossini e tanti altri. A marzo, invece, per “tutti quanti 
voglion fare Jazz” si terrà l’Aristocats Day: una gior-
nata che vuole festeggiare gli Aristogatti, il classico 
dei classici Disney. Questo film, l’ultimo approva-
to da Disney, nel 2020 festeggia 50 anni. Oltre alla 
proiezione è previsto un mini concerto Jazz. L’ap-
puntamento? È per il 7 marzo al Museo del fumetto. 
Per saperne di più visitate il sito lacittadeigatti.it
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Una grande novità

Appuntamento al WOW
LA CASA DEI GATTI (E DEI TOPI)

Cuore pulsante di questa inizia-
tiva è WOW Spazio Fumetto 
che accanto alla mostra e ai 

concerti ogni sabato e domenica 
pomeriggio proporrà appuntamenti 
e laboratori mentre tutte le dome-
niche mattina offrirà, grazie al 
contributo del Municipio 4 una 
serie di proiezioni di film animati e 
live con protagonisti i nostri amici 
gatti. Volete saperne di più? Questo 
è l’indirizzo: www.museowow.it

La città dei gatti è in continua 
evoluzione e per questa nuo-
va edizione la vera novità è 

il MAFF ovvero il Milano Animal 
Film Fest: il primo festival dedica-
to ai corti animati con protagonisti 
i nostri amici animali. Al momen-
to hanno già dato la loro adesione 
autori provenienti da tutto il mondo 
e il programma delle proiezioni si 
sta continuamente arricchendo. Sul 
sito de La città dei gatti sarà possi-
bile visionare una prima selezione 
e dal 20 febbraio sarà anche pos-
sibile votare i propri corti preferiti. 
L’iniziativa nasce in collaborazione 
con Medicinema e Gatto Magazine.

STORIE ANIMATE D’AUTORE
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La strana coppia

Il rapporto tra gatti e topi è 
qualcosa di strano e uni-
co. E, proprio per questa 

ragione, i gatti e i topi sono 
al centro della mostra realiz-
zata da Wow Spazio Fumetto 
di Milano. L’esposizio-
ne, infatti, proporrà una 
carrellata su queste strane 
coppie di amici nemici che 
sono state protagoniste di 
fumetti e cartoni anima-
ti. Ecco allora, accanto 
a storie come quella di 
Krazy Kat, la gatta innamora-
ta di un topo che risponde al 
suo amore a colpi di mattone, 
anche la storia della controver-
sa amicizia tra Gambadilegno e 
Topolino. Ma la mostra raccon-
terà anche le avventure della 
coppia gatto topo più famosa al 
mondo: Tom & Jerry. Nel 2020, 
queste due star di Hollywood, 
compiono 80 anni: la loro prima 

apparizione sul grande scher-
mo risale, infatti, al 1940. In 
questi 80 anni la strana cop-
pia si è aggiudicata 7 Oscar, il 
primo già nel 1941, ed è sta-
ta protagonista di quasi 200 
cortometraggi, 15 film e ben 5 
serie per la tv. Come ricorda-
no i creatori, Hanna & Barbera, 
la serie nasce perché volevano 
fare un film che avesse al cen-
tro un conflitto, tanta azione e 

COME IL GATTO E IL TOPO: AMICI MA ANCHE NEMICI

I CONTEST
I gattini e i gattoni spopolano in Rete… ecco allora ritornare

i due contest fotografici riservati ai “selfisti” e a chi ama la fotografia.

SELFIECAT
Questo contest è riservato a tutti gli 

amanti dei selfie e per partecipare 
occorre inviare un autoritratto che 

mostri il gatto e 
il suo umano. Le 
tre immagini con 

coppie, felino e umano, 
più simili oppure più 
creative e divertenti 
saranno pubblicate sul 
sito amicidicasa.it e sulle 

pagine di Gatto Magazine. 
La scelta delle 

immagini vincitrici è 
a cura degli esperti 

selezionati da 
amicidicasa.
it. Le immagini 
vanno inviate 

a selfiecat@
lacittadeigatti.it

tanti inseguimenti e come sot-
tolineò Barbera: “Un gatto che 
insegue un topo sembrava un’i-
dea facile, forse quasi banale, ma 
decisamente giusta”. E, in effet-
ti, l’idea era veramente giusta: la 
serie ebbe un grande successo, i 
film erano veloci e pur amando il 
gatto non si poteva che apprez-
zare l’intelligenza del topo. 

Le proiezioni
La mostra 
proporrà 
non solo tavole 
originali, albi rari 
e molte curiosità 
ma è prevista 
anche una proiezione 
di alcune 
chicche animate.
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LA CITTÀ DEI GATTI
Ispirato a quanto scritto 

da Italo Calvino ne Il 
Giardino dei gatti ostinati 
“La città dei gatti e la 
città degli uomini stanno 
l’una dentro l’altra, ma 
non sono la medesima 
città”, questo contest 
chiede, a chi ama i 
gatti e la fotografia, di 
immortalare i gatti e la 
loro città: i loro luoghi 
segreti, i loro rituali, il loro dominio… in casa e all’esterno.
Le migliori foto, diventeranno un reportage pubblicato 
sulle pagine di Gatto Magazine. 
La scelta delle immagini vincitrici sarà a cura di una giuria 
di esperti selezionati da amicidicasa.it.
 Le immagini vanno inviate a lacittadeigatti@
lacittadeigatti.it.
Tutte le informazioni per partecipare le potete trovare alla 
voce contest sul sito lacittadeigatti.it
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