
Domenica 11 Maggio 2014

" Un giorno da Cani "
Orario dalle 10.00 alle 18.30

Nella ricorrenza della giornata nazionale del cane una manifestazione di condivisione tra i tanti amici a sei zampe

Parco Sempione adiacente all'Arena Civica in Viale Byron

Sezione di Milano e Provincia

Con il Patrocinio del Comune di

Le Associazioni presenti

Orario dalle 10.00 alle 18.30

La manifestazione sarà a titolo gratuito sia per le associazioni che per il pubblico

Una giornata di incontro a sei zampe per i cittadini milanesi e non solo,  
con la partecipazione di Associazioni no profit, legate al mondo  

delle adozioni e dei diritti sugli animali. 
Una mini passeggiata che partendo dall'Arena Civica,  

si snoderà all'interno del Parco Sempione fino ad arrivare  
all'Arco della Pace per il primo "flash dog mobb" e ritorno all'Arena. 

Una mostra pittorica con l'esposizione delle opere di importanti  
artisti legati al mondo dei cani. 

Una mostra fotografica "Cani e umani" di Davide Mengacci con  
la possibilità di farsi ritrarre per una foto ricordo che verrà  

in seguito esposta in una grande mostra che verrà allestita in autunno. 
Ci saranno amici educatori, etologi ed esperti del mondo pet,  

per una giornata di aggregazione e istruzione rivolta a chi già condivide  
questo empatico rapporto ma anche per chi si vuole avvicinare a  

questo mondo.

Parte del ricavato della giornata di Mylandog verrà devoluto a favore di Nala per le sue cure

Ore 10.00   Inaugurazione giornata 
Ore 10.30   Domande e consigli alle etologhe Emmanuela e Ester Diana 
Ore 11.00    Partenza passeggiata con flash dog mobb con gli amici di Cocker Spaniel Stay Free 
Ore 11.30    Davide Mengacci fotografa per Mylandog 
Ore 15.00   Mobility dog con Ilaria Cerrato 
Ore 16.30   Lezione didattica per bambini con Spaziopernoi e consegna attestati "qua la zampa" 
Ore 17.30   Presentazione "Un peloso a Milano" a cura di Petpro per una nuova forma di educazione 
Ore 18.00   Cosegna del premio alla coppia a sei zampe più simpatica a cura di mamma Mirtilla 
Ore 18.00   Saluti e bau baci

Il programma

#ungiornodacani

Interverranno l' educatrice cinofila Ilaria Cerrato, gli educatori di Spaziopernoi, 
le etologhe Emmanuela Diana e Ester Diana, gli artisti Alberto De Bettin, 
Daniela Ria, Roberto Spairani, Andrea Cocchiara e il noto presentatore e 

fotografo Davide Mengacci

...diamoci          la zampa...


