Umani, Animali, Natura
Rassegna di incontri a cura di:
Associazione ecofilosofica– Veganzetta

Martedì 22 settembre ore 18.30
Jo-Anne McArthur
presenta NOI ANIMALI – WE ANIMALS
“Quello che vedrete in queste pagine potrebbe sorprendervi o disturbarvi. Il mio scopo
non è quello di farvi allontanare, ma di trascinarvi dentro, portarvi più vicino; rendervi
partecipi. Voglio che le mie fotografie siano tanto belle ed evocative quanto veritiere e
potenti. Spero che vi prendiate il giusto tempo non solo per guardare ma per vedere,
anche solo come gesto di rispetto per i miliardi di animali di cui non notiamo né la vita,
né la morte. Guardare questo libro significa offrire la propria testimonianza insieme alla mia, e questo significa anche
confrontarsi con la crudeltà e la complicità che questa comporta“ .Traduzione simultanea e proiezione delle fotografie.
Ne discuterà con: Mario Cenedese (Associazione Ecofilosofica) e Adriano Fragano (Veganzetta)

Sabato 24 ottobre ore 18,00
Adriano Fragano
presenta PROPOSTE PER UN MANIFESTO ANTISPECISTA
Teoria, strategia, etica e utopia per una nuova società libera
L’antispecismo è un’idea rivoluzionaria che se correttamente applicata, produrrebbe una radicale
destrutturazione e trasformazione della società umana. Un’idea nuova e in continuo divenire, che
necessita, per non rimanere relegata puramente in ambito teorico, di una logica e coerente
applicazione nella prassi. Per tale motivo un testo aperto e collettivo può forse essere utile per
chiarirsi… le idee.
Ne discuterà con: Mario Cenedese e Paolo Scroccaro (Associazione Ecofilosofica)

Sabato 21 novembre ore 18,00
Gino Ditadi
presenta I FILOSOFI E GLI ANIMALI

Il libro illustra la posizione rispetto alla "questione animale" di molti filosofi, noti e meno noti,
esaminati con ampia documentazione in ordine cronologico da Zarathustra, Anassimandro,
Pitagora fino ad arrivare ai nostri giorni con Tom Regan, Claude Levi-Strauss e L.L. Vallauri.
Ne discuterà con: Mario Cenedese, Adriano Fragano (Veganzetta) e Paolo Scroccaro (Associazione
Ecofilosofica)

Sabato 12 dicembre ore18,00
Bruna Bianchi, Paolo Cacciari, Adriano Fragano e Paolo Scroccaro
presentano Cos’è la decrescita?
20 F.A.Q. sull’argomento tratte dal libro “Immaginare la società della decrescita”
Decrescita è un termine ormai entrato nel vocabolario mass mediatico, che però spesso ne
banalizza il significato e i presupposti. Mediante le f.a.q. ed il volume proposto si intende
contrastare le eccessive semplificazioni, pur mantenendo un linguaggio semplice e accessibile,
provando a prefigurare le caratteristiche di un nuovo modello sociale in cui sia stato superato il
paradigma della produzione e del consumo di massa.
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