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Ingresso libero - Freier Eintritt - Entrée libre - Free admission 
A cura dell’Uffi  cio Turistico Comunale di Gatteo 

Piazza della Libertà, 10 - Gatteo a Mare Tel. 0547/86083 - Fax 0547/85393; 
E-mail: iat@comune.gatteo.fo.it  - www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare

facebook e twitter: Gatteo Mare Turismo

gatti, amici dei gatti, non solo gatti

LE MOSTRE

LA COLLEZIONE D’ARTE FIGURATIVA
Negli anni la Settimana della Micizia ha raccolto oltre 80 lavori artistici tra dipinti, sculture 
e disegni con il gatto come soggetto. Molte opere portano la fi rma di noti ed autorevoli 
artisti, che con il loro talento danno particolare valore alla collezione. In altri casi si tratta 
di giovani autori destinati sicuramente a raggiungere la meritata fama in futuro, tra cui gli 
allievi di scenografi a della milanese Accademia di Brera, che hanno creato gli stendardi 
esposti in Piazza della Libertà. In mostra anche le opere vincitrici delle scorse edizioni 
del concorso di pittura e scultura ‘Il Gatto’. Di queste raffi  gurazioni “gattesche” sono state 
edite di anno in anno le cartoline da collezione, alcune delle quali sono diventate oramai 
autentiche rarità. 

LE PIU’ BELLE FOTOGRAFIE
Con un soggetto come il gatto non poteva mancare il Concorso di Fotografi a. Ogni anno 
i concorrenti iscritti diventano sempre più numerosi, tanto che oggi anche la collezione 
fotografi ca può contare su una nutrita e assortita moltitudine di opere. Le oltre cento foto 
partecipanti al concorso 2015 saranno esposte ogni sera in una colorata mostra all’interno 
del Palazzo del Turismo.

IL CONCORSO DI POESIA
Introdotto nel 2012, il Concorso di Poesia “Il Gatto” ha riscontrato grande interesse tra 
addetti ai lavori e non. Nel 2014 è stato pubblicato il volume “Il gatto in un verso”, che 
raccoglie le poesie selezionate nelle prime tre edizioni del concorso insieme alle fotografi e 
vincitrici degli anni 2012-2014. 
Tra i 30 partecipanti all’edizione 2015 la giuria di qualità ha selezionato i dieci componimenti 
ritenuti più meritevoli, esposti insieme alla collezione d’arte fi gurativa al primo piano del 
Palazzo del Turismo.

Assessorato al Turismo
Assessorato alla Cultura

Provincia 
di Forlì-Cesena

Tutte le sere presso il Palazzo del Turismo saranno visitabili la mostra fotografi ca “Il Gatto” e la mostra d’arte 
“Gatti dipinti”. Esposte anche le poesie vincitrici del Concorso di Poesia “Il Gatto” edizione 2015.

Die Austellungen “Il Gatto” (Die Katze) und “Gatti dipinti” (Malten Katzen) werden jeden Abend geöff net sein 
(Palazzo del Turismo). Die Gedichte, die den Wettbewerb “Il Gatto 2015” gewinnen haben, werden ausgestellt auch.

Les expos “Il Gatto” (le Chat) et “Gatti dipinti” (Les chats peints) resteront ouvertes tous les soirs (Palazzo del 
Turismo). Les poèmes qui gagneront le concours “Il Gatto” seront également exposés.

The exhibitions “Il Gatto” (The Cat) and “Gatti dipinti” (the Painted Cats), will be open every evening 
(Palazzo del Turismo). The winning poems of the 2015 edition of “The Cat Poetry Contest” will be exhibited, too.



ore 21.15 Piazza della Libertà

Gatti da podio  
con il Gatteo Mare Village
Premiazioni dei concorsi da spiaggia - Siegerehrung der 

Strand-Wettbewerben - Remise des prix concours tenus sur 

plage - Prize-giving for the beach competitions

Premiazioni di tutti i divertenti concorsi  e tornei che si sono svolti 

sulla battigia di Gatteo Mare: corsa a gattoni, sculture di sabbia, 

tornei di volley in mare

ore 21.30 Piazza della Libertà 
Bimbobell 
Spettacolo per grandi e piccini - Spaß für Kinder und 

