7a edizione

6 .7 .8
luglio

2012

VImercate
vicino Mi l a no

Area feste . Via degli Atleti

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

ingresso libero

www.veganchio.org

organizzato da Oltre la Specie (www.oltrelaspecie.org) in collaborazione con Vascello Vegano

Venerd
luglio

Sabato
luglio

Domenica
luglio

19.30
aperitivo di benvenuto
offerto da Oltre la Specie
20.00-23.00
cena*
21.30
conferenza e dibattito
I reclusi della Gorgona:
detenuti umani e animali
con Marco Verdone

10.00
colazione*
10.30
lezione di yoga
con Lorena Perego
(portare materassino)
11.30
letture di brani sugli
animali
13.00
pranzo*

10.00
colazione*
10.30
lezione di yoga
con Lorena Perego
(portare materassino)
11.30
letture di brani sugli
animali
13.00
pranzo*

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. Helmut F. Kaplan
* Non si accettano prenotazioni.
Tutte le vivande sono VEGAN
(NON contenenti ingredienti di
origine animale).

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

Per gustare torte,
panini e bevande
cruelty-free
Aperto: ven 18.00-23.30
sab/dom 10.00-23.30
Ringraziamo

15.00-16.30
workshop
• Passato e presente del
movimento animalista
con Sabrina Tonutti e
Aldo Sottofattori
• Un due tre: il menu che
piace a me con Barbara
Gervasi
17.00-18.00
presentazioni brevi
• Progetto Ippoasi
• “Flatus Vocis” di
Leonardo Caffo
• “Liberazioni” N. 9
• “Etiche dell’ambiente:
voci e prospettive” volume
collettaneo, con Matteo
Andreozzi
18.30-20.00
conferenza e dibattito
Gli animali, i migranti e
le donne con Annamaria
Rivera
20.00-23.00
cena*
21.30
torneo di biliardino
(iscrizione al bar)

AGRITURISMO TARA

www.agriturismovegano.it

AMÌ

www.amipetfood.com

15.00-16.30
workshop
• Sconfinamenti: specie,
genere, identità con
Annalisa Zabonati e
Barbara X
• Quattro cinque sei: il
dolce che vorrei con
La Pentola Vegana
17.00-19.00
attività per bambini
con Franco Sartori
17.00-18.00
presentazioni brevi
• Attività e progetti di
Oltre la Specie
• No-TAV e antispecismo
con No way squat,
Veganarchici e Food not
bombs di Torino
• “Perché amiamo i cani,
mangiamo i maiali e
indossiamo le mucche”
di Melanie Joy, con
Annamaria Manzoni
• “Zoografie” di Matthew
Calarco, con i curatori
dell’edizione italiana
• Essere Animali
18.30-20.00
conferenza e dibattito
La rappresentazione
degli animali nell’arte, nel
cinema, nella pubblicità
e nella comunicazione
animalista con Emilio
Maggio e Filippo Trasatti
20.00-23.00
cena*
21.30
torneo di biliardino
(iscrizione al bar)

ARMONIA E BONTÀ

ERBORISTERIA LA MAGIA
DELLE ERBE

AZIENDA AGRICOLA IL GELSO

FLORICOLTURA RADAELLI

BIO SALUTE

GASTRONOMIA MENS@SANA

BIOAPPETì

GASTRONOMIA TATHAGATA

BIRRIFICIO ORSO VERDE

GRUPPO VIGNAIOLI

CALZATURE DI ROMEO

LA PENTOLA VEGANA

CAMMINA LEGGERO

MOPUR

EDIZIONI COSMOPOLIS

MUSCOLO DI GRANO

EDIZIONI SONDA

RISTORANTE AL GRANDE CERCHIO

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.

www.armoniaebonta.it

Mezzago - tel. 338.9219171 - info@azilgelso.it

www.lamagiadellerbe.com
www.radaelliflor.it

www.mensasana.it

www.bio-salute.it
www.bioappeti.com

Milano - Via Tortona, 20 - tel. 02.8395380

www.birraorsoverde.com
www.diromeovegan.it

www.camminaleggero.com
www.edizionicosmopolis.it
www.sonda.it

www.gruppovignaioli.it

www.lapentolavegana.it
www.mopur.net
www.muscolodigrano.it
www.algrandecerchio.it

Per info: www.veganchio.org - 335.8376756

