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Festival Antispecista Vegano del Trentino

Ore 10:00 apertura festival - Dalle 10:30 alle 11:00 aperitivo vegan (T) - Servizio BAR tutto il giorno
Ore 11:00 presentazione delle associazioni presenti (T)
PRANZO dalle 12.30 alle 14.30 e CENA dalle 19.30 alle 21.30 a cura del Vascello Vegano (T)
Per tutta la giornata sarà possibile tentare la fortuna con la nostra lotteria. Centinaia di premi in palio!
Le iniziative (consumazioni escluse) che si svolgeranno durante tutto il giorno sono GRATUITE.
Per chi TRENTO VEG?
TRENTO VEG si ripropone anche quest’anno come un evento rivolto a tutti, a coloro che vogliono sperimentare nuovi gusti e
per farlo sono disposti ad aprire gli occhi ed il cuore ad un mondo nuovo nel quale etiche filosofie di vita impostate sull’equità
e sulla giustizia si fanno strada tra quelle speciste ormai consolidate nel tempo, costruendo valide alternative per nuovi
modelli e stili di vita; e a chi, sensibile al concetto di rispetto e diritto ad una vita libera per tutti gli esseri viventi, desidera
passare una giornata in un ambiente amico in cui poter acquistare e mangiare prodotti vegan, raccogliere nuove informazioni,
trovare nuovi spunti, fare nuove amicizie con cui confrontarsi o creare nuovi gruppi di alleati nella difesa degli animali. Per tutti
inoltre al TRENTO VEG ci sarà l'opportunità di ascoltare noti personaggi del mondo animalista che hanno fatto della lotta per i
diritti animali l'emblema della loro vita.
TRENTO VEG è rivolto anche ai più piccoli che rappresentano il domani e nelle cui mani è affidato il futuro della
nostra specie e di tutte le specie animali che con noi popolano questo pianeta. Ampio spazio sarà dato all'intrattenimento dei
bambini con il mago dei palloncini, truccabimbi e un laboratorio-gioco, attività volte a sensibilizzare le loro giovani coscienze
stimolandoli al rispetto per ogni forma di vita.

PER I BAMBINI (P)
15.00-16.00 Il mago dei palloncini sculture creative
15.00-16.00 La Truccabimbi che userà trucchi amici degli animali
16.00-17.00 Compagni di vita... a quattro zampe Laboratorio a cura degli attivisti LAV (è prevista
l’iscrizione)

CONFERENZE (S)
14.00-14.45 Tra teoria e prassi: l’attivismo per la liberazione animale a cura di Barbara Balsamo,
attivista per la liberazione animale e presidente dell’associazione Per Animalia Veritas.
15.00-15.45 Etica e salute nel piatto a cura del dott. Riccardo Trespidi, medico di medicina generale,
esperto in nutrizione veg, presidente di Medicina non-violenta.
16.00-16.45 Il maiale non fa la rivoluzione. Manifesto per un antispecismo debole a cura di
Leonardo Caffo, dottorando in filosofia presso l’Università di Torino.
17.00-17.45 Morire per una pelliccia – investigazione negli allevamenti di visoni a cura dei
volontari dell’associazione Nemesi Animale.
18.00-18.45 Lo stile di vita vegan a cura di Stefano Momentè, giornalista, scrittore ed esperto in
alimentazione vegan, fondatore dell'associazione Vegan Italia.
L’ANGOLO DEI LIBRI (T)
Gli autori presentano i propri libri
17.00-17.30 Stefano Momentè presenta Il Veganismo, una scelta di vita per gli animali, la salute
e l'ambiente, Xenia Edizioni; Né di carne, né di pesce, il manuale del perfetto
vegetariano, L'Età dell'Acquario; Seitan, preparazione e ricette, Next Italia Edizioni
17.30-18.00 Leonardo Caffo presenta Il maiale non fa la rivoluzione. Manifesto per un
antispecismo debole, Edizioni Sonda; Adesso l'animalità, Graphe.it
18.00-18.30 Massimo Filippi presenta Crimini in tempo di pace. La questione animale e l’ideologia
del potere scritto con Filippo Trasatti, Edizioni Elèuthera.
Massimo Filippi è professore di neurologia e autore di diversi libri di filosofia antispecista.
LEGENDA: (P) Parco S. Chiara - (S) Sala Conferenze - (T) Sotto il Tendone

