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MANIFESTAZIONI

#“BORGOMARINA VETRINA DI
ROMAGNA” A MILANO MARITTIMA
AUGUST 4, 2014

7 agosto –Dal Liberty al Razionalismo, un percorso culturale alla scoperta dei villini storici
di Cervia e Milano Marittima. Relatore Renato Lombardi con proiezione di suggestive immagini d’epoca. Segue la presentazione del libro Italian Liberty (Ed. Risguardi), a cura di Andrea Speziali.
14 agosto Amarcord Rumâgna. Alle origini della musica popolare in Romagna. Presenta
Gabriele Zelli con storie, racconti e aneddoti sulla Romagna e i romagnoli. Musiche del primo Novecento eseguite da Teddi, Vlad e Radu Iftode.
21 agosto – Serata dedicata a : “Cervia e la bicicletta. Storia, tradizioni, eventi e cultura. Intervento introduttivo di Renato Lombardi. Nel corso della serata presentazione dell’iniziativa “Romagna Touring Slow – scoprire la Romagna in bici” con l’intervento di Pier Luigi
Bazzocchi, Console del Touring Club dell’Emila- Romagna. L’incontro è promosso con la collaborazione di Cervia Turismo e Touring Club. .
28 agosto -. Momenti di storia cervese. Nella prima parte della serata ”Cervia dalla Settimana rossa alla prima Guerra mondiale”, nel centenario di queste vicende storiche. Relatore il
Prof. Enzio Strada. Nella seconda parte della serata, nel settantesimo della Liberazione di
Cervia e della Romagna: “Cervia – Milano Marittima 1943. Nella “città giardino” una tappa
importante del “corridoio umanitario” per salvare generali inglesi e militari alleati. Relatore
Renato Lombardi, con introduzione storica a cura di Ennio Bonali. Nel corso della serata videoproiezione di immagini e documenti storici.
4 settembre – Serata archeologica. Le novità relative alle iniziative e alle realizzazioni nel
settore archeologico della Fondazione Ravennantica. Aggiornamento relativo alla Carta archeologica del territorio cervese e agli allestimenti con reperti archeologici del Museo del
Sale di Cervia. Relatrice Giovanna Montevecchi, archeologa: Introduce la serata Annalisa
Canali, Direttore del Museo del Sale di Cervia.
La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita.
In caso di maltempo gli incontri si svolgono nella Sala polivalente del Museo del sole

