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Torna a Milano, per il quarto anno, Happy Mylandog Christmas. 
Il villaggio di Natale per i cani e le loro famiglie umane sarà negli spazi 

di Cargo in via Meucci. È in media partnership con Quattro Zampe

Tutti al Bau-Villaggio 

C ollaborazione d’eccezione per Mylandog in occasione del 
prossimo Natale. Sarà lo spazio adiacente a Cargo, in via 
Meucci, a ospitare domenica 17 dicembre (ore 10.30-

19.30) la quarta edizione di “Happy Mylandog Christmas”, 
il villaggio di Natale pensato per e con i nostri amici a quattro 
zampe. Divertimento, tante occasioni-regalo, set fotografico, ciotole 
personalizzate a mano, attività per cani e compagni umani e giochi di at-
tivazione mentale. Il tutto in media partnership con Quattro Zampe. 
Il famoso negozio, che dal 1982 è il punto di riferimento per chi cerchi 
prodotti e spunti per “vivere con semplicità e pensare con grandezza” 
(W. Wordsworth), svela definitivamente il proprio cuore pet-
friendly per una giornata di incontro, divertimento, solidarietà 
e idee regalo, tutta a misura di cane. Sarà una giornata da ricordare, 
con uno scatto nel set fotografico che Mylandog allestirà per l’occasione. 
Oppure portando a casa una ciotola per il nostro amico peloso, perso-
nalizzata a mano e dal vivo dall’illustratore Alberto De Bettin.
Tante le occasioni di divertimento, partecipando alle attività per 
cani e compagni umani, organizzate nel ring da Dog Digital e 
Rebel Dog, piccole prove per rendere più forti complicità e inte-
sa, e con i giochi di attivazione mentale di Smart Dog. E tante altre 
novità. Sarà possibile, infatti, conoscere meglio molte associazioni 

che si occupano quotidianamente sul territorio di diritti e tutela degli 
animali e di soccorrere, accogliere e accompagnare all’incontro con 
famiglie adottive i cani meno fortunati. Saranno presenti con loro ini-
ziative e tante idee regalo per sostenere le loro attività: El Rayo verde, 
Leal, Zampe d’oro, Scooby Italia, Rescue Bau, Rescue Boxer, 
Fata e Amicisetter, Save the Dogs, Bassotti e poi più, Animal 
Emergency, Squadra4zampe, Italian Setter Rescue, Fondazio-
ne Baratieri, Salva la Zampa, Australian Rescue, Dog Angels. 
Una giornata per decorare insieme un albero di Natale speciale. 
Al centro del villaggio, infatti, sarà posizionato un abete su cui tutti 
i partecipanti alla giornata potranno appendere un loro pensiero 
dedicato al Natale e al loro amico peloso. Mille pensieri come 
mille luci per condividere la gioia di vivere con un cane.


