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A Bologna arriva il Giardino Tattile per Animali,A Bologna arriva il Giardino Tattile per Animali,
ispirato al Bosco Tattile di Bruno Munariispirato al Bosco Tattile di Bruno Munari
di Redazione , scritto il 04/05/2022, 09:13:43 
Categorie: Arte contemporanea 
Questo fine settimana verrà presentato a Bologna il Giardino Tattile per Animali, un progetto di The HAD
ispirato al Bosco Tattile di Bruno Munari: si tratta di un’area domestica pensata per favorire il coinvolgimento
dei sensi di cani e gatti.

A BolognaBologna, sabato 7 e domenica 8 maggio arriverà un... Giardino Tattile per animaliGiardino Tattile per animali, ispirato al celebre
bosco tattile di Bruno MunariBruno Munari (Milano, 1907 - 1998), nell’ambito di QuattrozampeinfieraQuattrozampeinfiera, la fiera a misura di
cane e gatto che si tiene a BolognaFiere proprio questo fine settimana. Il Giardino Tattile per animali è uno
spazio per cani e gatti con installazioniinstallazioni realizzate con materiali tattili che favoriscono un maggiore
coinvolgimento dei sensi per i propri animali domestici, e dove le superfici sono studiate per arricchire
l’esperienza percettiva e conoscitiva degli animali.
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Il Giardino Tattile per animali è un progetto di the HAD Human Animal Designthe HAD Human Animal Design e, come detto, si ispira al
bosco tattile di Bruno Munari, artista e designer che sosteneva la necessità di aiutare i bambini a crescere
sviluppando tutti i sensi, così da non far perdere loro il senso della vita. E se la stimolazione tattile è essenziale
nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è anche per gli animali. Il progetto si pone l’obiettivo di stupire il
visitatore di Quattrozampeinfiera, ma soprattutto vuole invitarlo a riflettere sulla necessità di ripensare lo spazio
domestico rendendolo più a misura di cane e gatto. Insomma, una casa più attenta alle caratteristichecasa più attenta alle caratteristiche
specie-specifiche dell’animalespecie-specifiche dell’animale, ai suoi bisogni, che favorisca l’adattamento in un ambiente costruito e molto
diverso dal suo habitat naturale.

Mentre i visitatori si muovono attraverso la fiera, incontrano il Giardino Tattile con quattro sezioniquattro sezioni dedicate al
gatto, al cane e, naturalmente, alla relazione dell’uomo con loro. Tre sono le sezioni dedicate al gatto, alla sua
curiosità e alle dimensioni cinestesica, ludica e zenitale che contraddistinguono molti dei suoi comportamenti.
Sulle mensole montate a parete il gatto può arrampicarsi, scalare, salire, graffiare-marcare, guardare
inosservato, e naturalmente, trovare un rifugio lontano dal caos. Le pareti dell’installazione sono ispirate agli
elementi naturali come l’albero-vita, il solecalore, e l’acqua-cascata.

Al centro dell’installazione si trovano invece i “meandri”, dei sofà giganti dalle forme organiche, dove uomo e
cane possono stendersi insieme a terra e rafforzare la loro relazione attraverso rituali di prossimità, affezione e
affiliazione, condividendo spazi e risorse. Un luogo di convivenza dove l’uomo accoglie il punto di vista
dell’animale, tendendo a assumere una posizione meno antropocentrica, più attenta ai bisogni dell’altro e alla
sua alterità.

The HAD è un nuovo marchio che, attraverso interventi puntuali o più diffusi, opera sulle qualità ambientali
degli spazi architettonici, in termini di capienza, articolazione, arredi, allestimenti, materiali, con interventi
scalabili a seconda delle esigenze rilevate. Il metodo HAD aspira a dimostrare quanto uno spazio ben
concepito possa impattare positivamente sui comportamenti dell’animale e sul suo equilibrio psico-fisico,
incentivando l’adattamento allo spazio domestico e generando nuove opportunità di agio espressivo, in linea
con i suoi talenti e desideri.

Per tutta la durata di Quattrozampeinfiera, i visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e
acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività sportive, dai giochi di attivazione mentale alle
sfilate col proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento. Per informazioni è possibile visitare il
sito di Quattrozampeinfiera.

https://www.quattrozampeinfiera.it/it/
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Q uattrozampefiera arriva per la prima volta a Bologna,
l’evento dedicato agli animali domestici. Sabato ai
Giardini Margherita ci sarà un’anteprima a tema

educativo e ricreativo per la sensibilizzazione dei pets, ma
l’evento principale sarà il 7 l’8 maggio a BolognaFiere. In
comune è stato presentato il programma dell’evento con la
partecipazione di Donato Loria, manager del gruppo
BolognaFiere e Ceo di Events factory Italy, il direttore generale
di Confcommercio Giancarlo Tonelli e il presidente del gruppo
consiliare Europa Verde Davide Celli, anche delegato al
benessere degli animali in città. In occasione della tappa
bolognese è stato aggiunto alla lista di stand il ’Giardino Tattile’,
dove le persone potranno apprendere le caratteristiche di una
casaappartamento a misura di cane e gatto ed, eventualmente,
"valutare la necessità di migliorare le qualità del proprio spazio
domestico" ha dichiarato Loria. L’iniziativa sarà composta da
"vari appuntamenti in un evento unico che farà da portavoce
anche di un impegno socio-culturale, ovvero – spiega Loria –
rendere le città italiane sempre più ’pet friendly’".

