VEGANch'io è organizzato da OLTRE la SPECIE (www.oltrelaspecie.org) in collaborazione con
FOOD NOT BOMBS ROMAGNA (www.letormenta.com/food_not_bombs_romagna.asp) e
con l'ASSESSORATO al BENESSERE ANIMALE del Comune di Brugherio.

www.veganchio.org

2a edizione

via Aldo Moro ang. via San G.Bosco

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

Tre giorni di incontri, divertimento, buon cibo (biologico e sostenibile) per diffondere una nuova cultura
del rispetto e dei diritti: si può vivere, e bene, senza uccidere e senza sfruttare nessuno.
Perchè una nuova idea di uguaglianza possa prendere corpo e per rendere possibile un altro mondo.
Tutti, ma proprio tutti, sono invitati a partecipare; ognuno, anche i più piccoli, avranno modo di
avvicinarsi alla questione dei diritti animali in maniera amichevole e completa.

venerdì
ore 18.30
ore 19.00-19.30
ore 19.30-22.00
ore 21.30
ore 22.00
ore 22.00

ore 11.30
ore 12.00-14.00
ore 14.00-14.45
ore 14.45-15.30
ore 15.30-16.15
ore
ore
ore
ore

16.00-19.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
ore 16.30
ore 17.00

ore 19.00-22.00
ore 21.00
ore 22.00

ore 11.30
ore 10.00-12.00
ore 12.00-14.00
ore 14.00-14.45
ore 14.45-15.30
ore 15.30-16.15
ore
ore
ore
ore

16.00-19.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
ore 16.30
ore 17.00

ore 19.00-22.00
ore 21.00
ore 21.45
ore 22.30
ore 22.00

9

giugno

INGRESSO LIBERO

Colazione VEGAN*
Lezione di yoga anche per principianti (a cura del Centro di Yoga Integrale di
Cernusco s/N, portare telo e tuta)
ANIMALI LETTI: Giovanna CASPANI legge "Bambini della creazione" di A.M. Ortese
Pranzo VEGAN*
ANIMALI IN CORSO: attività antimaltrattamenti, denunce e gestione delle
colonie feline / come prendersi cura di conigli e roditori / come sostenere le
ragioni dell'antispecismo
salvataggio di rospi e di animali selvatici in ambiente urbano / psicologia e
animale malato / autoproduzione di cosmetici vegani
corso di cucina / attivismo animalista / riabilitazione e cura degli animali da
laboratorio
ATTIVITÁ BAMBINI:
giochi animalosi (giochi di gruppo, filastrocche, ...)
fiaba animata (i bambini interpretano i personaggi di un racconto)
trova l'animale nascosto (gioco con la pittura)
ANIMALI PUBBLICI: presentazione di "Un mondo sbagliato" di Jim Mason
(Edizioni Sonda, 2007) a cura di Massimo FILIPPI
ANIMALI IN DIBATTITO "Il mondo com'é": tavola rotonda con Stefano
CAGNO, Adriano FRAGANO, Anna Maria MANZONI, Marco MAURIZI, Enrico
MORICONI e Valerio POCAR. Sarà presente l'assessore Renato MAGNI.
Cena VEGAN*
Musica latino-americana, scuola BACKSTAGE di Cernusco s/N (alle ore 21.00 si
impara a ballare, alle ore 22.00 si balla veramente!)
ANIMALI AL CINEMA: "Delicatessen" di Marc Caro e Jean Pierre Jeunet.
A seguire filmati sull'attivismo antispecista

domenica
ore 10.00-11.30
ore 10.30-11.15

giugno

Aperitivo offerto da Oltre la Specie
Donatella CECCON (flauto diritto) e Albino MOLINAROLI (arciliuto) suonano
"Musiche tra Rinascimento e Barocco"
Cena VEGAN*
Concerto di Angelo AVOGADRI (musica d'ambiente per flauto, oggetti ed
aggeggi elettronici)
Concerto di I TRENI ALL' ALBA (folk destroyers Torino-Aosta), un lungo viaggio dal
folk italiano al rock d'oltreoceano
ANIMALI AL CINEMA: "L'esercito delle 12 scimmie" di Terry Gilliam

