
La villa e il suo parco ospiteranno incontri culturali/divulgativi legati alla
scelta vegana, banchetti informativi delle associazioni animaliste, workshop
di autoproduzione di detersivi ecologici, dolci vegani e seitan, buffet vegano,
mostra/mercato di prodotti alimentari, detergenti, abbigliamento e calzature
cruelty free e molto altro…
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Divertimento
senza sfruttamento

Festa
Vegan

Villa Wassermann
Giavera del Montello (tV)

A partire dalle
ore 10.00 fino alle 

23.00

domenica
22 maggio 2011

Con il patrocinio
del Comune di Giavera del Montello

Associazione 
Avalon
Onlus

Evento organizzato da

VEGAN = che non prevede lo sfruttamento e/o l'uccisione di nessun animale 

Info Tel. 339 7836845 - email tv@antispecismo.org - www.villaggiovegano.org

entrata
gratuita

La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo
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Conferenze
n	 Veganismo	etico	ed	antispecismo	Luca Carli – Rete V.A.I.
n	 Presentazione	di	Ippoasi	e	di	tavole	grafiche	inedite	di	un	nuovo
	 fumetto	animalista Andrea Malgeri - Ippoasi
n	 Presentazione	del	nuovo	progetto	Mappa	Vegana	Italiana
 Adriano Fragano – Mappa Vegana Italiana
n	 Il	vegetarismo	di	Tolstoj	Annalisa Zabonati - Veganzetta
n	 Carne	felice?	Alessandra Galbiati – Oltre la specie
n	 Decrescita	e	veganismo	Testimonianza (Gabriele Martin)
Mini corsi
n	 Fare un dolce vegano in casa
n	 Fare il seitan in casa
n	 Riconoscere ed utilizzare le erbe spontanee per la cucina e la salute
n	 Perché vegan: consumo critico vegano
n	 Lezione di yoga di Mariapia Girardi 
Spazio bimbi
n	 Animazioni, attività creative e ludiche
Video
n	 Proiezione film e documentari sul veganismo, antispecismo e animalismo
Musica dal vivo / Mostra mercato di prodotti vegani 
Mercatino dell’usato cruelty-free / Banchetti informativi
di associazioni vegane, antispeciste e animaliste
A pranzo, merenda e cena: antipasti, primi piatti, secondi,
contorni, stuzzichini, panini, dolci ... tutto rigorosamente vegano


