Dal 3 al 31 ottobre in Corso Garibaldi 65 a Milano

Royal Canin World
Missione Nutrizione
Il primo temporary Royal Canin per scoprire come nutrire
correttamente cani e gatti e imparare tutti i segreti per una serena
convivenza con i nostri amici a quattro zampe
Consulenze gratuite, appuntamenti tematici e giochi interattivi per conoscere
meglio e comprendere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe
Milano, 17 settembre 2015 – Royal Canin apre per la prima volta in Italia un temporary
educational dedicato al mondo dei cani e dei gatti. Sabato 3 ottobre alle 10.30 in Corso
Garibaldi 65 (Milano), aprirà il temporary Royal Canin World – Missione Nutrizione: uno
spazio temporaneo dedicato al mondo di cani e gatti in cui imparare non solo a conoscere meglio
le loro esigenze nutrizionali, ma anche tutto ciò che riguarda educazione, comportamento e
benessere. Giochi interattivi, seminari, spazi di consulenza gratuiti ed eventi per grandi e piccini,
animeranno il Royal Canin World.
Chi visiterà lo spazio Royal Canin World – Missione
Nutrizione, oltre a scoprire tutto sulla corretta
alimentazione di cani e gatti, riceverà un kit
personalizzato con il nome del proprio pet con
all’interno gadget e un buono sconto Royal Canin.
Inoltre, solo per il giorno dell’inaugurazione chiunque
passerà con il proprio pet riceverà in regalo un ritratto
con il suo amico a quattro zampe realizzato da un
fotografo professionista.
“Royal Canin ha da sempre un’unica missione: il
benessere del cane e del gatto attraverso la nutrizione
su misura. Il temporary Royal Canin World vuole
trasmettere i valori Royal Canin di conoscenza e rispetto
delle esigenze nutrizionali dei nostri amici a quattro
zampe” afferma Giorgio Massoni, direttore generale di
Royal Canin Italia.
“L’attenzione ai proprietari di cani e gatti per noi è
fondamentale. Per questo, abbiamo deciso di realizzare uno spazio temporaneo attraverso il
quale si possa educare, far conoscere e raccontare tutti i segreti dell’alimentazione dei cani e
gatti, sensibilizzando e coinvolgendo i proprietari nella diffusione della consapevolezza
dell’importanza di un’alimentazione su misura per il benessere del proprio cane o gatto” conclude
Massoni.
Dal 3 al 31 ottobre sarà possibile seguire dei seminari con medici veterinari e
comportamentalisti per imparare a scegliere la razza più compatibile al proprio stile di vita, a
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prepararsi all’arrivo di un cucciolo o di un gattino, a riconoscere le caratteristiche di ogni singola
razza e l’alimentazione ideale, ad imparare a giocare con il proprio gatto o cane, a conoscere il
loro modo di comunicare, a comprendere come educarli al meglio, e a riconoscere se il nostro
amico a quattro zampe tende al sovrappeso.
Al Royal Canin World ci saranno anche occasioni per divertirsi con il proprio amico a 4 zampe:
sabato 10, 17 e 24 ottobre dalle 9.15 alle 10.30 grazie all’esperienza degli educatori
cinofili del Paladog, centro cinofilo di Milano e dei trainers Brooks, leader mondiale nel settore
delle scarpe da corsa e dell’abbigliamento per lo sport, sarà possibile imparare a correre con il
proprio cane in una vera e propria sessione di dog running in Parco Sempione.
Mentre per gli appassionati di fotografia sabato 24 dalle 16 alle 18.30 sarà possibile seguire
un corso di fotografia per imparare a fotografare gli animali domestici con Anna Pozzi, pet
photographer di Zoophotos.
I più piccoli, infine, potranno imparare a conoscere il mondo dei cani e dei gatti grazie alle
letture animate della Libreria per bambini e ragazzi Aribac in programma per sabato 3,
10, 17 e 24 ottobre alle 11 e i Laboratori per bambini organizzati tutte le domeniche
alle 10.30, alle 14 e alle 16.30 che, attraverso il gioco e l’interazione, insegneranno loro il
corretto rapporto tra uomo e gatto o cane.
Sempre per i più piccoli il 31 ottobre, giorno di chiusura del Temporary, dalle 10.30 alle 20.30
l’Halloween Party: celebriamo insieme i gatti neri! con giochi di Halloween, animazione per
bambini, dolcetto o scherzetto e truccabimbi.
Nella sezione dedicata del sito www.royalcanin.it sarà possibile visualizzare il calendario
completo delle attività e iscriversi agli eventi a numero chiuso che animeranno il temporary
Royal Canin World – Missione Nutrizione.

Di seguito l’agenda completa:
EVENTI
Sabato 3 ottobre

Inaugurazione.

dalle 10.30 alle 20.30

Presenza di un fotografo professionista che regalerà a tutti i presenti
un ritratto con il proprio amico a 4 zampe.

Sabato 3, 10, 17 e 24 ottobre

Storie di cani, gatti e bambini che convivono felici.

dalle 11 alle 12

Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni in collaborazione con la
libreria per bambini e ragazzi Aribac.
Ogni lettura sarà aperta a 20 partecipanti.
Per iscriversi chiamare il numero 800 801106 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 o scrivere a
info.ita@royalcanin.com.