sabato
ore 10.00-11.30
ore 10.30-11.15
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10

giugno

Colazione VEGAN*
lezione di yoga anche per principianti (a cura del Centro di Yoga Integrale di
Cernusco s/N, portare telo e tuta)
ANIMALI LETTI: Giovanna CASPANI legge brani da "Il primo gradino" di L.N. Tolstoj
Per i bambini: corso di scooby-doo
Pranzo VEGAN*
ANIMALI IN CORSO: consumo critico e spesa consapevole / psicologia e
animale malato / riabilitazione e cura degli animali da laboratorio
corso di cucina / attività antimaltrattamenti, denunce e gestione delle colonie
feline / come sostenere le ragioni dell'antispecismo / come prendersi cura di
conigli e roditori
antibracconaggio e soccorso di animali feriti / autoproduzione di cosmetici vegani /
attivismo animalista
ATTIVITÁ BAMBINI:
giochi animalosi (giochi di gruppo, filastrocche, ...)
fiaba animata (i bambini interpretano i personaggi di un racconto)
giocoliamo (il giocoliere ci insegna a creare animali con i palloncini)
ANIMALI PUBBLICI: presentazione delle riviste "LA NEMESI" e "VEGANZETTA"
ANIMALI IN DIBATTITO "Il mondo come dovrebbe essere": tavola rotonda
con Sara D'ANGELO, Gino DITADI, Goffredo FOFI, Enrico GIANNETTO,
Filippo SCHILLACI e Aldo SOTTOFATTORI
Cena VEGAN* / Gioco di gruppo
Concerto "Naturalità" di NADJA e il suo gruppo
Concerto "Natura comun madre" del tenore Joe FALLISI, chitarra Giancarlo GALLI
Concerto di THE INFARTO, SCHEISSE! (hardcore Bergamo)
ANIMALI AL CINEMA: "Freaks" di Tod Browning

Il VEGANBAR, dove è possibile consumare panini e bevande, resterà aperto il
venerdì dalle 18.30 alle 23.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 23.30

*VEGAN = NON contenente ingredienti di origine animale
Saranno visibili con orario continuato le seguenti mostre:
"Alimentazione vegan e dati nutrizionali" - "Allevamenti intensivi" - "Caccia &
bracconaggio" - "Campagne per gli animali" - "Pellicce" - "Veganismo"
"Vivisezione" - "Santuari per animali"
Presso l'ingresso dell'Area Feste sarà presente un banchetto di accoglienza che distribuirà
gratuitamente materiale informativo e gadgets della festa. Saranno sempre disponibili
documentazione sui diritti degli animali, petizioni e raccolta firme, punti vendita di libri, gadgets
animalisti e prodotti vegan per l'igiene personale e la pulizia della casa.
Ringraziamo: AMÍ, www.aminews.net - ARMONIA E BONTÁ, www.armoniaebonta.it - BOTTEGA
VEGANA, www.bottegavegana.it - CRUELTY FREE, www.crueltyfree.it - ECONSUMI,
www.econsumi.org - ECOTOYS, www.ecotoys.it - INTEGRALIMENTI, integralimentiforli@virgilio.it
Acqua LAURETANA, www.lauretana.it - MUSCOLO DI GRANO, muscolodigrano@libero.it
NOVAMONT, www.novamont.it

COME ARRIVARE
In auto: uscita CARUGATE (tangenziale est) e alla rotonda prendere per Brugherio (Via dei Mille). Alla
rotonda successiva girare a destra in Via Aldo Moro. Seguire i cartelli "VEGANch’io".
Con la metropolitana: scendere alla fermata COLOGNO NORD (MM2 Linea verde) e prendere il bus
per Brugherio, oppure telefonare al numero 334.7804896 per utilizzare il servizio navetta della festa,
oppure proseguire a piedi (mezz'ora di cammino).
Per informazioni: info@veganchio.org - 335.8376756 - 349.8306925

