Accanto ai gatti rari i bambini disegnano
all’Esposizione Internazionale Felina di
Padova
(Padova 18 gennaio 2018) Una grande cupola gonfiabile di 50 mq. E’ lo spazio sotto il
quale i bambini che visiteranno l’Esposizione Internazionale Felina di Padova in
programma alla Fiera di Padova sabato 20 e domenica 21 gennaio, potranno fermarsi a
giocare e colorare utilizzando speciali tempere. Oltre a provare tanti giochi costruttivi per le
diverse età, i bambini potranno disegnare con la sabbia su album pre tagliati al laser e
usare acquarelli magici che cambiano colore. L’iniziativa è messa a punto da Maurizio
Fasolato di Padova che per la prima volta è presente in questa manifestazione.

All’Esposizione Internazionale Felina di Padova si vedranno circa 500 gatti di razza pregiata in
alcuni casi molto rari: come Elf di cui esistono solo 10 esemplari in tutta Italia, Scottish Fold mai
venuti prima d’ora a Padova, ma anche l’unico Maine Coon rosso in Italia ad avere gli occhi di due
colori diversi.

I bambini entrano gratis fino ai 12 anni di età (purché accompagnati da adulti): è una consuetudine
da sempre, per dar modo ai più giovani di avvicinarsi liberamente ai mici che per loro costituiscono
un’ottima occasione di confronto con degli animali.
Sui benefici della Pet Therapy si è espressa anche una ricerca inglese dimostrando che le assenze
scolastiche per malattia di bambini con animali in famiglia sono di 18 giorni inferiori a quelle dei
coetanei che ne sono privi. Altri vantaggi per i bambini nel rapporto con gli animali riguardano la
crescita dell’autostima e l’apprendimento del senso di responsabilità.

Dal Rapporto Assalco – Zoomark (dati 2016) risulta che nelle famiglie italiane sono presenti
7.482.000 gatti, animali che vengono al terzo posto nelle preferenze dopo i pesci (per ragioni di
semplicità delle cure) e gli uccellini. C’è quindi mediamente un gatto ogni 3 famiglie e mezza.
Anche gli over 65 sempre più si circondano di animali: oggi il 23,7% di appartenenti a questa fascia
di età ne ha almeno uno in casa. Il perché lo spiega la scienza: gatti e animali in genere abbassano lo

stress, tengono compagnia, aiutano a mantenere le relazioni sociali e addirittura migliorano la
circolazione sanguigna (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity).
In Fiera si accede dalle 9,30 alle 19, parcheggio interno.

Informazioni e foto anche su Facebook https://www.facebook.com/gattidelmondo/ e su
Instagram https://www.instagram.com/cat_show_italia/

Per contatti diretti: Fiera di Padova 049 840111 info@igattipiubellidelmondo.it
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Il 20 e 21 gennaio in Fiera fino a 12 anni si entra gratis. Giochi sotto la cupola gonfiabile

