
Verona, 28 ottobre 2019 

Il gatto nero protagonista della Mostra internazionale felina di Verona  

 

La superstizione popolare dice che porti sfortuna. Quando attraversa la strada prima di noi o si 

mostra al buio lasciando intravedere solo gli occhi. E c’è ancora chi si lascia suggestionare da 

quella che altro non è una scaramanzia di origine medievale. Ecco perché l’edizione 2019 della 

Mostra Internazionale Felina di Verona, in programma sabato 2 e domenica 3 novembre, vuole 

accendere i riflettori proprio sulla bellezza ed eleganza del gatto nero. Per sfatare l’antica 

credenza popolare. E sensibilizzare le persone, anche le più superstiziose.  

Nel cuore del centro storico veronese, arrivano ‘I gatti più belli del mondo’, centinaia di esemplari 

che sfileranno sotto gli occhi di una giuria internazionale. Dai Bengal ai noti Persiani, dal Norvegese 

delle Foreste ai Maine Coon. Così come i rari Burmilla e Burmesi che difficilmente si trovano nelle 

esposizioni feline. Tra loro, il sabato, anche i felini dal manto corvino. Una sorta di momento 

celebrativo prima del 17 novembre Giornata mondiale del gatto nero, proprio quello che in alcuni 

paesi orientali è invece considerato un vero portafortuna.  

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche e soprattutto per le famiglie. 

L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 19, è gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Ridotto 

per over 65.  

Assieme ai felini di razza ci saranno anche quelli senza pedigree. Un concorso speciale, infatti, 

sarà dedicato proprio ai mici di casa, quelli che vivono in tante famiglie italiane. Sono ancora 

aperte le iscrizioni, per partecipare basta iscriversi sul sito www.igattipiubellidelmondo.it, nella 

sezione ‘espositori’. E portare a Verona il proprio gatto.  

Per i più social tutte le curiosità sono disponibili sulla pagina facebook ‘I gatti più belli del mondo’. 

Tante foto e scatti divertenti sul profilo instagram ‘Cat_show_italia’. 

L’esposizione internazionale felina 2019, ideata 40 anni fa da Costanza Daragiati, è organizzata da 

Movimento Azzurro - Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto l’egida 

dell’E.N.F.I. - Ente Nazionale Felinotecnica italiana. La mostra è patrocinata dal Comune di 

Verona ed è realizzata in partnership con TOP CAT e con il sostegno di Farmina. 

 

 

 

 

 

 


