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“Animale… a chi?” lo spettacolo nazionale
d’intrattenimento scientifico dedicato agli amici
animali, ritorna nelle Marche dove ha avuto inizio,
e  farà tappa a Macerata, domenica 22 maggio in
piazza Mazzini, a partire dalle 16. La terza tappa del
tour 2016 torna nella nostra regione grazie agli ideatori
e responsabili della società Eventi Diversi, il comune di
Macerata, Meridiana cooperativa sociale e
l’associazione di volontariato Argo, con la presenza di
figure istituzionali e scientifiche di primissimo piano a
livello nazionale e regionale.
Come già nelle precedenti tappe, verrà proposto un
format innovativo dove si coniugano tematiche sociali,
culturali, scientifiche e d’informazione con momenti ludici, di spettacolo e laboratori didattici dedicati ai più piccoli
grazie all’impegno e alla professionalità dell’associazione Il Germoglio. La manifestazione è patrocinata, oltre che
dal Comune, anche dalla Regione Marche, dall’Ordine dei Medici Veterinari di Macerata, da Unimc e Unicam.

L’evento sarà preceduto, alle 15, dalla Dog & Family Walking”: una passeggiata dai Giardini Diaz a piazza
Mazzini, di uno o più componenti del nucleo familiare con il proprio amico a quattro zampe, il cui ricavato
verrà interamente devoluto all’associazione Argo per la cura e progetti rivolti agli animali ospitati nel canile
comunale di Macerata. La sensibilità dimostrata dagli enti e personalità che hanno aderito al palinsesto, testimonia
la grande attenzione verso le tematiche che verranno dibattute dal palco e il tutto sarà “confezionato” come in una
vera e propria trasmissione televisiva in piazza, aperta a tutti i cittadini, in particolare a quelli che hanno o
vorrebbero avere la compagnia di un animale domestico. Lo spettacolo offerto, vedrà inoltre la presenza delle unità
cinofile della Croce Rossa, della scuola di Danza Carillon di Macerata e del ventriloquo Nicola Pesaresi insieme ai
suoi inseparabili Isotta e Gianni, per allietare grandi e piccoli con le sue gag a tema. E’ prevista inoltre una sfilata
amatoriale, tanto per ridere, aperta a tutti dal titolo “Tali e Quali” che premierà le somiglianze tra uomo e animale. La
manifestazione “Animale… a chi?” vuole comunicare il concetto della pari dignità di ogni essere vivente e, quindi, il
titolo così dirompente vuole enfatizzare in senso positivo la parola “animale” come genere a cui anche l’essere
umano appartiene e ha l’obiettivo dichiarato di mettere in evidenza e valorizzazione il rapporto uomo – animale
domestico come valore aggiunto della sfera affettiva, partendo dall’adozione consapevole, mettendo poi in luce
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attività e progetti specifici che utilizzando le potenzialità di aiuto sociale e comunicative degli animali che sono a
sostegno di persone che si trovano in una situazione di disagio sociale, sanitario, educativo e culturale.

Un rapporto affettivo intenso che può coinvolgere positivamente diversi campi della psicologia umana, 
comportamento sociale e meccanismi di relazione, comportamenti caratteriali ed aspetti cognitivi. La cura degli
amici a 4 zampe aiuta a sviluppare il senso di responsabilità e soprattutto per le persone sole e non più giovani, la
presenza di un animale in casa a cui dare affetto può cambiare la vita, facendo ritrovare l’entusiasmo e la fiducia in
se stessi, aiutando a restare attivi, a socializzare e a sentirsi ancora utili. Sembra, addirittura, che gli anziani che
convivono con un cagnolino vivano, in media, cinque anni di più rispetto a chi non ha animali nella propria
abitazione. In Italia, i possessori di animali domestici superano i 21 milioni. Si stima che oltre 10.170.000 italiani
(dai 18 anni in su) abbiano in casa uno o più cani, mentre superano i 7 milioni i possessori di gatti (dato ufficiale
MinSal aggiornato al 22 marzo 2016). Cani, gatti, coniglietti, piccoli roditori, ma anche pesci e canarini popolano le
case degli italiani divenendo molto spesso veri e propri componenti dei nuclei familiari. A fronte dei 8.470.343 cani
registrati nell’Anagrafe Nazionale e dei circa 7.500.000 gatti amorevolmente ospitati allevati tra le mura domestiche,
in Italia vivono circa 600 mila cani e oltre 2 milioni di gatti “on the road”, cioè randagi mentre più di 150 mila cani si
trovano nei canili e rifugi in attesa di un’adozione.

2/2


	“Animale… a chi?”, a Macerata il tour a quattro zampe