2 di 9

06/08/14 22.43

manifestazioni | tamtamfree

http://tamtamfree.com/tag/manifestazioni/

MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI

#VEGAN FEST DI BOLOGNA SETTEMBRE
2014
JULY 12, 2014

10:00 Presentazione dell’ebook Vegan per principianti: “Vivere senza crudeltà”, Terra Nuova Edizioni, con gli autori Adriano Fragano, presidente di Campagne per gli animali e fondatore di Veganzetta, Dora Grieco e Roberto Politi, entrambi fondatori di Progetto Vivere vegan. Per tutta la durata del festival sarà possibile scaricare gratuitamente l’ebook presso lo
stand di Terra Nuova.
10:30 “VegaChef ci parla di intolleranze alimentari”, con la Dott.ssa Mara Di Noia e il Dott.
Roberto Calcaterra, medico gastroenterologo e omeopata, membri del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus.
11:00 “Perché mio figlio non mi mangia?”, a cura di Antonio Panarese, fondatore di Bimbiveri, la società per la crescita felice dei bambini e autore del best seller “Smettila di reprimere tuo figlio. Come la semplice formula di Madre Natura garantisce la crescita felice del
tuo bambino da 0 a 21 anni”
11:30 Presentazione di Pengo Life Project a cura del Dott. Aldo Giovannella. Il Pengo Life
Project è un progetto no profit tutto italiano nato e sviluppatosi per volontà del medico veterinario Aldo Giovannella. Sostiene e promuove il “The David Sheldrick Wildlife Trust”
fondazione voluta dalla Dott.ssa Daphne Sheldrick che si dedica alla riabilitazione psico-fisica dei cuccioli di elefante africano e rinoceronte nero, divenuti tali a causa del bracconag-
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12:00 Presentazione del libro “Contro i diritti degli animali? Proposta per un antispecismo
postumanista” a cura del Dott. Roberto Marchesini, etologo, filosofo, zooantropologo, autore di oltre un centinaio di pubblicazioni, promuove tramite SIUA, la Scuola di Interazione
Uomo-Animale da lui fondata e diretta, una cultura della relazione interspecifica non antropocentrica.
12:30 “Etica e fornelli, l’arcobaleno sulla mia tavola vegan”, a cura della giornalista ANSA e
foodblogger Alessandra Rotili www.lacucinadiale.it e presentazione della collana di libri di
ricette vegan “Nobili Scorpacciate Vegan”, edito da Macro Edizioni, a cura dell’autrice Renata Balducci, Presidente di Associazione Vegani Italiai Onlus
13:00 VeganLAB Cooking Show con lo Chef Simone Salvini, profondo conoscitore della cucina vegan e ayurvedica, Socio Onorario di Associazione Vegani Italiani Onlus, autore di
due libri di cucina: “Cucina Vegana” e “I dolci della salute” editi da Mondadori
13:30 Free Aperitivo Vegan offerto da Vegusto Italia
14:00 “Diritti animali: verso un ritorno oscurantista al passato?” a cura di Pier Paolo Cirillo,
Responsabile Nazionale Campagne Animalisti Italiani Onlus.
14:40 Presentazione della prima Campagna di Sea Shepherd Global in Italia “Operation Siracusa”, interverranno Andrea Morello, Coordinatore Nazionale e Presidente di Sea Shepherd Italia e Patrizia Maiorca, apneista di fama mondiale, membro del Consiglio dei Saggi
di Sea Shepherd e Campaign Leader di Operation Siracusa
15:30 “Essere o non essere”, il salotto online su YouTube di Natur’Ale Mercadanti e Silvia
Prandi, dove raccontare la propria storia vegan. I due conduttori presenteranno il musicista
vegan Paolo Pallante, che parlerà del suo nuovo disco “Ufficialmente pazzi” e del singolo
scritto, suonato e arrangiato insieme ad Alex Britti
16:00 Incontro con la cantante vegan Roberta Orrù, giovane promessa della musica pop
italiana, che racconterà le motivazioni della sua scelta etica
16:30 Cucina Naturale e Naturopatia, con l’attrice vegan Claudia Zanella, Socio Onorario
di Associazione Vegani Italiani Onlus
17:00 Presentazione del libro “Las Vegans. Le mie ricette vegane sane, golose e rock” edito
