ibero
ingresso l

Tre giorni di festa, incontri e buon
cibo bio-sostenibile, per dimostrare za
che si vive meglio, e con più gusto, sen
uccidere e senza sfruttare nessuno

2-3-4

Settembre 2011
(MB)
Vimercate
vicino Milano

Area feste - Via degli Atleti
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)

Venerdì
ore 19.30

2 settembre

ore 20.00-23.00
ore 21.30

Sabato

Un giorno i nost
chiederanno: “Turidfigli ci
durante l’Olocaustov ’eri
degli animali? Che o
hai fatto per ferm cosa
questi crimini orriare
A quel punto non bili?”.
potremo usare la st
essa
giustificazione pe
r
la
seconda volta, di
che non lo sapevacemndo
o.
Helmut F. Kaplan

Aperitivo di benvenuto offerto da
Oltre la specie
Cena*
Conferenza e dibattito
Antropocentrismo e biocentrismo
Interviene Ermanno Castanò

3 settembre

ore 10.00
ore 10.30
ore 11.30
ore 13.00
ore 15.00-16.00

ore 17.00-18.30
ore 17.00-18.00

ore 18.30-20.00

ore 20.00-23.00

Domenica

Colazione*
Lezione di yoga con Patrizia Castellani (portare materassino)
Letture di brani sugli animali
Pranzo*
Workshop
~~ Con chi e come dovrebbe dialogare il movimento animalista?,
intervengono Aldo Sottofattori e Marco Reggio
~~ Autoprodurre il SEITAN, a cura di Daniele Cannistrà
Attività per bambini giochi di prestigio con Fabio Bersani
Presentazioni brevi
~~ Presentazione del libro “Soltanto per loro”
~~ Campagna “Fermare Green Hill”
~~ Edizioni Ortica e pubblicazioni animaliste della casa editrice
~~ Il movimento animalista e i rapporti coi media
~~ “Veganzetta”, bimestrale animalista
Conferenza e dibattito
Presentazione del libro “Altri Versi. Sinfonia per gli animali a 26
voci”, volume collettaneo curato da Oltre la Specie
Intervengono: Alessandra Galbiati, Cesare Del Frate, Enrico Moriconi,
Annamaria Manzoni, Filippo Trasatti, Noemi Callea, Valerio Pocar
Cena*

4 settembre

ore 10.00
ore 10.30
ore 11.30
ore 13.00
ore 15.00-16.30

ore 17.00-18.00

ore 18.30-20.00
ore 20.00-23.00

Colazione*
Lezione di yoga con Patrizia Castellani (portare materassino)
Letture di brani sugli animali
Pranzo*
Workshop
~~ La fauna selvatica e la distruzione degli habitat animali:
animalismo ed ecologia, a cura della Lega Abolizione Caccia
~~ Preparazione di dolci vegan, a cura di Roberto Politi
Attività per bambini con Nadia Lenarduzzi e Franco Sartori
Presentazioni brevi
~~ Considerazioni sul Veggie Pride
~~ “Liberazioni”, rivista di critica antispecista
~~ Progetto “Bio-violenza”
~~ Presentazione del libro “Zoografie”
~~ Presentazione di “Animal Agenda 2012”
Conferenza e dibattito
Nuove strategie antispeciste
Intervengono gli attivisti del gruppo spagnolo “Igualdad Animal”
Cena*

* Non si accettano prenotazioni ~ Tutte le vivande sono VEGAN (NON contenenti ingredienti di origine animale)
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Aperto: ven 18.0023
sab/dom 10.00-23 .30
.30
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www.vitadacani.org/index.php?page=vecan

...

..

Per gustare
panini e bevande
cruelty-free e vega
n

...

PROGETTO VECAN
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www.edizionicosmopolis.it
EDIZIONI SONDA www.sonda.it

MUSCOLO DI GRANO
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... ..

www.muscolodigrano.it

www.camminaleggero.com

......

.

EDIZIONI COSMOPOLIS

www.diromeovegan.it

...

....

CAMMINA LEGGERO

www.gruppovignaioli.it
MOPUR www.mopur.net

...

.

www.mensasana.it

GRUPPO VIGNAIOLI
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..... .......

www.radaelliflor.it

...........

CALZATURE DI ROMEO

...

.

BOTTEGA VEGANA
www.bottegavegana.it

... .
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. . . ... .. . . . . . . ..

...............

Via Mazzini, 7 - Vimercate

FLORICOLTURA RADAELLI

www.birraorsoverde.com

......

....

ERBORISTERIA NATURA AMICA

BIRRIFICIO ORSO VERDE

.

...

Mezzago - tel. 338.9219171
info@azilgelso.it

...........

...

AZIENDA AGRICOLA IL GELSO

.. .

..

www.armoniaebonta.it

.

................ .

ARMONIA E BONTÀ

....

www.agriturismovegano.it
AMÌ www.amipetfood.com

......

AGRITURISMO TARA

Durante la festa sarà possibile vedere mostre fotografiche, reperire libri e
materiale informativo sulla “questione animale” e il veganismo, prendere
contatti con associazioni e gruppi animalisti e antispecisti.

...

Ringraziamo

COME ARRIVARE IN AUTO
Da Milano tangenziale 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 di fronte a voi, accanto ai campi da calcio e alle strutture sportive.
Consultare gli orari della Linea NET su www.nordesttrasporti.it.
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Per info: www.veganchio.org - 335.8376756
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www.algrandecerchio.it
VEGUSTO www.vegusto.com

...

www.lamagiadellerbe.com

....

RISTORANTE AL GRANDE CERCHIO

....

ERBORISTERIA LA MAGIA
DELLE ERBE

