VIMERCATE
MILANO

3 - 4 - 5 Settembre 2010
VEGANch’io è organizzato da Oltre La Speciee (www.oltrelaspecie.org) in collaborazione
con Food Not Bombs Romagnaa (www.letormenta.com/food_not_bombs_romagna.asp)
www.veganchio.org
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Area feste - Via degli Atleti – Vimercate (Milano)
Tre giorni di incontri, buon cibo (bio e sostenibile) per dimostrare che si può vivere, e bene,
senza uccidere e senza sfruttare nessuno.
Un giorno i nostri ﬁgli ci chiederanno: “Tu dov’eri durante l’Olocausto degli animali?
Che cosa hai fatto per fermare questi crimini orribili?” A quel punto non potremo usare
la stessa giustiﬁcazione per la seconda volta, dicendo che non lo sapevamo. (H. Kaplan)

Venerdì 3 settembre
ore 19.30 Aperitivo di benvenuto oﬀerto da Oltre la specie
ore 20.00 Cena Vegan*
ore 22.00 Conferenza: Gianfranco Mormino, “Bestie nere e capri espiatori”
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Sabato 4 settembre
ore 10.00 Colazione Vegan*
ore 10.30 Lezione di yoga con Patrizia Castellani (portare materassino)
ore 10.30 Torneo di biliardino (iscrizioni al bar)
ore 11.30 Letture di brani animalisti
ore 13.00 Pranzo Vegan*
ore 15.00-17.00
Workshop 1
- “Argomenti diretti e indiretti”
Introduce e modera la discussione Marco Reggio
Workshop 2
- “Fai da te il latte di soia, il tofu e alcuni squisiti antipasti”
A cura di Daniele Cannistrà e Stefano Capelli
ore 16.00-18.30
Attività per bambini con Nadia Lenarduzzi e Franco Sartori
ore 17.00-18.00
Presentazioni di libri, progetti, riviste … 5 minuti per parlare di:
“Liberazioni”- Veganzetta/Campagne per gli animali - Donne e animali Basta caccia. Il punto della situazione e le azioni di contrasto
- “Ai conﬁni dell’umano” - Movimento per l’abolizione della carne
ore 18.30 Conferenza: Gino Ditadi, “L’animale buono da pensare”
ore 20.00 Cena Vegan*
ore 22.00 Giochi di gruppo

Domenica 5 settembre
ore 10.00 Colazione Vegan*
ore 10.30 Lezione di yoga con Patrizia Castellani (portare materassino)
ore 10.30 Torneo di biliardino (iscrizioni al bar)
ore 11.30 Letture di brani animalisti
ore 13.00 Pranzo Vegan*
ore 15.00-17.00
Workshop 1
- “Con chi si confronta il movimento animalista?”
Introduce e modera la discussione Aldo Sottofattori
Workshop 2
- “Animali domestici, … troppo domestici”
A cura del veterinario Fabio Cerri
ore 17.00-18.00
Presentazioni di libri, progetti, riviste … 5 minuti per parlare di:
Salviamo i cani di Green Hill - Animali e bambini “Nell’albergo di Adamo” - Salviamo gli animali dagli allevamenti Progetto Gateway Antispecista - La Fattoria della Pace Ippoasi
ore 18.30 Conferenza: Steve Best,
t “Liberazione globale e politiche dell’alleanza:
la rivoluzione del XXI secolo” (con traduzione simultanea)
ore 20.00 Cena Vegan*
ore 22.00 Serata a sorpresa
Il Veganbar, dove è possibile consumare panini e bevande, resterà aperto il venerdì dalle 18.00 alle
23.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 23.30.
Vegan* = NON contenente ingredienti di origine animale.
Durante la festa sarà possibile vedere mostre fotograﬁche, reperire gratuitamente materiale informativo
inerente la questione animale e il veganismo, prendere contatti con associazioni e gruppi animalisti.
RINGRAZIAMO

ACQUA LAURETANA www.lauretana.it
AGRITURISMO TARA www.agriturismovegano.it
AMÌ www.amipetfood.com
ARMONIA E BONTÀ www.armoniaebonta.it
BIRRIFICIO ORSO VERDE www.birraorsoverde.com
BOTTEGA VEGANA www.bottegavegana.it
CAMMINA LEGGERO www.camminaleggero.com
MOPUR www.mopur.net
EDIZIONI COSMOPOLIS www.edizionicosmopolis.it
EDIZIONI SONDA www.sonda.it
FLORICOLTURA RADAELLI www.radaelliﬂor.it

ERBORISTERIA LA MAGIA DELLE ERBE
www.lamagiadellerbe.com
GASTRONOMIA MENS@SANA www.mensasana.it
GRUPPO VIGNAIOLI S. COLOMBANO
www.gruppovignaioli.it
MEDITERRANEA www.mediterraneabio.it
MUSCOLO DI GRANO www.muscolodigrano.it
NOBERASCO www.noberasco.it
RISTORANTE AL GRANDE CERCHIO
www.algrandecerchio.it
IL GUSTO DELLA NATURA www.ilgustodellanatura.com

COME ARRIVARE IN AUTO
Da Milano tangenziale
g
EST direzione Usmate-Lecco, uscita Vimercate SUD direzione Trezzo, dopo 1 km sulla destra
COME ARRIVARE CON I MEZZI
Dalle stazioni FS di Monza e Arcore e dalla MM2 di Cologno Nord, autobus Linea NET (Z321 da Monza, Z319 e Z320 da
Arcore, Z322 e 323 da Cologno) ﬁno all’autostazione di Piazzale Marconi a Vimercate; proseguire a piedi in direzione del
parcheggio sul retro della piazza, oltrepassare la rotonda, attraversare la provinciale Monza-Trezzo all’altezza
del sottopassaggio. L’Area Feste si trova esattamente di fronte a voi, accanto ai campi da calcio e alle strutture
sportive. Consulta gli orari della Linea Net www.nordesttrasporti.it
PER MAGGIORI INFO: WWW.VEGANCHIO.ORG - 335-8376756
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