EXPO 2015
GLI EVENTI LAV A MILANO

Martedì 20 ottobre, ore 11:00, Milano, fermata Metropolitana di Porta Genova,
“Indovina chi viene a colazione?”: distribuzione di colazioni “omaggio” gustose,
bilanciate e 100% vegetali, perché le scelte individuali e collettive sono cruciali per
preservare animali, ambiente e salute.
Testimonial, presenti all’iniziativa: Mirco Bergamasco, l’azzurro campione di rugby,
vegano felice e convinto, insieme all’imprenditrice Ati Safavi. Con loro l’attore
vegano Giuseppe Lanino: un trio eccezionale, per la prima volta protagonista di tre
spot che per l’occasione e nei 15 giorni successivi saranno trasmessi dal circuito tv
(Telesia) in tutte le stazioni della Metropolitana di Milano, per ricordare che “si può
essere vegani e in ottima forma”. Questo anche il messaggio della campagna
stampa che dal 16 ottobre rivestirà i tornelli d’ingresso alla Metropolitana di Porta
Genova e di Piazzale Loreto, fino a fine mese.
Giovedì 29 ottobre, Milano, Teatro “PimOff” (ore 20:30): l’attore Giuseppe Lanino
sarà protagonista del monologo “La carne è debole” di cui è anche autore. Per
prenotazioni: www.pimoff.it
Un’anteprima dello spettacolo è andata in scena a Torino il 17 ottobre, al festival
“Playwithfood” (www.playwithfood.it/pwf6/la-carne-e-debole/).
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Sabato 31 ottobre dalle ore 15.30 alle 18.30 presso il Mercato Metropolitano di
Milano avrà luogo la biblioteca vivente Vegan "I vegani sono alieni o vengono dal
futuro?". Siete tutti invitati alla prima edizione interamente interamente gratuita
dedicata al mondo vegan della Biblioteca Vivente, completamente gratuita.
Un metodo innovativo, semplice e concreto per promuovere il dialogo, ridurre i
pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa
età, sesso, stili di vita e background culturale. L'evento darà voce alle testimonianze
e ai dubbi di persone “della porta accanto” in tema di scelte alimentari.
Per saperne di più: bibliotecavivente.org della cooperativa sociale ABCittà, che
riunisce professionisti con competenze diverse, esperti in progettazione
partecipata.

