Sabato 17 febbraio

FESTA INTERNAZIONALE DEL GATTO

Associazione Orecchio Acerbo
festeggia
A TUTTO GATTO
dove potete trovarci:

- Alle ore 10.30, presso la libreria Lo Spazio in via dell’Ospizio 26/28 - Pistoia
TUTTI PAZZI PER I GATTI
In collaborazione con la libreria Lo Spazio, una mattinata di racconti, di fiabe, di storie e di avventure di gatti domestici e no.
A seguire il laboratorio: TUTTI PAZZI PER I GATTI DI PEZZA
Un semplice fazzoletto di stoffa e un po’ di ovatta possono trasformarsi in un gatto?! Senza dubbio. E lo vedremo: gatti dai mille
colori, gatti con baffi e code, gatti rossi neri a pezze a pois oppure a strisce; gatti magri come una biro o grassocci come
panino...gatti sognanti, lunatici o stellari...GATTI!

l laboratorio è rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni ed è previsto un contributo per materiali didattici di 5 euro. Per prenotazioni
chiamare il numero 0573 21744 oppure inviare una mail a lo-spazio@libero.it.

- Alle ore 16.30 presso la Fondazione Luigi Tronci in corso Gramsci numero 37
MIAGOLA CHE TI PASSA!
In collaborazione con la Fondazione Tronci prosegue la festa dei gatti a suon di fusa e miagolii. E di sicuro troveremo
Quarantaquattro gatti in fila per sei col resto di due... ad aspettarci per cantare insieme! Dirige l'orchestra miagolante il Maestro
Luigi Tronci.
Nell'intervallo fra una coda e l'altra... una nota e l'altra: Conversazione gattosa a uso di bambini e genitori intitolata: GATTI
RACCONTATI... DISEGNATI... E CANTATI.

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai quattro agli undici anni e ai loro genitori. E’ previsto un contributo per materiali didattici di
cinque euro, che sarà devoluto a completo favore della Fondazione Tronci. Prenotazione obbligatoria al numero 366.7057587 o alla
mail orecchioacerbopistoia@gmail.com

- Alle ore 16 presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia
INSIEME... GATTI, CODE E TABTO AMORE
in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio una intera giornata di festeggiamenti dei gatti.
GATTI IN MASCHERA!
Divertiamoci allora tutti insieme a realizzare e indossare maschere feline tigrate, a macchie o in tinta unita per trasformarci in un
tenero micetto domestico o in un gagliardo gatto randagio oppure?... sbizzarriamo la felina fantasia!

Il laboratorio è gratuito e non richiede alcuna prenotazione.