Celli ha aggiunto ""fin dall’antichità i cani e i gatti hanno assunto
un ruolo sociale essenziale alla nostra sopravvivenza,
proteggendo i nostri granai e cacciando insieme e -continua in
consigliere- per quanto siano cambiate le dinamiche negli ultimi
secoli, gli animali rimangono i nostri migliori amici". Sabato ci
sarà un evento informativo, dalle 10 alle 18, che servirà da
antipasto per l’evento vero e proprio del 7 e 8 maggio. Tonelli
prevede "un altissimo interesse da parte degli shareholders e
dai padroni di cani e gatti".

Nicola Maria Servillo
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Busseto (Pr), Villa Pallavicino, 7-8 maggio

La terra di Giuseppe Verdi si trasforma in un giardino verde per la

nuova edizione di Ortocolto, negli splendidi spazi della Villa

Pallavicino di Busseto (Pr). La festa dei giardini, degli orti, dei frutti,

della musica, delle arti e del buon cibo è anche incontrare la bellezza

delle creazioni degli artigiani, delle composizioni di orti e giardini, le

piante, spesso rare, ed i colori di esperti vivaisti, fra musica,

conferenze, intrattenimenti teatrali, gastronomia d’eccellenza, consigli su stili di vita sostenibili, recupero di

tradizioni e sapienze contadine rielaborate con spirito innovativo, applicazione delle tecnologie per un uso più

attento delle risorse disponibili. Dalle ore 10.00 di sabato 18 e dalle 9.00 di domenica 19 maggio fino al tramonto,

si potrà girovagare tra stand con piante, semi e fiori da tutta Italia, oltre a punti ristoro e golosità

enogastronomiche. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Ortocolto, che vuole promuovere

il suo territorio poetico e laborioso, all’insegna della costruzione di una società in cui regni una cultura più

rispettosa dell’ambiente delle origini culturali di tutti, al motto “la sostenibile leggerezza dell’essere”. Ortocolto

diventa così un’occasione di incontro e di cultura, tra musica e momenti di confronto.

www.ortocolto.it

Quattrozampe in .era

Bologna, BolognaFiere, 7-8 maggio

Sabato 7 e domenica 8 maggio (Bologna Fiere, Padiglione 19) i

visitatori vivranno due giornate di informazione, formazione e

divertimento. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro amici

fedeli nelle varie attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le

ultime novità di mercato. Spazio anche alle soluzioni abitative pet friendly. In occasione della tappa bolognese,

sarà infatti realizzato un giardino tattile ad e!etto "wow!" Un’area di forte impatto visivo, in cui cani, gatti e

proprietari potranno immergersi in un'esperienza sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e materiali dedicati a

chi vive con animali domestici. I visitatori potranno riflettere sulla necessità di migliorare le qualità del proprio

spazio domestico rendendolo più adatto ai bisogni degli animali presenti. La fiera sarà preceduta da importanti

momenti di interazione col territorio emiliano. Ai Giardini Margherita, sabato 30 aprile, dalle 10 alle 18, gli

educatori cinofili insegneranno ai visitatori a interpretare al meglio i comportamenti dei loro cani e impartiranno

nozioni per una corretta convivenza degli stessi in ambito cittadino. Consentiranno infine di testare semplici

attività sportive come la dog agility, l'hoopers e la ricerca olfattiva ai cani dei visitatori. Nel pomeriggio, dalle 15

alle 18, la Ciurma di Radio 105 con Pizza, Ylenia, Mitch e Liuzzi, o!rirà ai cittadini momenti di edutainment

attraverso gag esilaranti e quiz a tema cane gatto.

http://www.ortocolto.it/
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HOME CHI SIAMO PET B2B ! PET B2B WEEKLY ! DOCUMENTI CONTATTI PRIVACY

Presentato il programma della tappa emiliana di Quattrozampeinfiera che si terrà nel polo fieristico di

BolognaFiere (padiglione 19) il 7 e 8 maggio. I visitatori vivranno due giornate di informazione, formazione e

divertimento. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro pet in diverse attività sportive e venire a

conoscenza di tutte le ultime novità proposte dal mercato del pet food e del pet care. In occasione dell’evento

sarà realizzato un “giardino tattile”, un’area in cui cani, gatti e proprietari potranno immergersi in un’esperienza

sensoriale con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali domestici.

In chiave volontariato sarà presente a Quattrozampeinfiera Re –

Use With Love, l’associazione che propone cucce sostenibili in

Denim 100% riciclato. Coloro che sono in cerca di un cane o gatto,

potranno confrontarsi con le numerose associazioni e gli

allevatori presenti alla manifestazione. La fiera, inoltre, sarà

preceduta da momenti di interazione col territorio emiliano

Giardini Margherita, sabato 30 aprile, dalle 10 alle 18, sono previsti

incontri con educatori cinofili e i pet parents potranno testare

semplici attività sportive come dog agility e hoopers.

Clicca qui per leggere le ultime notizie dal mercato pet.

Quattrozampeinfiera, presentato il programma della tappa
bolognese (7-8 maggio)
26 Aprile 2022

https://www.petb2b.it/
https://www.farmina.com/it/?utm_source=petb2b&utm_medium=social&utm_term=it&utm_content=maggio&utm_campaign=brand
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https://www.petb2b.it/chi-siamo/
https://www.petb2b.it/pet-b2b/
https://www.petb2b.it/petb2b-weekly/
https://www.petb2b.it/documenti/
https://www.petb2b.it/contatti/
https://www.petb2b.it/privacy/
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Un Giardino tattile per cani e gatti Un Giardino tattile per cani e gatti 
RedazioneRedazione  | 6 Maggio 2022| 6 Maggio 2022

https://www.petme.it/zoonmagazine/attualita/un-giardino-tattile-per-cani-e-gatti/
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Quattrozampein-era a Bologna: l’edizione 2022 il 7 e 8 maggio

Andrà in scena alla Fiera di Bologna i prossimi 7 e 8 maggio la nuo‐
va edizione di Quattrozampeinfiera a Bologna. Un grande appunta‐
mento a cui prenderanno parte aziende, centri cinofili, veterinari,

Quattrozampein-era a Bologna: l’edizione 2022 il 7 e
8 maggio
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Quattrozampeinfiera, la due giorni pet friendly più famosa
d'Italia sbarca a Bologna, nei padiglioni della Fiera, il 7 e 8
maggio.

