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Introduzione  
Per la prima volta in assoluto in 
Svizzera e in Italia arriva Dimitri 
Kucklachev con il suo Teatro dei Gatti. 
 
Il suo motto è “Con tanto amore potete 
provare a fare quasi tutto con i vostri 
gatti, ma in caso di violenza o di 
pressione il gatto non potrà mai 
perdonare e avrete messo in gioco la 
sua fiducia …” 
 
Scoprite questo show, unico al mondo, 
nato a Mosca negli anni ‘70.  
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I gatti non sono gli unici protagonisti 
dello spettacolo, sono guidati da un 
clown e realizzano cose incredibili 
grazie al contatto con un uomo che ha 
saputo conquistarli con la sua bravura!  
 
I gatti convivono con le persone da 
quasi 4000 anni. Ma non hanno solo 
catturato topi! Hanno giocato con i 
bambini, hanno guardato i cani con una 
certa arroganza ... ma hanno anche 
aspettato pazientemente qualcuno di 
cui potersi fidare,  
e questo finalmente è successo! 

 

Yuri Kuklachev, nato nel 1949 in un 
remoto villaggio tra le montagne degli 
Urali, ha tra i suoi primi ricordi 
d'infanzia quello di aver trovato un 
gattino che si era perduto per le strade 
del villaggio. Un evento normale, ma 
da quel momento gli animali senza 
casa diventano la sua preoccupazione.  

Nel 2015 il Teatro di Kuklachev ha 
celebrato il suo 25 ° anniversario con 
ben 200 gatti di 38 razze diverse! 

  

 

 

Ma lo scopo del teatro non è quello di 
mostrare le diverse razze di gatti.  

L’idea principale è di rivelare l'identità 
dell'animale e la sua natura; ogni gatto 
infatti rappresenta il proprio mondo 
diventando sul palco un attore o 
un’attrice alle prese col proprio 
numero. 

 



I gatti sono molto orgogliosi ed 
indipendenti. Un gatto non può essere 
costretto a svolgere un particolare 
trucco, perciò il Teatro dei Gatti non 
usa la parola "formazione".  

Il Teatro è un terreno ricco di amore, e 
soltanto in questa atmosfera i gatti 
possono accettare di partecipare ai 
trucchi di scena e a realizzarli come 
veri e propri artisti. 
 

 

 

 

"I gatti sono delle creature mistiche", 
dice Dmitry. L‘unicità del Teatro dei 
Gatti conferma che solo loro sanno 
come giocare sul palco, come sentiersi 
veri e propri artisti in primo piano, 
mentre alcuni attori fanno da 
intermediari tra il pubblico e gli 
animali. 

Informazioni: www.kuklachev.ru  

 
LA STORIA 
 
Yuri Kuklaciov  
 
Da più di  4000 anni i gatti vivono con 
gli esseri umani.   
 
Hanno catturato i topi, hanno giocato 
con i bambini e hanno guardato i cani 
con una certa prepotenza  
… ma hanno anche aspettato 
pazientemente qualcuno a cui poter 
confidare i loro segreti … e finalmente 
questo è successo!  
 

 

http://www.kuklachev.ru/


 

Yuri Kuklachev è nato nel 1949 in un 
villaggio dei monti Urali, in Russia.  
 
Uno dei suoi ricordi d’infanzia è quello 
di aver trovato un gattino disperso per 
le strade del suo villaggio.   
 
Un evento normalissimo,  ma da quel 
momento gli animali senza una casa 
diventano la sua preoccupazione. 

Alcuni anni dopo,  quando era già un 
pagliaccio famoso,  vive un vero e 
proprio déjà-vu:  passeggiando per le 
strade di una città ucraina in contra 
ancora una volta un gatto randagio … 
che sarebbe poi diventata la 
famossissima Koutchka!  
 
Questo è stato, come dice Yuri, "il 
futuro e il destino del Teatro dei Gatti". 
 

 

 

Effettivamente è vero quello che 
affermava Yuri Kuklaciov : "Solo con 
l'osservazione, una grande 
comprensione e con l'amore ... si potrà 
far capire ad un gatto quello che deve 
fare". 
 
 

E proprio questa novità nella 
comprensione tra un umano e un gatto 
gli ha portato una fama quasi 
immediata,  un posto tra i clown nel 
Circo di Mosca e l'onore di essere 
chiamato “Artista del Popolo". 

 

 



 

Dmitry Kuklaciov 
 
I sogni  di Dmitry Kucklachev sono il 
suo lavoro e la sua vita ricca di amore e 
di fedeltà.   
 
Per la terza volta Dmitry con il teatro di 
gatti attraversa l’Europa con diversi 
esibibizioni nei paesi Baltici, in 
Germania e per la prima volta in 
Svizzera e in Italia.  
 

Siamo ansiosi di mostrare al nostro 
pubblico una convivenza con i gatti,  
basata sull’amore e la comprensione,  
una situazione che dà certamente 
soddisfazione in uno splendido 
rapporto con il vostro animale 
domestico dalle zampe di velluto.  
 
Dmitry ha un suo motto che dice:  
 "Con amore e fiducia potete provare a 
fare di tutto con i vostri gatti, ma con  
la forza o la pressione non sarete mai 
perdonati da loro“.  

 
 

 

Lo spettacolo è formato da due 
performance di 40 minuti ciascuna, 
dove sono presenti sul palco  
35 gatti e 2 cani .  
 
Durante l'intervallo , il pubblico più 
giovane è intrattenuto dai truccabimbi  
che disegnano gattini sul viso.   
 
È una performance da non perdere: 
teatrale, musicale e allo stesso tempo 
sofisticata e divertente!  
 



 Dmitry Kucklaciov è nato nel 1975  
a Mosca , nell’ambiente circense del 
padre Yuri, ormai già famoso quale 
clown che si esibisce con i gatti.  
 
Dal 1991 ha sempre lavorato in modo 
indipendente con i gatti e si è 
aggiudicato in Inghilterra il titolo 
dedicato agli artisti più originali 
dell’anno, "Il gatto d'oro",  
all’età di soli 16 anni ! 
  

 

Dopo essersi laureato presso 
l’Accademia teatrale e di recitazione di 
Mosca è riuscito, insieme al padre, a 
creare un teatro statale, il Teatro dei 
Gatti è infatti sostenuto dalla città di 
Mosca. 

 

Nella sua professione Dmitry è un 
sottile, virtuoso ed  affascinante 
idealista.   
Lo scopo della sua vita e della sua 
professione è quello di dimostrare che 
la vita sul palcoscenico può essere 
olistica, etica e amichevole verso gli 
animali. 
 
Dmitry dimostra come può diventare 
meravigliosa la relazione tra un essere 
umano e gli animali. Il grande amore 
per il suo lavoro dimostra che esseri 
umani ed animali si arricchiscono nel 
loro reciproco rapporto.   
 
Dmitry e la sua famiglia hanno sempre 
vissuto con gli animali, si conoscono, si 
amano e sanno come crescere insieme. 

 



 

Inviaci la tua storia legata ad un 
animale e come lui ha cambiato  
la tua vita! 
 

Scriveteci se decidete, dopo aver visto 
il nostro spettacolo, di adottare un 
animale domestico, magari un gatto!  
 
Attendiamo le vostre storie sulla 
nostra pagina Facebook. 
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