Domenica 4, 11, 18 e 25 ottobre
dalle 10.30 alle 12, dalle 14.30 alle
16, e dalle 16.30 alle 18

Laboratorio per bambini: impara a conoscere i nostri amici a
quattro zampe.
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni per far conoscere, attraverso
il gioco e l’interazione, il corretto rapporto tra bambini e animali
domestici.
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Ogni laboratorio sarà aperto a 25 partecipanti.
Per iscriversi chiamare il numero 800 801106 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 o scrivere a
info.ita@royalcanin.com.
Sabato 10, 17 e 24 ottobre

Dog Running School.

dalle 9.15 alle 10.30

Per imparare a correre con il proprio cane al Parco Sempione. Punto di
ritrovo al Temporary Royal Canin World – Missione Nutrizione.
Evento realizzato in collaborazione con il Paladog centro cinofilo di
Milano e Brooks, leader mondiale nel settore delle scarpe da corsa e
dell’abbigliamento per lo sport.
Per iscriversi chiamare il numero 02 36 70 58 54 o scrivere a
iscriviti.dogrunning@gmail.com

Sabato 24 ottobre
dalle 16 alle 18.30

Corso di fotografia: come fotografare al meglio il nostro amico
a quattro zampe.
Evento organizzato in collaborazione con Anna Pozzi, pet photographer
di Zoophotos.
Il corso sarà aperto a 20 partecipanti.
Per iscriversi chiamare il numero 800 801106 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 o scrivere a
info.ita@royalcanin.com.

Sabato 31 ottobre

Halloween Party: celebriamo insieme i gatti neri!

dalle 10.30 alle 20.30

Festa a tema con animazione per bambini, laboratori, truccabimbi e
“dolcetto o scherzetto”.
Ingresso libero.

SEMINARI
Martedì 6 ottobre

Il tuo gatto è speciale: scopri l’alimentazione più giusta per lui.

dalle 19 alle 20.30

Incontro tenuto da un esperto Royal Canin.

Venerdì 9 ottobre

L’arrivo di un cucciolo in casa: tutti i segreti per essere felici
insieme.

dalle 19 alle 20.30

Incontro tenuto da
comportamentalista.
Martedì 13 ottobre
dalle 19 alle 20.30

dalle 19 alle 20.30

Michelazzi,

medico

veterinario

e

L’educazione del cane in città: come insegnargli a comportarsi
in pubblico.
Incontro tenuto da
comportamentalista.

Giovedì 15 ottobre

Manuela

Manuela

Michelazzi,

medico

veterinario

e

Cani e gatti in sovrappeso? Come tornare in forma tramite
l’alimentazione e l’attività fisica.
Incontro tenuto da un esperto Royal Canin.

Venerdì 16 ottobre

Il tuo cane è speciale: scopri l’alimentazione più giusta per lui.

dalle 19 alle 20.30

Incontro tenuto da un esperto Royal Canin.
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Venerdì 23 ottobre
dalle 19 alle 20.30

Imparare il linguaggio dei cani e dei gatti: come leggere il
linguaggio non verbale per essere felici insieme.
Incontro tenuto da
comportamentalista.

Martedì 27 ottobre
dalle 19 alle 20.30

Manuela

Michelazzi,

medico

veterinario

e

Adozione responsabile: come scegliere il cane o il gatto più
adatto a noi.
Incontro tenuto da Flavio Morchi medico veterinario e direttore della
comunicazione scientifica di Royal Canin Italia e da Marco Bravi
Presidente del Consiglio Nazionale ENPA e Responsabile Comunicazione
e Sviluppo Iniziative.

Mercoledì 28 ottobre
dalle 19 alle 20.30

L’arrivo di un gattino in casa: tutti i segreti per essere felici
insieme.
Incontro tenuto da Laura Borromeo, studiosa del comportamento felino.

Giovedì 29 ottobre
dalle 19 alle 20.30

Impariamo a conoscere i cani di razza e le loro esigenze
nutrizionali.
Incontro tenuto da un esperto Royal Canin ed ENCI (Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana).

Venerdì 30 ottobre
dalle 19 alle 20.30

Imparare a giocare con il proprio gatto: idee e giochi da
costruire in casa per divertirsi insieme.
Incontro tenuto da Laura Borromeo, studiosa del comportamento felino.

CONSULENZE GRATUITE
Tutti i sabati
dalle 14.30 alle 18.30
Tutti i mercoledì
dalle 17 alle 20
Lunedì 12 e giovedì 22 ottobre
dalle 16 alle 20

Consulenza nutrizionale con esperti Royal Canin per conoscere qual
è l’alimentazione su misura per il proprio cane o gatto.
Sarà possibile imparare ad interagire correttamente con il proprio
cane grazie ai consigli degli educatori cinofili del Paladog centro cinofilo
di Milano.
Sarà possibile ricevere consigli di toelettatura da Sonia Merati
famosa toelettatrice che ha condotto la trasmissione My Beautiful Dog
su Mediaset.

Mercoledì 21 ottobre

Webinar Royal Canin Un animale in forma è un animale sano.

dalle 18.30 alle 19.30

Evento online dedicato all’obesità nei cani e nei gatti per scoprire
insieme agli esperti Royal Canin come trovare il regime alimentare più
adatto per un animale in sovrappeso.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda francese specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma per cani e gatti, ha come obiettivo
il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe. Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei
comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti nel
panorama mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 12 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali e circa 6.000 associati, Royal Canin è presente dal 1981 anche in
Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, ta glia, età e stile
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di vita, oggi Royal Canin è una realtà dinamica che rappresenta un autorevole punto di riferimento per veterinari, allevatori, negozianti e
proprietari di cani e gatti.
Royal Canin Italia si è aggiudicata il 5° posto nella prestigiosa classifica BEST PLACE TO WORK ITALIA 2015 come appartenente al gruppo
Mars Italia per la categoria piccole e medie imprese.
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