I visitatori vivranno due giornate di informazione,
formazione e divertimento.
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Gli appassionati potranno cimentarsi con cani e gatti nelle
varie attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le
ultime novità di un mercato in continua evoluzione che
sembra non conoscere crisi. A presentare la manifestazione
Davide Celli, consigliere comunale delegato a diritti e
benessere degli animali, Giancarlo Tonelli, direttore
generale di Confcommercio Ascom Bologna e Donato
Loria, manager del Gruppo BolognaFiere e Ceo di Events
Factory Italy. 
    "Da Bologna vogliamo far partire un messaggio che
coinvolge stakeholder ed istituzioni per costruire insieme
un protocollo di best practice che mettano al centro il
benessere dei nostri amici a quattro zampe - ha detto Loria-.
Da dieci anni, la manifestazione che fa tappa in 5 città
italiane quest'anno coinvolgerà anche Bologna e per
l'occasione abbiamo organizzato, il 30 aprile, un'anteprima
ai Giardini Margherita". 
    In occasione della tappa bolognese, sarà realizzato in
Fiera un 'giardino tattile', un'area di forte impatto visivo, in
cui cani, gatti e proprietari potranno immergersi in
un'esperienza sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e
materiali dedicati a chi vive con animali domestici.
"Finalmente torniamo in presenza per Fiere importanti
come questa - ha spiegato Tonelli -, i dati ci dicono che ci
sarà molto interesse. Sicuramente gli animali hanno svolto
un ruolo fondamentale nella pandemia, aiutandoci a
superare momenti difficili. Se nella nostra città, e in
generale in Italia, ci fosse qualche esercizio pubblico in
meno ma qualche negozio in più che propone la formazione
per gli animali sarebbe molto utile". (ANSA). 
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Quattrozampein-era arriva a
Bologna, 2 giorni pet friendly
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(ANSA) – BOLOGNA, 26 APR – Quattrozampeinfiera, la due
giorni
pet friendly più famosa d’Italia sbarca a Bologna, nei
padiglioni della Fiera, il 7 e 8 maggio. I visitatori vivranno
due giornate di informazione, formazione e divertimento. Gli
appassionati potranno cimentarsi con cani e gatti nelle varie
attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le ultime
novità di un mercato in continua evoluzione che sembra non
conoscere crisi. A presentare la manifestazione Davide Celli,
consigliere comunale delegato a diritti e benessere degli
animali, Giancarlo Tonelli, direttore generale di
Confcommercio
Ascom Bologna e Donato Loria, manager del Gruppo
BolognaFiere e
Ceo di Events Factory Italy.
    “Da Bologna vogliamo far partire un messaggio che
coinvolge
stakeholder ed istituzioni per costruire insieme un protocollo
di best practice che mettano al centro il benessere dei nostri
amici a quattro zampe – ha detto Loria-. Da dieci anni, la
manifestazione che fa tappa in 5 città italiane quest’anno
coinvolgerà anche Bologna e per l’occasione abbiamo
organizzato,
il 30 aprile, un’anteprima ai Giardini Margherita”.
    In occasione della tappa bolognese, sarà realizzato in
Fiera
un ‘giardino tattile’, un’area di forte impatto visivo, in cui
cani, gatti e proprietari potranno immergersi in un’esperienza
sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e materiali dedicati
a chi vive con animali domestici. “Finalmente torniamo in
presenza per Fiere importanti come questa – ha spiegato
Tonelli
-, i dati ci dicono che ci sarà molto interesse. Sicuramente gli
animali hanno svolto un ruolo fondamentale nella pandemia,
aiutandoci a superare momenti difficili. Se nella nostra città,
e in generale in Italia, ci fosse qualche esercizio pubblico in
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meno ma qualche negozio in più che propone la formazione
per gli
animali sarebbe molto utile”. (ANSA).
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tonelli – loria – celli

Quattrozampein-era arriva a Bologna

Formazione, sport e spettacolo a misura di cane e gatto: 7 e 8 maggio

BOLOGNA – Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia

arriva a Bologna.

Sarà il grande polo fieristico di Bologna Fiere ad ospitarla per la prima volta, il 7 e 8

maggio. Mercoledì 26 aprile è stato presentato il programma di questo importante

appuntamento dedicato agli animali da compagnia.

Alla conferenza stampa, sono intervenuti Davide Celli, Presidente Gruppo Consiliare

Europa Verde, Consigliere Metropolitano del Comune di Bologna, Giancarlo Tonelli,

Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bologna e Donato Loria, Manager del

Gruppo BolognaFiere e CEO di Events Factory Italy.

“Più appuntamenti per un evento unico. Un percorso fieristico che oggi, post-

pandemia, è consapevole di farsi portavoce anche di un impegno socio-culturale: rendere le città italiane sempre più pet friendly.

