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Che cos’è la festa del gatto?
La Festa Nazionale del Gatto ricorre il 17 febbraio ed è nata nel 1990.  
La giornalista gattofila Claudia Angeletti propose un referendum tra i lettori 
della rivista “Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare a questi animali.  
La proposta vincitrice fu quella della signora Oriella Del Col che così motivò 
la sua idea nel proporre questa data che racchiude molteplici significati:
1. febbraio è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, ossia degli spiriti liberi 
ed anticonformisti come quelli dei gatti che non amano sentirsi oppressi da 
troppe regole.
2. tra i detti popolari febbraio veniva definito “il mese dei gatti e delle streghe” 
collegando in tal modo gatti e magia
3. il numero 17, nella nostra tradizione è sempre stato ritenuto un numero 
portatore di sventura, stessa fama che, in tempi passati, è stata riservata al 
gatto
4. la sinistra fama del 17 è determinata dall’anagramma del numero romano 
che da XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza 
“sono morto”. Non così per il gatto che, per leggenda, può affermare di 
essere vissuto vantando la possibilità di altre vite.
5. il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”!
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Tre volte gatto!
Quest’anno la festa nazionale del gatto si fa in tre...
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1, 2  Martedì 3 febbraio e martedì 9 febbraio, ore 16.30  

Tutti pronti con le mani!
Edizione gattosa del laboratorio Mind.Hand, condotta da Silvia Beneforti, una artista gattofila 
che insegnerà a realizzare piccoli manufatti in stoffa e lana rigorosamente a forma di gatto

3 Mercoledì 17 febbraio ore 17.00

Mani, orecchie e bocca pronte per celebrare la festa del gatto! 
Con le mani, realizzeremo decorazioni gattose sotto la guida di Silvia Beneforti
Con le orecchie ascolteremo poesie e racconti con gatti protagonisti
Con la bocca assaggeremo i dolcetti preparati dagli Amici della San Giorgio

Saranno presenti le volontarie dell’OIPA Pistoia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che 
raccoglieranno fondi a favore dell’associazione e truccheranno i bambini per trasformarli in veri e propri felini!
Chi porterà con sé il proprio gatto (con il trasportino) riceverà un omaggio felino offerto dal negozio 
My Food & Toilette di Pamela Amerini (viale Adua 377). L’ingresso è libero.


