AGOSTO, CANE MIO IO TI CONOSCO
Giochi, attività, pillole di educazione cinofila: Milano estiva per i cani è Mylandog Summer
Milano, 28 luglio 2015. Quando la città è in vacanza, i cani ballano. Sul ritmo della “tabellina del sette” di
Mylandog Summer, il programma di appuntamenti per trasformare l’agosto a Milano in una bella vacanza
con il proprio amico a quattro zampe.
Quattro venerdì: 7, 14, 21 e 28 agosto.
L’appuntamento più atteso è la serata all’Idroscalo.
Venerdì 14 agosto, dalle ore 18, Il mare dei milanesi diventerà una vera e propria Bau Beach, con tanto di
teli mare, giochi e grande anguriata finale, ma soprattutto tuffo libero per tutti i cani appassionati di acqua
o semplicemente alla ricerca di un po’ di refrigerio. Appuntamento a ingresso libero per cani e umani
all’area cani dell’Idroscalo, dove verrà messa a disposizione sia la zona di balneazione per animali sia l’area
cani adiacente, per le sgambate in libertà.
Ad animare la serata con i pelosi giochi e attività nell’acqua e fuori, proposti da Stefano Crippa, educatore
cinofilo, fondatore di Dog’s Heart, che accompagnerà tutti gli eventi estivi di Mylandog.
Per il secondo anno, poi, luogo elettivo dei venerdì sera a sei zampe sarà Cascina Bellaria.
Collocata in posizione strategica tra Parco Trenno e Bosco in città, luoghi perfetti per delle belle passeggiate
in compagnia del proprio cane, la Cascina aprirà le porte per tre venerdì: 7, 21 e 28 agosto.
La formula è collaudata. Dalle ore 19, gli spazi esterni e cintati della Cascina saranno a disposizione per i
cani e il loro amici umani. Giochi e momenti di educazione cinofila e consigli utili per una sempre più
consapevole e appagante vita insieme ai nostri cani, a cura di Dog’s Heart. Mylandog stuzzicherà il talento
artistico dei quattro zampe con la Pop Dog Art, per dimostrare che si può “dipingere da cani” con grande
soddisfazione. Tutti i cani saranno premiati con un bel gelato, preparato apposta per loro da Ice Bau. E a
solleticare il palato dei “bipedi” e creare un clima di convivialità, un gustoso aperitivo preparato dalle
cucine di Cascina Bellaria, che porta avanti un bel progetto di ristorazione che unisce personale con
handicap e senza, accomunati dalla grande capacità di comunicazione e condivisione che ha il cibo.
Ingresso: 12 euro con prima consumazione; 5 euro per le successive.
Tutti i partecipanti alle serate saranno invitati a partecipare alla campagna contro l’abbandono di
Myalandog. Si chiama #abbandonatiallamore ed è la cornice Mylandog che inquadra, in uno scatto
perfetto, i ritratti della bellezza della vita a sei zampe, sempre, comunque, ovunque, anche d’estate.
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