Da Bologna vogliamo far partire un messaggio che coinvolge stakeholder ed istituzioni per costruire insieme un protocollo di 

practice che mettano al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe – dichiara Donato Loria

parte delle nostre famiglie e sono da considerarsi “cittadini” a tutti gli effetti delle nostre città, come tali devono rispettare le

regole e beneficiare di servizi. I nostri amici pelosi assolvono molto spesso compiti sociali: ci tengono compagnia, ci aiutano nei

percorsi riabilitativi, ci supportano nel lavoro, Quattrozampeinfiera è un riflettore che illumina anche tali aspetti molto spesso

dimenticati. Da dieci anni, la manifestazione che fa tappa in 5 città italiane mettendo al centro il rapporto tra essere umano e

animale tramite un approccio partecipativo, quest’anno coinvolgerà anche la città di Bologna e per l’occasione abbiamo

organizzato, sabato 30 aprile, un’anteprima ai Giardini Margherita. Una preview che avrà finalità educative-ricreative per

sensibilizzare tutta la cittadinanza sulle tematiche legate al mondo del pet.”

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, la società di BolognaFiere ed è supportata dal

prestigioso Patrocinio del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom.

Sabato, 7 e domenica, 8 maggio (Bologna Fiere, Padiglione 19) i visitatori vivranno due giornate di informazione, formazione e

divertimento. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive, vedere e toccare con mano

tutte le ultime novità di un mercato in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi.
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Spazio anche alle soluzioni abitative pet friendly. In occasione della tappa bolognese, sarà infatti realizzato un GIARDINO

TATTILE ad effetto “WOW!” Un’area di forte impatto visivo, in cui cani, gatti e proprietari potranno immergersi in un’esperienza

sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali domestici. I visitatori potranno riflettere sulla

necessità di migliorare le qualità del proprio spazio domestico rendendolo più adatto ai bisogni degli animali presenti.

La fiera sarà preceduta da importanti momenti di interazione col territorio emiliano. Ai Giardini Margherita, sabato 30 aprile,

dalle 10 alle 18, gli educatori cinofili insegneranno ai visitatori a interpretare al meglio i comportamenti dei loro cani e

impartiranno nozioni per una corretta convivenza degli stessi in ambito cittadino. Consentiranno infine di testare semplici attività

sportive come la dog agility, l’hoopers e la ricerca olfattiva ai cani dei visitatori. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, la ‘’Ciurma’’ di

Radio 105 con Pizza, Ylenia, Mitch e Liuzzi, offrirà ai cittadini momenti di edutainment attraverso gag esilaranti e quiz a tema

cane gatto.

La giornata verrà promossa a livello nazionale dal programma «TUTTO ESAURITO» di Radio 105.

Quattrozampeinfiera da 10 anni, propone a tutti i visitatori momenti di intrattenimento, risposte ai propri dubbi, scoprire attività

divertenti, acquistare prodotti utili per la gestione del proprio animale e partecipare alle tante le iniziative, incontrare esperti per

vivere una giornata indimenticabile ed esperienziale.

Sempre vicina al volontariato, Quattrozampeinfiera ospiterà per questa tappa bolognese Re – Use With Love

propone cucce sostenibili in Denim 100% recuperato per gli amici animali. Inoltre, contro gli sprechi ci sarà la raccolta solidale di

accessori pet.

L’evento offre tante attività anche ai bambini con spazi dedicati a laboratori, giochi e tanto divertimento.  E per coloro che sono

in cerca di un cane o gatto, numerose sono le associazioni e gli allevatori presenti a cui chiedere consigli utili.

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

Prevendita on line € 8,5

Prezzo con Buono Sconto scaricato dal sito quattrozampeinfiera.it € 8

Prezzo intero € 11

amelia valletta
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EVENTI  / FIERE

Quattrozampeinfiera arriva a Bologna:
formazione, sport e spettacolo a misura di
cane e gatto

    

DOVE

BolognaFiere

Piazza della Costituzione

QUANDO

Dal 07/05/2022 al 08/05/2022

SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

PREZZO

https://www.bolognatoday.it/eventi/
https://www.bolognatoday.it/eventi/tipo/fiere/
https://www.bolognatoday.it/eventi/location/bolognafiere/
https://www.bolognatoday.it/eventi/quattrozampeinfiera-cani-gatti-2022.html%23map
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Redazione

26 aprile 2022 21:43

Q uattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia arriva a Bologna.
Sarà il grande polo fieristico di Bologna Fiere ad ospitarla per la prima volta, il 7 e 8

maggio. 

“Più appuntamenti per un evento unico. Un percorso fieristico che oggi, post-pandemia, è
consapevole di farsi portavoce anche di un impegno socio-culturale: rendere le città italiane
sempre più pet friendly. Da Bologna vogliamo far partire un messaggio che coinvolge
stakeholder ed istituzioni per costruire insieme un protocollo di best practice che mettano al
centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe – dichiara Donato Loria – I pet sono
entrati a far parte delle nostre famiglie e sono da considerarsi “cittadini” a tutti gli effetti
delle nostre città, come tali devono rispettare le regole e beneficiare di servizi. I nostri amici
pelosi assolvono molto spesso compiti sociali: ci tengono compagnia, ci aiutano nei percorsi
riabilitativi, ci supportano nel lavoro, Quattrozampeinfiera è un riflettore che illumina anche
tali aspetti molto spesso dimenticati. Da dieci anni, la manifestazione che fa tappa in 5 città
italiane mettendo al centro il rapporto tra essere umano e animale tramite un approccio
partecipativo, quest’anno coinvolgerà anche la città di Bologna e per l’occasione abbiamo
organizzato, sabato 30 aprile, un’anteprima ai Giardini Margherita. Una preview che avrà
finalità educative-ricreative per sensibilizzare tutta la cittadinanza sulle tematiche legate al
mondo del pet.”

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, la società di
BolognaFiere ed è supportata dal prestigioso Patrocinio del Comune di Bologna e di
Confcommercio Ascom. 

