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Sabato 

15 febbraio 2020 
dalle ore 16.30

Biblioteca 
San Giorgio

ATRIO D’INGRESSO

Via Pertini, Pistoia

In occasione della Festa del Gatto 2020 gli Amici della San Giorgio presentano 

Gatti favolosi
Storie, letture, giochi e favole per gli amanti dei gatti
 
in collaborazione con le associazioni animaliste ENPA e OIPA e l’associazione culturale Orecchio acerbo
e la partecipazione straordinaria della Accademia dei Gatti Magici di Fiesole

ore 17.00-17.30
Gatti e artisti: alla scoperta dei felini che 
hanno ispirato i più grandi artisti di tutti i 
tempi

Con Marina Alberghini, autrice del libro “Gatti e Artisti” per la 
collana Felinamente di Mursia. Scrittrice prolifica, saggista e 
pittrice, Marina vive in compagnia di 2 cani e 15 gatti a Fiesole, 
dove ha fondato l’Accademia dei Gatti Magici. Numerosi 
i riconoscimenti e i premi che le sono stati attribuiti: oggi ci fa 
l’onore di essere presente a Pistoia per condividere con tutti noi 
l’infinito amore per i nostri pelosetti
. 
Con lei, ancora Massimo Rossi, segretario dell’Accademia dei 
Gatti Magici, che ci farà scoprire qualcosa in più sulla sua Marina 
Gatta Sindaco.

ore 16.30-17.00
Letture gattesche dal libro “Il mondo di Allegra”

a cura di Antonella Tomaselli, autrice del best-seller “25 grammi di felicità” (Sperling & Kupfer, 2016), affermata 
scrittrice di tante storie vere pubblicate sulla rivista “Confidenze” e soprattutto... grande amante degli animali!
Anche quest’anno la nostra amica Antonella viene a trovarci per la Festa del Gatto, per condividere con noi 
l’amore per i nostri amici a quattro zampe e presentare il suo ultimo progetto editoriale, scritto assieme ai 
bambini per Allegra, Yes I am. 
Con lei, Massimo Rossi, il papà umano di Marina Gatta Sindaco, una gatta speciale che trascorre le giornate di 
lavoro negli uffici del Comune di Gravellona Lomellina in provincia di Pavia.
Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto all’Associazione Gaia Animali e Ambiente.



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”!

 

 

 

 

 

Partecipa al contest su facebook
Fotografa il tuo gatto”: immortala il 
tuo gatto insieme a un gadget che 
raffiguri Pinocchio (un burattino, 
un peluche... date libero sfogo alla 
fantasia), meglio ancora insieme al 
libro “Pinocchio” di Carlo Collodi e 
posta lo scatto sulla pagina Facebook 
della San Giorgio. Gli autori delle tre 
fotografie che avranno ricevuto più 
“Mi piace” alle ore 12 del 14 febbraio 
saranno premiati durante la festa 
con un pacchetto a sorpresa di libri e 
gadgets miciosi!

Ore 17.30-17.50
Pinocchio Miao: quando Pinocchio incontra il gatto e la volpe

Letture di Alga Giacomelli tratte da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, 
in attesa della X edizione del Festival del Giallo, in programma da venerdì 28 febbraio 
a domenica 1 marzo 2020, in cui si parlerà molto di Pinocchio, di carabinieri e di investigatori

Ore 17.50-18.30
Gatti in favola! Con gli stivali o con la volpe, 
con Pinocchio o Cenerentola… Meow, miao, maramiao
 
Letture, racconti e laboratorio espressivo per bambini 
A cura dell’Associazione Orecchio Acerbo

Nell’atrio della biblioteca saranno presenti gli stand delle sezioni di Pistoia delle associazioni ENPA (Ente nazionale protezione animali - 
Rifugio del Cane di Pistoia) e OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), con iniziative di promozione a favore degli animali 

A tutti i partecipanti saranno offerti omaggi felini a cura di My Food & Toilette di Pamela Amerini (viale Adua 377)