Erwachsenen - Amusement pour enfants et adultes 

-Entertainment for children and adults

Dagli intramontabili giochi d’infanzia che divertono ogni 

generazione ai giochi a premi che coinvolgono i più piccoli sul 

palco. Tanto divertimento per tutti, con esilaranti travestimenti, 

numeri di micro magia, giochi e danze

GIOVEDÌ 16
dalle 16.00 alle 18.00 Giardini Don Guanella

Il Gattodanaio e Catbook  
con il Gatteo Mare Village
Laboratorio per bambini - Kreativwerkstatt für Kinder - Atelier 

créatif pour enfants - Creative workshop for children

Costruiamo insieme il ‘Gattodanaio’: il salvadanaio a forma di 

gatto. Catbook: fotogattiamoci in Facebook

ore 21.30 Piazza della Libertà

Edith Edith con Daniela Piccari
Omaggio a Edith Piaf - Hommage auf Edith Piaf - Hommage à 

Edith Piaf - Tribute to Edith Piaf

La cantante e attrice Daniela Piccari si misurerà con la 

tradizione musicale del cantautorato francese per interpretarne 

nuovamente i “classici”. Icona popolare e d’élite, felice e dolorosa 

allo stesso tempo, la Piaf è stata una donna straordinaria e una 

cantante magica: un passerotto (questo il significato di “Piaf”  in 

argot parigino) che con grinta e tenacia inizia la sua vita sulla 

strada - dove cantava da bambina per qualche spicciolo - e la 

conclude nell’ olimpo della fama. Contrabbasso: Andrea Alessi; 
pianoforte: Dimitri Sillato; voce: Daniela Piccari.

VENERDÌ 17
ore 21.00 Punto di partenza e arrivo: Topolino Park

La Gatmobile  
con il Gatteo Mare Village
Animazione itinerante con musiche e balli - Unterhaltung 

mit Musik und Tänze - Divertissement, musique et danse - 

Entertainment, music and dancing

Baby Dance gattosa e truccogattiamoci per le vie del paese con la 

GatMobile e la TopoMobile

ore 21.30 Piazza della Libertà

Premiazioni concorsi artistici 
Premiazioni - Siegerehrung - Remise des prix  - Prize-giving

Premiazioni dei concorsi di poesia e fotografia 2015 e del 

concorso letterario “Il Gatto” riservato agli allievi delle scuole di 

Gatteo.

ore 21.45 Piazza della Libertà 

La pozione della felicità  
con Mirko Alvisi
Spettacolo di pupazzi animati - Vorstellung der belebter Puppen 

Spectacle de marionnettes animées - Animated puppet show

Leila, figlia del Re Pavel, è sempre allegra e piena di vita, 

ma resta vittima dell’incantesimo di una strega che la rende 

tremendamente triste: nulla sembra sia in grado di ridarle il 

sorriso. Il fedele alchimista Komir vuol risolvere la malinconia 

che affligge la giovane principessa. Dopo aver consultato 

montagne di libri magici e misteriosi riesce a trovare l’unica e sola 

pozione della felicità. Una pozione molto difficile da realizzare 

per i bizzarri ingredienti e per la modalità insolita della sua 

preparazione. Sono necessari infatti, una scaglia del sapiente 

drago Geraldo, un ciuffo della pelliccia di Ferdi, il gatto dagli 

occhi verdi, e la piuma dell’avvoltoio Vladimiro. Ma non solo! 

Servono anche un  rombo di tuono, il canto del primo usignolo 

di primavera, la risacca del mare, baci, abbracci, carezze e sogni 

di bambini. Ma Komir dovrà fare i conti con Notto il dispettoso 

omino nero, e Geria la perfida vecchiarda, che gelosi dell’animo 

nobile dell’alchimista tenteranno in tutti i modi di ostacolarlo

SABATO 18 
ore 21.30 Piazza della Libertà

Del Barrio Makumbero
Concerto del gruppo musicale Del Barrio - Konzert von Del 

Barrio  - Del Barrio en concert- Del Barrio live concert 

Del Barrio “Makumbero” nasce dall’incontro di Hilario Baggini 

e Andrés Langer (fondatori del trio Del Barrio) con il cantante 

Colombiano Carlos Gabriel Forero. L’intesa che caratterizza 

i due argentini unita all’enorme conoscenza del repertorio 

sudamericano che vanta il cantante, costituiscono gli elementi 

propizi per la nascita di un progetto nuovo e diverso. Il sound, 

tipicamente acustico, ripercorre un viaggio immaginario che tocca 

tutti i paesi dell’America latina con omaggi anche alla Spagna e al 

paese ospite del progetto: l’Italia.