Prezzo non disponibile
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Sabato, 7 e domenica, 8 maggio (Bologna Fiere, Padiglione 19) i visitatori vivranno due
giornate di informazione, formazione e divertimento. Gli appassionati potranno cimentarsi
con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le ultime
novità di un mercato in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi. 

Spazio anche alle soluzioni abitative pet friendly. In occasione della tappa bolognese, sarà
infatti realizzato un GIARDINO TATTILE ad effetto "WOW!" Un’area di forte impatto
visivo, in cui cani, gatti e proprietari potranno immergersi in un'esperienza sensoriale e tattile
con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali domestici. I visitatori
potranno riflettere sulla necessità di migliorare le qualità del proprio spazio domestico
rendendolo più adatto ai bisogni degli animali presenti.

La fiera sarà preceduta da importanti momenti di interazione col territorio emiliano. Ai
Giardini Margherita, sabato 30 aprile, dalle 10 alle 18, gli educatori cinofili insegneranno ai
visitatori a interpretare al meglio i comportamenti dei loro cani e impartiranno nozioni per
una corretta convivenza degli stessi in ambito cittadino. Consentiranno infine di testare
semplici attività sportive come la dog agility, l'hoopers e la ricerca olfattiva ai cani dei
visitatori. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, la ‘’Ciurma’’ di Radio 105 con Pizza, Ylenia,
Mitch e Liuzzi, offrirà ai cittadini momenti di edutainment attraverso gag esilaranti e quiz a
tema cane gatto.

La giornata verrà promossa a livello nazionale dal programma «TUTTO ESAURITO» di
Radio 105.

Quattrozampeinfiera da 10 anni, propone a tutti i visitatori momenti di intrattenimento,
risposte ai propri dubbi, scoprire attività divertenti, acquistare prodotti utili per la gestione
del proprio animale e partecipare alle tante le iniziative, incontrare esperti per vivere una
giornata indimenticabile ed esperienziale. 
Sempre vicina al volontariato, Quattrozampeinfiera ospiterà per questa tappa bolognese Re -
Use With Love, l’associazione che propone cucce sostenibili in Denim 100% recuperato per
gli amici animali. Inoltre, contro gli sprechi ci sarà la raccolta solidale di accessori pet. 

L’evento offre tante attività anche ai bambini con spazi dedicati a laboratori, giochi e tanto
divertimento.  E per coloro che sono in cerca di un cane o gatto, numerose sono le
associazioni e gli allevatori presenti a cui chiedere consigli utili. 

amelia valletta
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L’ANGOLO DELLA BELLEZZA by SOLARO H

In una fiera tanto completa non può certo mancare uno spazio dedicato alla cura del pet,
grazie al Salone di Bellezza shampoo, balsami, deodoranti, attrezzature per toelettatura e
prodotti per ogni tipologia di pelo. Qui si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane
imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana. 

CAT AGILITY by ERBAPIU’

Uno spazio interamente dedicato ai gatti in cui gli esemplari dei visitatori potranno
cimentarsi in tunnel, salti, ostacoli per divertirsi e mantenersi in forma su un fantastico
manto di erba gatta.

LE COMPETIZIONI E I GIOCHI

DOG WINNER by FARMINA

Doppia esposizione cinofila amatoriale destinata a cani di razza con o senza pedigree.

DOGGY SHOW by Monge

A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata: un momento di celebrità sulla passerella
che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio.

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO 

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà
aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita.
Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più
importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile
equivoci.

FELIS WORLD by MONGE

Nell’area Felis World by Monge, saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno
le loro diverse caratteristiche e peculiarità. 

DOGS WORLD by FARMINA
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DOGS WORLD by FARMINA

Presenzieranno anche allevatori di razze cinofile che spiegheranno i comportamenti e le
particolarità dei soggetti da loro allevati.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare,
diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera. 

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale,
spesso finisce per abbandonarlo!

AREE GREEN PIT STOP by GREENPROF

Una fiera a misura di cane in tutti i sensi, verranno infatti allestite delle aree sgambamento
pit&stop in erba e saranno a disposizione di tutti. 

IL GIARDINO TATTILE di The HAD – Human Animal Design

“Il Giardino Tattile” progettato da Amelia Valletta e Marco Maggioni è Ispirato al Bosco
Tattile di Bruno Munari, in cui l’artista e designer sosteneva la necessità di aiutare i bambini
a crescere sviluppando tutti i sensi, così da non perdere il senso della vita. Un bosco costruito
da corde, cordoncini, fili di lana e piume, dove passeggiare lasciandosi accarezzare,
immergersi e sentire con tutto il corpo.
Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è ancor
più per gli animali. Le sezioni sono realizzate con materiali tattili che favoriscono un
maggiore coinvolgimento dei sensi, le superfici sono studiate per arricchire l’esperienza
percettiva e conoscitiva degli animali.

TURISMO PET FRIENDLY

La parte fieristica riservata al turismo rappresenta un importante tassello nella lotta contro
l’abbandono. Rendere noto quanto numerose e diverse siano in Italia le soluzioni di viaggio
e le strutture ricettive aperte agli amici a quattro zampe (alberghi, B&B, agriturismi,
campeggi, villaggi vacanze, crociere, tours...), non può che facilitare i padroni nella gioiosa
scelta di trascorrere le vacanze insieme ai propri animali. Il nostro cane o gatto ci ringrazierà

amelia valletta
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Quattrozampeinfiera presenta
il Giardino Tattile per animali, ispirato
al bosco di Bruno Munari. 

Ecco lo spazio domestico a misura di cane eEcco lo spazio domestico a misura di cane e
gattogatto

Le installazioni sono realizzate con materiali tattiliLe installazioni sono realizzate con materiali tattili
che favoriscono un maggiore coinvolgimento deiche favoriscono un maggiore coinvolgimento dei
sensi, le superfici sono studiate per arricchiresensi, le superfici sono studiate per arricchire
l’esperienza percettiva e conoscitiva degli animali.l’esperienza percettiva e conoscitiva degli animali.