Mondadori e accreditato VeganOK, con l’autrice Paola Maugeri, giornalista e critico musicale, storica vj di Mtv, Socio Onorario di Associazione Vegani Italiani Onlus
10:00 Workshop di postura e consapevolezza corporea e Presentazione del libro “Vivere
senza dolori con l’educazione posturale”, Edizioni Tecniche Nuove, con l’autore il Dott. Lorenzo Ferrante, Chinesiologo, esperto in educazioe posturale, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus
11:00 “La scuola non è un obbligo. Educazione Parentale: la Rivoluzione del Sistema Educativo Odierno”, a cura di Erika Di Martino, fondatrice del network www.educazioneparentale.org
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11:30 “Una Proposta di legge per armonizzare Alimentazione, Salute ed Ambiente”. Bilancio su genesi e iter della Proposta di Legge sulle mense sostenibili presentata in Parlamento dal deputato Mirko Busto, Capogruppo M5S in commissione Ambiente, Territorio, Lavori pubblici.
11:50 “L’Educazione alla Salute Inizia nelle Scuole” tavola rotonda sull’opzione Vegan nelle
Mense, con il deputato Mirko Busto, e i membri del Comitato Scientifico di Associazione
Vegani Italiani Onlus: il Dott. Michele Riefoli, esperto in nutrizione a base vegetale (Veganic), il Dott. Luca Mongiardini, educatore alimentare e la Dott.ssa Roberta Bartocci, biologo
nutrizionista eVegCoach
12:30 VeganLAB Cooking Show “L’uso delle spezie” a cura di Giuseppe Coco, autore del libro “Il Pasto Gentile”, Infinito Edizioni.
13:00 VeganLAB Cooking Show di Pasticceria Vegan a cura dello Chef Emanuele Di Biase,
5 volte Campione Italiano di Pasticceria, accreditato VeganOK.
13:30 Free Aperitivo Vegan offerto da Vegusto Italia
14:00 Presentazione di Pharmavegana, informazione e cultura al servizio di vegetariani e
vegani. Pharmavegana è la prima rete che raggruppa i farmacisti Italiani con una formazione specializzata e servizi vicini agli stili di vita dei vegetariani e dei vegani, interverrà Red
Canzian, cantante e bassista dei Pooh, Socio Onorario di Associazione Vegani Italiani Onlus
14:40 Presentazione della Campagna “Sport Vegan? OK” di Associazione Vegani Italiani
Onlus a cura di Gianluca La Camera, Ambasciatore Vegan della regione Lazio di Associazione Vegani Italiani Onlus e alcuni testimonial del mondo dello sport tra cui Denis Dallan, ex
giocatore della nazionale di Rugby
15:00 “Alimentazione vegan e sport” a cura del Dott. Giovanni Castellani, educatore posturale, ideatore del “Sistema Benessere Posturale Integrale”, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus
15:30 Consegna del riconoscimento VeganOK Editorial Award alla rivista Terra Nuova e alla Rivista La Mia Cucina Vegetariana (Sprea), per il loro concreto supporto alla diffusione di
una cultura nonviolenta vegan attraverso i propri contenuti e la presenza fissa delle campagne vegan della certificazione etica VeganOK e di Associazione Vegani Italiani Onlus.
16:oo Associazioni, stampa , editori e opinion leader si confrontano sulle strategie e azioni
per proseguire compatti verso un obiettivo condiviso: finalmente la liberazione animale!
Tavola rotonda e dibattito in occasione dell’arrivo in Italia del nuovo libro di Melanie Joy
16:40 Consegna della tessera di Socio Onorario di Associazione Vegani Italiani Onlus all’attrice vegan Loredana Cannata per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali e nella
divulgazione delle motivazioni della scelta etica vegan
17:00 Alimentazione e Salute a cura della Dott.ssa Michela De Petris, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus
18:00 Premiazione dei vincitori del Concorso di Cucina Vegan “Tradizione Regionale Gusto
Vegano”, ideato da Loana la Cheffa Vegana in collaborazione con Associazione Vegani Ita-