DOMENICA 12
ore 21.00 Palazzo del Turismo 

Gatti…. dipinti, fotografati e 
raccontati…
Apertura mostre d’arte, di poesia e fotografica - Öffnung der 

Kunst-, Gedichts- und Fotoausstellung - Ouverture de l’exposition 

d’art, de poesie et photographie - Opening of the art, poetry and 

photo exhibition

Numerosi artisti come Ro Marcenaro,Tinin Mantegazza, Pinin 

Carpi, Mario Rossello, Luca Novelli, Osvaldo Cavandoli, Emanuele 

Luzzati hanno donato al Comune di Gatteo una loro opera 

raffigurante un gatto. Le opere, unitamente a quelle vincitrici 

dei concorsi di pittura delle precedenti edizioni e del concorso 

fotografico e di poesia  ‘Il Gatto’ edizione 2015, sono esposte per 

tutta la durata della manifestazione

ore 21.30 Piazza della Libertà 

La Gatserata con il Gatteo Mare Village
Animazione, musica e truccabimbi - Unterhaltung, Musik und 

Kinderschminken - Animation, musique et peinture sur visage pour 

enfants - Entertainment, music and face painting for children

Lasciatevi travolgere dalla musica e muovetevi sinuosi come gatti 

con gli animatori del Gatteo Mare Village

LUNEDÌ 13
dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 17.30 Spiaggia

Corsa a Gattoni con il Gatteo Mare Village
Gara di corsa gattoni sulla spiaggia - Wettkampf auf allen 

vieren am Strand - Course à quatre pattes sur la plage -  Race on 

all fours: competition on the beach

Divertente gara di velocità: corsa a quattro zampe sulla spiaggia di 

Gatteo a Mare per bambini ed adulti, impegnati nelle diverse sfide 

di agilità. Qualificazioni e finali

ore 21.00 Punto di partenza e arrivo: Topolino Park

La Gatmobile con il Gatteo Mare Village
Animazione itinerante con musiche e balli - Unterhaltung 

mit Musik und Tänze - Divertissement, musique et danse - 

Entertainment, music and dancing

Baby Dance gattosa per le vie del paese con la GatMobile e la 

TopoMobile 

ore 21.30 Piazza della Libertà

Gatti in Festa con Moreno il Biondo  
& Orchestra Grande Evento
Concerto - Konzert - Concert - Concert

Balliamo come i gatti sotto la luna al ritmo di Moreno il Biondo & 

Orchestra Grande Evento. Ospiti a sorpresa. Consegna del Premio 

A-Micizia ad Angelo Zibetti Patron di Radio Zeta. Diretta super TV 

Brescia

MARTEDÌ 14 
dalle 10.30 alle 17.00 Spiaggia

Gatti da spiaggia  
con il Gatteo Mare Village
Concorso di sculture di sabbia - Sandskulpturen Wettbewerb  - 

Concours de sculpture de sable - Sand sculpture contest

In spiaggia un’apposita giuria avrà il compito di premiare le 

migliori sculture di sabbia raffiguranti il gatto

dalle 16.00 alle 18.00 Giardini Don Guanella

Il Gattodanaio e Catbook  
con il Gatteo Mare Village
Laboratorio per bambini -  Kreativwerkstatt für Kinder - Atelier 

créatif pour enfants - Creative workshop for children

Costruiamo insieme il ‘Gattodanaio’: il salvadanaio a forma di 

gatto. Catbook: fotogattiamoci in Facebook

ore 21.30  Piazza della Libertà

Gatti in Festa con la Barcelona Band
Concerto - Konzert - Concert - Concert

Spettacolo musicale dei Barcelona Band con riprese TV di 

Musicallegria “Telestense”

MERCOLEDÌ 15 
dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00 Zone spiaggia 9-21-27

Agili come gatti  
con il Gatteo Mare Village
Torneo AcquaPallaGattiamoci - Wettbewerb im Wassermeer - 

Compétition dans l’eau - Aquatic competition 

… e chi l’ha detto che ai gatti non piace l’acqua?! Turisti e non, 

tutti in acqua a sfidarsi in un divertente torneo di volley tra le 

onde. Vedremo chi dimostrerà di essere agile come un gatto!

dalle 16.00 ore 18.00 Giardini Don Guanella

Il Gattodanaio e Catbook  
con il Gatteo Mare Village
Laboratorio per bambini - Kreativwerkstatt für Kinder - Atelier 

créatif pour enfants - Creative workshop for children

Costruiamo insieme il ‘Gattodanaio’: il salvadanaio a forma di 

gatto. Catbook: fotogattiamoci in Facebook

ore 21.00 Punto di partenza e arrivo: Topolino Park

La Gatmobile con il Gatteo Mare Village
Animazione itinerante con musiche e balli - Unterhaltung 

mit Musik und Tänze - Divertissement, musique et danse - 

Entertainment, music and dancing

Baby Dance gattosa e fotogattiamoci per le vie del paese con la 

GatMobile e la TopoMobile


