
 
 
 
 
 

  

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA  
 
 

UN GATTO E’ COME UN PICCOLO DIAMANTE, E’ PER SEMPRE 
 IL 17 E 18 OTTOBRE LA IV EDIZIONE DELL’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA DI BARI 

   

  SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO PUGLIESE CON I GATTI PIÙ BELLI DEL MONDO 
 
 
È giunta alla quarta edizione l’Esposizione Internazionale Felina di Bari: Sabato 17 Ottobre e 
Domenica 18 Ottobre il PalaFlorio ospiterà più di 300 gatti di razza e non. Un weekend durante il quale 
si potranno ammirare i piccoli felini di casa più belli del mondo. Affascinante, carismatico, ma anche 
dolce e affettuoso, re indiscusso di casa, il gatto è uno dei protagonisti assoluti nella vita di molte 
famiglie italiane (si stimano circa 7,4 milioni di gatti in Italia). 
 
Sua maestà il gatto è uno dei migliori amici dell’uomo: si affeziona alla casa e alle persone che vi 
abitano. Tra gli oltre 60 milioni di italiani che hanno un animale domestico, il 49,7 % delle famiglie 
possiede uno o più felini in casa propria. I gatti sono talmente tanto amati in Italia che anche da noi 
iniziano a nascere i primi locali a loro dedicati in città come Torino e Milano. 
 
Felina Bari è organizzata dal Club ’94 sotto l’egida dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina 
Italiana - unica Associazione riconosciuta e autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali alla gestione del Libro Genealogico del gatto di razza pregiata) e della FIFe 
(Federazione Internazionale Felina) e vedrà riuniti allevatori, proprietari e gattofili che, oltre ad 
ammirare splendidi Campioni nazionali ed internazionali, potranno trovare tutto quello che serve al 
benessere del loro amico fino ad un’ampia gamma di oggettistica ispirata al gatto. 
 
Una kermesse di due giorni tutta dedicata al sorprendente universo dei gatti: non solo eleganti Persiani, 
affascinanti Sacri di Birmania, giganti Maine Coon, leggendari Norvegesi delle Foreste, imponenti 
Siberiani, teneri British, ma anche gatti riccioluti come il Selkirk Rex e gatti nudi, gli Sphynx, insieme a 
tante altre razze, saranno giudicati da una giuria internazionale per eleggere i gatti più belli. Potranno 
gareggiare nella categoria “gatti di casa” tutti i gatti senza pedigree, amatissimi compagni di vita. Oltre al 
normale concorso di bellezza, Sabato 17 Ottobre si svolgerà la III edizione del Red Show, speciale gatti 
rossi, crema & tartarugati di tutte le razze mentre Domenica 18 Ottobre sarà la volta del Norvegese 
delle Foreste, il gigante buono che viene dal freddo Nord, con presentazione della razza al pubblico. 
 
 

Con il Patrocinio del Comune di Bari, della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia 
 

 

Orario di apertura al pubblico:  Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre dalle 10.00 alle 19.00 
 

Biglietti d’ingresso: Intero Euro 7,00 - Ridotto Euro 5,00 (bambini da 6 a 10 anni e over 65)               
                                  Gratuito per bambini fino a 5 anni, soci ANFI e disabili 
 

Per informazioni: Club ’94 +39 380 3045464  info@club94.it 
                               www.club94.it/felinabari  www.facebook.com/felinabari 