Bologna sabato 7 e domenica 8 maggio.Bologna sabato 7 e domenica 8 maggio.

Quattro sezioni dedicate al gatto, al cane e alla relazioneQuattro sezioni dedicate al gatto, al cane e alla relazione

dell’uomo con loro.dell’uomo con loro.

Quattrozampeinfiera la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia presenta a a Bologna

Giardino Tattile Giardino Tattile di the HAD Human Animal Design.

A BolognaFiere sabato 7 e domenica 8 maggio una mega installazione progettata da Amelia

Valletta e Marco Maggioni.

https://ilportaledelcavallo.it/
https://ilportaledelcavallo.it/category/rubriche/
https://ilportaledelcavallo.it/category/rubriche/news-pet-e-animali/
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Ispirata al bosco tattile di Bruno Munari, artista e designer che sosteneva la necessità di

aiutare i bambini a crescere sviluppando tutti i sensi, così da non far perdere loro il senso della

vita. Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è ancor

più per gli animali.

Un progetto che vuole stupire il  visitatore, ma soprattutto invitarlo aUn progetto che vuole stupire il  visitatore, ma soprattutto invitarlo a

riflettere sulla necessità di ripensare lo spazio domestico rendendolo più ariflettere sulla necessità di ripensare lo spazio domestico rendendolo più a

misura di cane e gatto.misura di cane e gatto.

Una casa più attenta alle caratteristiche specie-specifiche dell’animale, ai suoi bisogni,

favorendo l’adattamento in un ambiente costruito e molto diverso dal suo habitat naturale.

Mentre i visitatori si muovono attraverso la fiera, incontrano il Giardino Tattile con 4 sezioni4 sezioni

dedicate al gatto, al cane e, naturalmente, alla relazione dell’uomo con loro.dedicate al gatto, al cane e, naturalmente, alla relazione dell’uomo con loro.

Tre sono le sezioni dedicate al gatto, alla sua curiosità e alle dimensioni cinestesica, ludica e

zenitale che contraddistinguono molti dei suoi comportamenti. Sulle mensole montate a

parete il gatto può arrampicarsi, scalare, salire, gra!are-marcare, guardare inosservato, e

naturalmente, trovare un rifugio lontano dal caos. Le pareti dell’installazione sono ispirate agli

elementi naturali come l’albero-vita, il solecalore, e l’acqua-cascata.

Al centro dell’installazione troviamo i “meandri”, dei sofà giganti dalle forme organiche, dove

uomo e cane possono stendersi insieme a terra e ra"orzare la loro relazione attraverso rituali

di prossimità, a"ezione e a!liazione, condividendo spazi e risorse. Un luogo di convivenza

dove l’uomo accoglie il punto di vista dell’animale, tendendo a assumere una posizione meno

antropocentrica, più attenta ai bisogni dell’altro e alla sua alterità.

Le sezioni dell’installazione sono realizzate con materiali tattili che favoriscono un maggiore

coinvolgimento dei sensi, le superfici sono studiate per arricchire l’esperienza percettiva e

conoscitiva degli animali.

Attraverso interventi puntuali o più di"usi, The HAD opera sulle qualità ambientali degli spazi

architettonici, in termini di capienza, articolazione, arredi, allestimenti, materiali, con interventi

scalabili a seconda delle esigenze rilevate.
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Il metodo HAD dimostra quanto uno spazio ben concepito possa impattare positivamente sui

comportamenti dell’animale e sul suo equilibrio psico-fisico, incentivando l’adattamento allo

spazio domestico e generando nuove opportunità di agio espressivo, in linea con i suoi talenti

e desideri.

Quattrozampeinfiera sarà anche molto altro.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi,

approcciare numerosissime attività sportive, dai giochi di attivazione mentale alle sfilate col

proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

Prevendita on line € 8,5

Prezzo con Buono Sconto scaricato dal sito quattrozampeinfiera.it € 8

Prezzo intero € 11

Ingresso GRATUITO per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali dei visitatori. 

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

http://quattrozampeinfiera.it/
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Quattrozampeinfiera la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia presenta a a Bologna il 

Tattile di the HAD Human Animal Design.

A BolognaFiere sabato 7 e domenica 8 maggio una mega installazione progettata da Amelia Valletta e

Marco Maggioni.

Ispirata al bosco tattile di Bruno Munari, artista e designer che sosteneva la necessità di aiutare i

bambini a crescere sviluppando tutti i sensi, così da non far perdere loro il senso della vita.

Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è ancor più per gli

animali.

amelia valletta
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Un progetto che vuole stupire il visitatore, ma soprattutto invitarlo a riflettere sulla necessità

di ripensare lo spazio domestico rendendolo più a misura di cane e gatto.

Una casa più attenta alle caratteristiche specie-specifiche dell’animale, ai suoi bisogni, favorendo

l’adattamento in un ambiente costruito e molto diverso dal suo habitat naturale.

Mentre i visitatori si muovono attraverso la fiera, incontrano il Giardino Tattile con 4 sezioni dedicate

al gatto, al cane e, naturalmente, alla relazione dell’uomo con loro.

Tre sono le sezioni dedicate al gatto, alla sua curiosità e alle dimensioni cinestesica, ludica e zenitale

che contraddistinguono molti dei suoi comportamenti. Sulle mensole montate a parete il gatto può

arrampicarsi, scalare, salire, graffiare-marcare, guardare inosservato, e naturalmente, trovare un

rifugio lontano dal caos. Le pareti dell’installazione sono ispirate agli elementi naturali come l’albero-

vita, il solecalore, e l’acqua-cascata.

