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COMUNICATO STAMPA

FOOD&FUN | ANIWELL: BENESSERE BESTIALE!
PETS IN THE CITY 2019

Aniwell è un’azienda di pet food bio e prodotti per l’igiene di cane e gatto.
Non solo: ha come vocazione l’amore per gli animali e offre loro una vita sana e piena
grazie a prodotti di alta qualità e naturalmente buoni, nel rispetto dell’ambiente e
di tutti gli animali. I prodotti Aniwell non scendono a compromessi: sono biologici,
privi di OGM e 100% cruelty free. Impegno certificato da PETA!

Amore, stile di vita sano, alimentazione equilibrata: sono concetti che
stanno alla base del benessere di tutti, e lo stesso vale per i nostri amici
animali. Su questo Aniwell fonda il suo progetto Food&Fun Aniwell, che si
sviluppa in occasione della Pets in the City e Milano Pet Week 2019, dal 28
settembre al 6 ottobre. Grazie a giorni di attività stimolanti che coinvolgeranno attivamente uomo e animale, si mischieranno la conoscenza al gioco
e al divertimento.
L’evento che inaugura il progetto Food&Fun Aniwell è quello di sabato 28 e
domenica 29 settembre: in un’area coloratissima di Piazza 24 maggio sarà
possibile trovare qualcosa di inaspettato e divertente: uno spazio mobility
del tutto aperto al pubblico. Qui sarà possibile fare qualcosa di unico e stimolante
sia per il cane che per il padrone, giocando e imparando insieme tra slalom, tunnel
e giochi. Un’occasione speciale anche per un altro motivo: sarà infatti sempre
presente un educatore cinofilo che accompagnerà chiunque voglia in questa
esperienza, dando consigli pratici e personalizzati, con dimostrazioni in loco
per sciogliere ogni dubbio o domanda. Un fine settimana da ricordare!
Food&Fun Aniwell coinvolge esperti del settore pet e comportamentalisti,
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presentando due eventi informativi e divulgativi nell’elegantissima Sede
Classima Club Milano in Ripa di Porta Ticinese 9, che sveleranno curiosità
sul comportamento di cani e gatti. Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che
amano gli animali – sia che siano esperti, curiosi o appassionati.
Ad aprire queste giornate ci sarà la dottoressa Elena Garoni, che l’1 ottobre
farà un incontro tutto dedicato al mondo del cane. Medico veterinario
comportamentalista e istruttrice cinofila, la dottoressa guiderà i presenti dentro
il suo libro “Piacere di conoscerti” (TEA, 2019) e scioglierà molti nodi sulla
personalità del cane, per comprenderlo a fondo e renderlo davvero felice.
Il secondo incontro sul mondo del gatto sarà invece il 2 ottobre, a cura
di Laura Borromeo, studiosa del comportamento felino e divulgatrice.
L’appuntamento si intitolerà “Rendiamo felice il nostro gatto”: un percorso
che farà chiarezza sul comportamento del gatto per creare con lui una relazione
serena e una convivenza positiva.
Terzo momento di divertimento con il progetto Food&Fun Aniwell è quello nello
stand Aniwell a Pets in the City (fieramilanocity), nei giorni 4, 5 e 6 ottobre.
Nello stand si troveranno tanti giochi e sorprese alle quali si aggiungerà nelle
giornate di sabato 5 e domenica 6 l’educatore cinofilo Filippo Bologna. Con
lui le persone impareranno come interagire al meglio con il proprio cane e si misureranno con i tanti modi per mantenerlo felice e in salute. Con dimostrazioni
pratiche e interattive, per imparare divertendosi.
All’ombra di una maxi cuccia, segno distintivo del progetto Food&Fun, sarà
presente anche la Food&Fun Machine, un gioco Instant Win che svela subito se si è vinto! In palio 1500 premi, tra cibi bio di alta qualità e prodotti
per l’igiene cane e gatto, e la possibilità di concorrere per l’estrazione finale
di un Super Premio. Durante gli incontri Food&Fun ci saranno in ogni caso
sorprese per cani e padroni, campioncini gratuiti per tutti e omaggi… da
leccarsi i baffi!

LINK IMMAGINI E LOGHI
https://we.tl/t-OCI0sAslaN
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FOOD&FUN | ANIWELL
NEL DETTAGLIO | I NOSTRI APPUNTAMENTI

FOOD&FUN ANIWELL @ Piazza 24 maggio
28 e 29 settembre, H. 10.00/21.00
Food&Fun Machine | Area Mobility con educatore cinofilo | Area Playground
per famiglie e bimbi

FOOD&FUN ANIWELL @ Sede Classima Club Milano, Ripa di Porta Ticinese 9
Conferenze sul benessere animale | Esperti del settore pet | Aperitivo
1 ottobre, H. 18.30/20.30
Parola all’esperta | Dott.ssa Elena Garoni
“Piacere di conoscerti”: incontro sul carattere canino
2 ottobre, H. 18.30/20.30
Parola all’esperta | Laura Borromeo
“Rendiamo felice il nostro gatto”: incontro sul comportamento felino

FOOD&FUN ANIWELL - PETS IN THE CITY @ fieramilanocity:
4 ottobre H. 14.00/19.00
Stand Food&Fun Aniwell | Food&Fun Machine | Giochi e sorprese
5 e 6 ottobre H. 10.00/19.00
Stand Food&Fun Aniwell | Food&Fun Machine | Dimostrazioni e consigli
con Filippo Bologna - educatore cinofilo | Tanti regali, giochi e sorprese
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