SAN VALENTINO ALIMENTA L’AMORE 4° EDIZIONE
Fai una sorpresa al tuo amore e regalagli uno scatto fotografico con chi non ti tradirà mai
Set fotografico 9-10 febbraio CASTELLO SFORZESCO
Portico dell’Elefante dalle ore 10 alle ore 18
L’EVENTO SI TERRA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

Visto il successo degli scorsi anni e l’elevata partecipazione Coop
Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano e la preziosa
collaborazione del Castello Sforzesco, ha deciso di replicare, per il quarto
anno, il set fotografico per celebrare San Valentino e parlare di tutte le
sfumature che riguardano l’amore. Un amore che coinvolge anche i nostri
pet. Per questa ragione Coop Lombardia invita i cittadini a farsi ritrarre con il
proprio animale il 9 e il 10 febbraio presso il Portico dell’Elefante
all’interno del Castello Sforzesco.

Quest’anno un’importante novità: la presenza di alcuni educatori cinofili certificati ThinkDog, la
scuola fondata da Angelo Vaira, esperto del rapporto uomo-cane, zooantropologo e divulgatore
scientifico, che applica l’approccio cognitivo-relazionale.
I professionisti saranno presenti entrambe le giornate per fornire consigli su come migliorare la
relazione con il proprio pet. Alcune semplici indicazioni per imparare a “leggere” il cane, capire
quali sono le sue esigenze e che cosa ci vuole comunicare, possono essere sufficienti per aiutarci a
impostare un rapporto sano ed equilibrato.
“Siamo molto felici di essere presenti alla 4° edizione di questo appuntamento con l'amica Silvia
Amodio e regalare alcune indicazioni ai partecipanti che si faranno ritrarre con il loro compagno a
quattro zampe. Si tratta davvero di pensare dal punto di vista del cane, come spiega il nome stesso
della mia scuola, perché un 'cane ascoltato è un cane felice'. Queste occasioni, a mio avviso,
contribuiscono a mettere nel giusto piano il rapporto con i nostri cani che va considerato a tutti gli
effetti 'familiare'”, così ha commentato Angelo Vaira la presenza di educatori ThinkDog all'evento di
Coop Lombardia al Castello Sforzesco di quest'anno.
“Le complesse dinamiche che regolano il rapporto tra l’uomo e gli animali è un fenomeno che merita
la nostra attenzione – spiega la ritrattista - soprattutto in una grande città come Milano, dove la
convivenza tra cittadini e quattrozampe non è sempre facile. E se da una parte amare gli animali,
avere rispetto e compassione per loro, è un atteggiamento giusto, dall’altra questo non può
prescindere dal rispettare la natura e le specifiche individualità di ciascuno. Il legame con il cane, in

particolare, si perde nella notte dei tempi, si è rafforzato nei millenni e oggi è solido più che mai. Nel
mio progetto fotografico il cane è testimone di una società che cambia e che si trasforma velocemente.
Sono sempre più numerosi i single che vivono in compagnia di un animale, le coppie che, dopo un
divorzio, gestiscono il cane e/o i figli allo stesso modo e gli anziani che, rimasti soli, hanno come unico
riferimento affettivo proprio un pet che rappresenta l’idea di famiglia”.
Dove c’è un cane c’è amore, dove c’è amore c’è famiglia!
Ai partecipanti verrà donato lo scatto migliore realizzato dalla fotografa Silvia Amodio, un’autrice
nota a livello internazionale che da anni indaga la relazione tra l’uomo e gli animali. Gli scatti faranno
parte di un libro e di una mostra fotografica che verrà inaugurata al Castello Sforzesco a
primavera.
Secondo il recente Rapporto Italia 2019 dell’Eurispes un terzo degli italiani che vive con un animale
domestico lo considera un figlio e due terzi il loro migliore amico. Un terzo degli italiani ha, almeno
un animale (33,6%). Il 76,8% li considera membri della famiglia. Il 40,6% sono cani, il 30,3% gatti a
seguire uccelli 6,7%, pesci 4,9%, tartarughe 4,3%, conigli 2,5%, criceti 2%. Gli animali esotici sono il
2%, seguono il cavallo 1,3%, i rettili 1,1% e l’asino 0,4%.
Questo progetto si inserisce nella campagna Alimenta l’Amore promossa da Coop Lombardia, in
collaborazione con i comuni della regione, che consiste in una raccolta permanente di cibo per
cani e gatti presso i punti vendita di alcune città. In cinque anni abbiamo distribuito oltre 900
mila pasti agli animali in difficoltà, tramite le associazioni animaliste che hanno aderito
all’iniziativa. Un piccolo gesto che ci permette di aiutare concretamente chi ha bisogno.
Alimenta l’Amore, attraverso iniziative culturali, sta diventando anche un punto di riferimento
per chi vuole promuovere una corretta relazione uomo-animale. Per Info:
ufficiostampa@lombardia.coop.it, www.alimentalamore.it