Al centro dell’installazione troviamo i “meandri”, dei sofà giganti dalle forme organiche, dove uomo e

cane possono stendersi insieme a terra e rafforzare la loro relazione attraverso rituali di prossimità,

affezione e affiliazione, condividendo spazi e risorse. Un luogo di convivenza dove l’uomo accoglie il

punto di vista dell’animale, tendendo a assumere una posizione meno antropocentrica, più attenta ai
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bisogni dell’altro e

alla sua alterità.

Le sezioni dell’installazione sono realizzate con materiali tattili che favoriscono un maggiore

coinvolgimento dei sensi, le superfici sono studiate per arricchire l’esperienza percettiva e conoscitiva

degli animali.

Attraverso interventi puntuali o più diffusi, The HAD opera sulle qualità ambientali degli spazi

architettonici, in termini di capienza, articolazione, arredi, allestimenti, materiali, con interventi scalabili

a seconda delle esigenze rilevate.

Il metodo HAD dimostra quanto uno spazio ben concepito possa impattare positivamente sui

comportamenti dell’animale e sul suo equilibrio psico-fisico, incentivando l’adattamento allo spazio

domestico e generando nuove opportunità di agio espressivo, in linea con i suoi talenti e desideri.

Quattrozampeinfiera sarà anche molto altro.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi,

approcciare numerosissime attività sportive, dai giochi di attivazione mentale alle sfilate col proprio

cane per trascorrere due giornate di puro divertimento.
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immagine: Ufficio Stampa Quattrozampeinfiera

Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia arriva a Bologna. Sarà il grande polo

fieristico di BolognaFiere Padiglione 19) ad ospitarla per la prima volta questo fine settimana sabato 7 e

domenica 8 maggio.

PUBBLICITÀ

https://www.reggio2000.it/
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I visitatori vivranno due giornate di informazione, formazione e divertimento. Gli appassionati potranno

cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le ultime novità

di un mercato in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi.

Spazio anche alle soluzioni abitative pet friendly. In occasione della tappa bolognese, sarà infatti realizzato un

GIARDINO TATTILE ad effetto “WOW!” Un’area di forte impatto visivo, in cui cani, gatti e proprietari potranno

immergersi in un’esperienza sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali

domestici. I visitatori potranno riflettere sulla necessità di migliorare le qualità del proprio spazio domestico

rendendolo più adatto ai bisogni degli animali presenti.

Nel DogsWorld, l’area dedicata ai cani, saranno presenti diversi allevatori con le rispettive razze provenienti

da tutto il mondo, come il cane da montagna dei Pirenei, il Border Collie, il Pastore maremmano abruzzese, lo

Spitz piccolo, l’alano e tante altre ancora.

Ma non solo cani, ci sarà spazio anche per le diverse razze feline nel Felis World come il gatto siberiano, il

Bengal, il Sacro di Birmania, Main Coon e il gatto British.

Quattrozampeinfiera da 10 anni, propone a tutti i visitatori momenti di intrattenimento, risposte ai propri

dubbi, scoprire attività divertenti, acquistare prodotti utili per la gestione del proprio animale e partecipare

alle numerose iniziative, incontrare esperti per vivere una giornata indimenticabile ed esperienziale.

Sempre vicina al volontariato, Quattrozampeinfiera ospiterà per questa tappa bolognese Re – Use With Love,

l’associazione che propone cucce sostenibili in Denim 100% recuperato per gli amici animali.

amelia valletta
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domenica, maggio 8, 2022

Eventi

Quattrozampein-era, la “due giorni
pet friendly” più famosa d’Italia
arriva a Bologna 
!  05/05/2022  " redazione

Sarà il grande polo -eristico di BolognaFiere ad ospitare questo
-ne settimana la due giorni  per chi ama e vive con cani e gatti.

Torna a BolognaBologna “Quattrozampein=era”, una delle più
importanti manifestazioni dedicata a chi ama e vive con cani e gatti.

Vedi tuttoVedi tutto
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Già presente a Milano, Roma, Torino, Napoli e Padova, quest’anno a
BolognaBologna si terrà dal 7 al’8 maggio nel Padiglione 19 di BolognaFiere
che, per l’occasione, si trasformerà in un grande area verde a misura
di cani e umani. I veri protagonisti saranno proprio loro: cani e umani
che potranno cimentarsi in attività sportive, educative, posare per
scatti fotogra=ci o s=lare per vincere simpatici omaggi. Gli
appassionati potranno cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie
attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le ultime novità di
un mercato in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi. 

In occasione della tappa bolognese sarà realizzato un giardino tattile
ad effetto “wow!” Un’area di forte impatto visivo, in cui cani, gatti e
proprietari potranno immergersi in un’esperienza sensoriale e tattile
con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali
domestici. I visitatori potranno riYettere sulla necessità di migliorare
le qualità del proprio spazio domestico rendendolo più adatto ai
bisogni degli animali presenti. Nel DogsWorld, l’area dedicata ai cani,
saranno presenti diversi allevatori con le rispettive razze provenienti
da tutto il mondo, come il cane da montagna dei Pirenei, il Border
Collie, il Pastore maremmano abruzzese, lo Spitz piccolo, l’alano e
tante altre ancora.   

Ma non solo cani, ci sarà spazio anche per le diverse razze feline
nel Felis World come il gatto siberiano, il Bengal, il Sacro di Birmania,
Main Coon e il gatto British. La =era reputa fondamentale
l’informazione dei consumatori e da anni lotta contro l’abbandono
che si accentua proprio nei mesi estivi. L’area Quattrozampe in ferie,
ospiterà strutture ricettive pet friendly e tutti i prodotti e servizi che
agevolano la vacanza a misura di cane e gatto. 

