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Vita da cani... e padroni.
Addio vecchi detti
Hai un cane e lo vorresti vicino nel giorno del tuo matrimonio? «Just Married (with) Dog» ti spiega come fare.
Domenica 4 agosto - al Baubeach di Maccarese - va in scena Baucolors, una giornata che...

Hai un cane e lo vorresti vicino nel giorno del tuo
matrimonio? «Just Married (with) Dog» ti spiega
come fare. Domenica 4 agosto - al Baubeach di
Maccarese - va in scena Baucolors, una
giornata che insegna a migliorare la vivibilità degli
spazi e delle situazioni condivisibili con il proprio
amico a quattro zampe.
In cartellone, Just Married (with) Dog: un vero e
proprio percorso formativo che prepara animale
e padrone ad affrontare il giorno delle nozze nel
migliore dei modi. Ma non solo. Domenica, infatti,
il Baubeach diventerà un teatro a cielo aperto di
installazioni, presentazioni e rappresentazioni di
aziende, professionisti e creativi che studiano e
lavorano alla realizzazione di un mondo migliore
e più civile, fatto a misura della coppia
uomo-cane. Da questa idea nasce l’evento che -
con Cinzia Leone madrina - presenterà anche
Dogaddict, per avere una casa a misura di
cucciolo.
L’azienda - che opera nei campi dell’architettura,
della moda, del design e dell’arte - ha l’unico scopo di creare «un nuovo life-style cucito sulle
esigenze del cane e dell’uomo». Per chi, invece, avesse bisogno di un posto dove tagliare i capelli,
fare un massaggio, bere un succo bio o concedersi uno spuntino (il tutto portandosi dietro il proprio
inseparabile Amico, naturalmente) c’è Labiomaison. Per l’occasione, il Baubeach allestirà uno
spazio in spiaggia che inaugurerà la nuova struttura. E ancora spazio ai cani-modelli con Claudia
Candido, specializzata in fotografia naturalistica e reportage di viaggio, che insegnerà a tutti i
padroni come immortalare il proprio quattro zampe in pose artistiche e realizzare così un portfolio
da sogno. Non potevano mancare, in tempo di ferie, alcune interessanti proposte da parte di
agriturismi e hotel ad hoc, per trascorrere le vacanze in compagnia del proprio cane. E poi
banchetti nuziali, degustazioni e cocktail speziati dell’agricoltura biologica. Diverse le aziende-
sponsor presenti: tante le soluzioni e le proposte che guardano al benessere e alla bellezza
fitocosmetica dei nostri "amici pelosi" e alla loro sicurezza (vedi una speciale polizza assicurativa).
In ultimo consigli e suggerimenti nei campi dell’omeopatia, dello shiatsu e della fitoterapia (sarà
presente un esperto del settore), volti al raggiungimento di una vita migliore, per sé e il proprio cane.
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