
Leggi l'articolo su beautynews 

Giornata del gatto 2018: fashion cats

Esiste qualcosa di piÃƒÂ¹ seduttivo, di piÃƒÂ¹ amabile di un gatto? SarÃƒÂ  per il fascino imperioso di pantere in miniatura,
per la giocositÃƒÂ  serissima, oppure per lÃ¢€™aura di mistero: li osserviamo vivere vite segrete e inafferrabili, di cui poco
riusciamo a decifrare. Per questo forse hanno acceso lÃ¢€™immaginazione (e trovato posto nelle vite) degli artisti,
conquistandosi un ruolo nella letteratura, nellÃ¢€™arte e nella moda, come nella nostra gallery di mici fashion, fotografati da
grandi come Miles Aldridge e Tim Walker oppure â€œinstagrammatiâ€• da top come Natalia Vodianova.

Il 17 febbraio, dal 1990 si festeggia la Giornata nazionale del Gatto: in questa occasione, nellÃ¢€™ambito del festival
Ã¢€œLa cittÃƒÂ  dei gattiÃ¢€•, Milano e Roma si animano di appuntamenti dedicati al loro mito, al rapporto con lÃ¢€™uomo e
con la vita urbana e allÃ¢€™influsso sulle arti.

La mostra Gatti neri/gatti bianchiÂ presenta i protagonisti del cinema, del fumetto e dellÃ¢€™immaginario, da Felix a Plutone
di Edgar Allan Poe a Cagliostro di Dylan Dog, e assegna il premio UrbanCat a gattofili doc, comeÃ‚Â  Bruno Bozzetto,
autoreÃ‚Â  del mitico film Allegro ma non troppo delÃ‚Â  1976, che in un episodio, Valzer triste,Ã‚Â  indagaÃ‚Â  il rapporto tra il
gatto e la cittÃƒÂ  degli uomini, e come le onlus Mondo Gatto e la Colonia felina del Verano, la piÃƒÂ¹ grande dÃ¢€™Europa,
dove centinaia di randagi vivono indisturbati nellÃ¢€™area monumentale (17 febbraio/31 marzo al Museo del Fumetto di
Milano e allÃ¢€™Accademia Spettacolo Italia, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Roma).

E ancora, il calendario degli appuntamenti offre proiezioni cinematografiche allÃ¢€™amatissimo Crazy Cat CafÃƒÂ¨, bistrot
dagli arredi vintage in via Torriani a Milano, lÃ¢€™unico neko cafÃƒÂ¨ lombardo; appuntamenti letterari nelle sedi del Libraccio
di Romolo a Milano e di via Nazionale a Roma, e incontri dedicati ai gattomaniaci al milanese Circolo Cobianchi Duomo.

L'articolo Giornata del gatto 2018: fashion cats sembra essere il primo su Vogue.it.
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