In tema vacanze si possono incontrare le strutture pet friendly più in
voga in Italia, scoprire tutti i prodotti e i servizi utili per affrontare al
meglio il viaggio, apprendere le pratiche di rilassamento da fare con il
proprio pet e interfacciarsi con gli esperti di settore per organizzare
al meglio la propria vacanza.  

L’evento prevede numerosi spazi dedicati ai bambini: laboratori,
giochi e tra le altre, l’Area merenda targata Fico – Il Parco da Gustare.
Quattrozampein=era è inserita nel calendario 2022 di Events Factory
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Italy, la società di BolognaFiere ed è supportata dal
prestigioso Patrocinio del Comune di Bologna e di Confcommercio
Ascom.  

L’ingresso alla =era è a pagamento: Prevendita on line € 8,5 Prezzo
con Buono Sconto scaricato dal sito quattrozampein=era.it € 8
Prezzo intero € 11 Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non
compiuti), cani e gatti. 

Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali dei
visitatori.  

Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Le iniziative per il pubblicoLe iniziative per il pubblico

Nell’ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno
partecipare al casting fotogra=co della rivista “Quattro Zampe”, tra i
fondatori della =era stessa. La foto più votata sarà pubblicata in
copertina il mese successivo..

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima
iniziativa: nei giorni precedenti la =era, chiunque può pubblicare sulla
pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un sel=e con il
proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà
premiato sul Red Carpet! 

Le attivitàLe attività

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani sotto la
guida di esperti educatori cino=li in varie attività sportive come
l’Hoopers, la Ricerca olfattiva, la Puppy Class, il Disc Dog e nel
Villaggio Natural Trainer, tutti potranno cimentarsi in prove di Dog
Agility, Rally-O, Ricerca Dispersi e Avvicinamento all’acqua. 

In una =era tanto completa non può certo mancare uno spazio
dedicato alla cura del pet, grazie al Salone di Bellezza shampoo,
balsami, deodoranti, attrezzature per toelettatura e prodotti per ogni
tipologia di pelo. Qui si potrà far toelettare gratuitamente il proprio
cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana. 
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Uno spazio interamente dedicato ai gatti in cui gli esemplari dei
visitatori potranno cimentarsi in tunnel, salti, ostacoli per divertirsi e
mantenersi in forma su un fantastico manto di erba gatta. 

Doppia esposizione cino=la amatoriale destinata a cani di razza con
o senza pedigree.

A grande richiesta, torna in =era anche la s=lata: un momento di
celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in
compagnia del vostro cane meticcio.

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio
nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più
in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole
del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più
importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare
il più possibile equivoci.

Nell’area Felis World by Monge, saranno presenti allevatori di razze
feline che illustreranno le loro diverse caratteristiche e peculiarità.

Presenzieranno anche allevatori di razze cino=le che spiegheranno i
comportamenti e le particolarità dei soggetti da loro allevati.

Il Giardino TattileIl Giardino Tattile

“Il Giardino Tattile” progettato da Amelia Valletta e Marco Maggioni è
Ispirato al Bosco Tattile di Bruno Munari, in cui l’artista e designer
sosteneva la necessità di aiutare i bambini a crescere sviluppando
tutti i sensi, così da non perdere il senso della vita. Un bosco
costruito da corde, cordoncini, =li di lana e piume, dove passeggiare
lasciandosi accarezzare, immergersi e sentire con tutto il corpo.
Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento
dell’uomo, lo è ancor più per gli animali. Le sezioni sono realizzate
con materiali tattili che favoriscono un maggiore coinvolgimento dei
sensi, le super=ci sono studiate per arricchire l’esperienza percettiva
e conoscitiva degli animali.

Turismo Pet friendlyTurismo Pet friendly

La parte =eristica riservata al turismo rappresenta un importante
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tassello nella lotta contro l’abbandono. Rendere noto quanto
numerose e diverse siano in Italia le soluzioni di viaggio e le strutture
ricettive aperte agli amici a quattro zampe (alberghi, B&B, agriturismi,
campeggi, villaggi vacanze, crociere, tours…), non può che facilitare i
padroni nella gioiosa scelta di trascorrere le vacanze insieme ai
propri animali. Il nostro cane o gatto ci ringrazierà per avergli evitato
la pensione! Oltre alle spiagge pet friendly, presenzierà Corsica
Ferries, la compagnia navale che consente di vivere il viaggio col
proprio pet in completa tranquillità. 

SpettacoliSpettacoli

Il Red Carpet Show è per tradizione una tra le aree più gettonate di
Quattrozampein=era dove quotidianamente e ad ogni ora si
alterneranno momenti di spettacolo e di intrattenimento (s=late,
premiazioni e tanto altro), resi ancora più piacevoli dall’interazione
con il pubblico. 

Le imperdibili acrobazie del pluri-Campione Mondiale di Disc Dog,
Adrian Stoica, ci sorprenderanno con =gure di free style di altissimo
livello, per un vero effetto BAU-WOW!!! 

Direttamente da Italia’s Got Talent Chico e il suo “umano”, Emanuele,
raccontano la loro storia e alcuni segreti su come avere un rapporto
unico con il proprio cane. Chico è un bambino “travestito da cane”:
gioca con noi a nascondino, un due tre stella, ruba bandiera.
Emanuele ci insegna attraverso Chico, l’importanza di socializzare, di
stare in mezzo agli altri. Il percorso di crescita che Emanuele e Chico
hanno costruito è unico: superare la timidezza, imparare a domare le
proprie emozioni e avere rispetto degli altri, persone e animali. 

CondividiCondividi
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