"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
www.oltrelaspecie.org/veganchio

3a edizione

via Aldo Moro ang. via San G.Bosco
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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, avrà modo di avvicinarsi
alla questione dei diritti animali in maniera amichevole e completa.
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Aperitivo offerto da Oltre la Specie
Cena VEGA N *
Concerto: I VERMI (Psicho-garage '60-'70) Seriate
Concerto: Karenza & THE bHANG (Indie-rock) Torino
ANIMALI AL CINEMA: "Il nostro pane quotidiano" Nikolaus Geyrhalter (2005)
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Colazione VEGA N *
Lezione di yoga anche per principianti (a cura del Centro di Yoga Integrale di
Cernusco sul Naviglio, portare telo e tuta)
Torneo di ping pong
ANIMALI LETTI: Angela CILIBERTI legge "Un po' di compassione" di
Rosa Luxemburg
Pranzo VEGA N *
ANIMALI IN CORSO: 1. Riabilitazione e cura degli animali disabili / 2. Cucina
Vegan
ANIMALI PUBBLICI: Stefano CAGNO presenta il suo libro "Lou, Buc e tutti
gli altri" (Editori Riuniti 2007)
Presentazione delle riviste: "Liberazioni" e "Veganzetta"
ATTIVITÁ BAMBINI: laboratorio per bambini a cura di Sara PANZAVOLTA
Saluti dell'assessore MAGNI e ANIMALI IN DIBATTITO: Goffredo FOFI
"I vegetariani e i cannibali, ovvero: come essere vegetariani critici?"
Presentazione "Campagna contro la vivisezione nelle università"
Cena VEGA N *
Musica latino-americana. A grande richiesta torna la scuola BACKSTAGE di
Cernusco sul Naviglio (alle ore 21.00 si impara a ballare, alle ore 22.00 si balla
veramente!)
ANIMALI AL CINEMA: "Il pianeta delle scimmie" di Franklin J. Schaffner (1968)
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Colazione VEGA N *
Lezione di yoga anche per principianti (a cura del Centro di Yoga Integrale di
Cernusco sul Naviglio, portare telo e tuta)
Torneo di ping pong
ANIMALI LETTI: Angela CILIBERTI legge "La coppia" di Sholem Aleykhem
Pranzo VEGA N *
Gara aperta a tutti: IL PANINO VEGAN PIÚ BUONO DEL MONDO (per
informazioni: 335.8376756)
ANIMALI IN CORSO: 1. Consumo etico / 2. Pazienti terminali: gestione e cure
ANIMALI PUBBLICI: presentazione del libro di Ralph R. Acampora
"Fenomenologia della compassione. Etica animale e filosofia del corpo"
(Sonda 2008). Intervengono Massimo FILIPPI e Marco MAURIZI.
Presentazione delle riviste "AElle" e "La nemesi"
ATTIVITÁ BAMBINI: intrattenimento a cura di Lisca e del Capitano Wally Von
Roger. Dalle ore 18.30 CIRCOSKI.
ANIMALI IN DIBATTITO: Enrico GIANNETTO e Filippo TRASATTI "Verso
un'etica della compassione"
Presentazione "Campagna AIP" (Attacca l'Industria della Pelliccia)
Cena VEGA N * e gioco di gruppo
Concerto: 200 BULLETS (Pop-punk-rock'n'roll) - Milano
Concerto: WATER TOWER (Country-ska-punk) - Arcore
ANIMALI AL CINEMA: "Gattaca" di Andrew Niccol (1997)
* VEGA N = NON contenente ingredienti di origine animale

Il

VEGA NB AR , 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

Saranno visibili con orario continuato le seguenti mostre:
"Alimentazione alternativa e dati nutrizionali" - "Allevamenti intensivi" - "Caccia &
bracconaggio" - "Campagne per animali" - "Pellicce" - "Veganismo" - "Vivisezione" "Santuari per animali" - "Campagna Jurka libera"
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 - Azienda
Agricola Agrituristica TARA, www.agriturismovegano.it - BIRRIFICIO ORSO VERDE,
www.birraorsoverde.com - BOTTEGA VEGANA, www.bottegavegana.it - CRUELTY FREE,
www.crueltyfree.it - ECOTOYS, www.ecotoys.it - Erboristeria LA MAGIA DELLE ERBE,
www.lamagiadellerbe.com - Gastronomia MENS@SANA, www.mensasana.it - GRUPPO VIGNAIOLI
S.COLOMBANO, gruppovignaioli@libero.it - INTEGRALIMENTI, integralimenti@fastwebnet.it
Acqua LAURETANA, www.lauretana.it - MUSCOLO DI GRANO, www.muscolodigrano.biz
NOBERASCO, www.noberasco.it - NOVAMONT, www.novamont.it - Ristorante IL GIRASOLE,
www.ilristorantedelgirasole.it

COME ARRIVARE
In auto: uscire a CARUGATE (tangenziale est) e prendere per Brugherio (Via dei Mille). Alla rotonda
successiva girare a destra in Via Aldo Moro.
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