5 di 9

06/08/14 22.43

manifestazioni | tamtamfree

http://tamtamfree.com/tag/manifestazioni/

liani Onlus.
11:00 “Metti il letto al posto giusto”. Le onde elettromagnetiche e geopatiche possono influire sul nostro stato di salute psico-fisico alterando gli equilibri interni del nostro organismo e causando la malattia. Il luogo dove viviamo e lavoriamo è veramente in armonia con
noi? Parliamone insieme, a cura di Diego Rossi di Bioriposo S.r.l.
11:30 “Siamo tutti terrestri” a cura di Fabio Serrozzi
12:00 Presentazione del libro accreditato VeganOK “Il Cuore della Luna”, Infinito Edizioni,
con l’autore Giuseppe Ammendola
12:30 L’agenzia di comunicazione Wachipi e la certificazione etica VeganOK, presentano il
nuovo aggiornamento dell’applicazione “TuttoVegan”, la prima ed unica applicazione ufficiale di VeganBlog.it per IPhone, IPod e IPad
13:00 VeganLAB Cooking Show “Vegan per tutti, tre ricette facili per iniziare”, a cura di Federica Del Guerra, autrice di “Vegan facile”, Terra Nuova Edizioni
13:30 Free Aperitivo Vegan offerto da Vegusto Italia
14:00 “Lo Zoo di Kabul” a cura di Donatella Malfitano
14:30 “Il rapporto tra l’uomo e gli animali nell’ottica della sopravvivenza della nostra società”, a cura del Prof. Bruno Fedi, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani
Italiani Onlus e del Movimento Antispecista
15:30 “Sperimentazione animale un male curabile; entità del fenomeno e alternative” interviene la Dott.ssa Michela Kuan, responsabile del settore vivisezione della LAV
16:00 “Le basi fisiologiche dell’alimentazione”, a cura del Dott. Vasco Merciadri, medico
omeopata, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus
11:00 La Via Macrobiotica
11:30 Presentazione di The Animal Machine, spettacolo che ha lo scopo di diffondere e divulgare le idee di antispecismo, veganismo, rispetto dei diritti animali e amore per tutte le
creature.
12:00 “Dove ci porta il ponte di Maastricht? Le ragioni della scelta etica in cosmesi” a cura
del Dott. Fabrizio Zago, fondatore del Biodizionario.it
13:00 VeganLAB Cooking Show a cura della Chef di VeganLAB.it Licia Calia
13:30 Free Aperitivo Vegan offerto da Vegusto Italia
14:00 “Ideologia del dominio: caratteristiche, nascita ed evoluzione” a cura di Samuele
Strati.
14:30 Presentazione del libro “Emma l’Ape Regina” primo Vegan Fantasy, con l’autrice Sandra Rotondo
15:00 “Celiachia e dieta vegana” a cura del Dott. Paolo Bianchini, biologo nutrizionista,
membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus
16:00 Associazione Vegani Italiani Onlus, le motivazioni della scelta etica vegan
Area Conferenze: ricco programma di conferenze, dibattiti, presentazioni e incontri.
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Laboratorio VeganLAB: spazio workshop e informazioni sulla cucina Vegan a cura del team
di VeganLAB www.veganlab.it e show cooking con ospiti d’eccezione
Pista barefoot – Percorso Tattile Scalzo: ravviviamo i piaceri dell’infanzia con un gesto semplice e naturale come il camminare scalzi, concedendoci l’uso, anche solo per una giornata,
del più importante organo di senso tattile che abbiamo. I piedi scalzi toccano in continuazione, ci fanno sentire la consistenza, le vibrazioni e la temperatura del terreno, quello che
occhio, orecchio e naso non riescono a comunicarci. Verrà allestito uno speciale percorso
per provare a camminare scalzi su diversi “materiali”. Sarà un esperienza piacevole e stimolante per adulti e bambini. www.viverescalzo.it
Sea Shepherd Conservation Society: Info point, mostre fotografiche e proiezioni video
delle varie campagne di Sea Shepherd nel mondo in difesa degli ecosistemi marini e presentazione della pluridecennale azione diretta in difesa degli Oceani. Saranno disponibili presso lo stand di SeaShepherd materiale illustrativo e i famosi gadget originali di SSCS: t-shirt,
felpe, cappelli, adesivi, etc. tutti con l’inconfondibile logo del Jolly Roger. www.seashepherd.it
Associazione Vegani Italiani Onlus: info point dei volontari e dei membri dell’associazione
www.assovegan.it che saranno permanentemente a disposizione per informazioni sulla
scelta etica vegan
Set Fotografico di FunnyVegan: un set fotografico permanente, dove potrete divertirvi con
noi e i fotografi a far immortalare le vostre “facce da VeganFest”
Area Mostre ed Esposizioni: una grande area espositiva curata da Marco Ferra e Natur’Ale
Mercadanti dedicata ad artisti e mostre fotografiche e dove le tante associazioni coinvolte
potranno presentare le loro campagne, i loro progetti e divulgare le proprie iniziative. Tra
gli artisti che esporranno le loro opere Marco Ferra, Gabriele Buratti, Raffaella Cosco, Lerri Baldo.
Animals Asia Foundation: mostra fotografica di Animals Asia dedicata alla sua attività di difesa degli orsi della luna. Animals Asia è l’unica organizzazione internazionale non governativa che si batte per la chiusura delle fattorie della bile, luoghi di tortura dove circa 20.000
orsi della luna sono imprigionati a vita per l’estrazione della bile. Attraverso il dialogo con le
autorità e le comunità locali, la promozione di programmi educativi e di informazione, la
collaborazione con i medici tradizionali, i media e i leader culturali, Animals Asia opera per
realizzare il cambiamento necessario per mettere in ginocchio questa barbara industria.
Animals Asia ha progettato, costruito e oggi gestisce due riserve naturali in Cina e in Vietnam, dove gli orsi della luna liberati dalle fattorie della bile vengono assistiti e ritrovano la
libertà perduta. Oltre alla mostra fotografica sarà presente un info point dove sarà possibile acquistare i gadget originali a sostegno degli orsi della luna www.animalsasia.org/?it
Essere Animali: mostra fotografica di Essere Animali. Essere Animali è un’associazione
no-profit che, attraverso il coinvolgimento delle persone, promuove un cambiamento culturale, sociale e politico, volto a superare tutte le forme di sfruttamento nei confronti degli
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animali che condividono con noi il pianeta. Per questo quotidianamente ci impegniamo perché un mondo diverso, per esseri umani e animali, diventi realtà. Un luogo dove poter convivere con le altre specie, senza violenza, ne specismo e discriminazioni, dove venga tutelata la biodiversità e incentivata una nuova cultura ecologica. Operiamo per mezzo di campagne di sensibilizzazione e protesta, salvataggio diretto di animali, educazione, informazione
e investigazioni condotte nei luoghi dove gli animali vengono deificati. Vogliamo che l’abolizione di ogni sfruttamento divenga non solo una scelta personale, ma una questione di giustizia nei confronti di individui che pur appartenenti a specie differenti dalla nostra condividono con noi la gioia come il dolore www.essereanimali.org
Oipa Italia: Oipa – Organizzazione Internazionale Protezione Animali sarà presente con un
info point e una mostra fotografica sull’attività delle guardie eco-zoofile nella repressione
dei reati ai danni degli animali www.oipa.org/italia
IHP – Italian Horse Protection: mostra della campagna di comunicazione finalizzata all’affido dei cavalli curati e protetti da IHP. La campagna su manifesti, è stata realizzata grazie alla partecipazione di Renata Balducci (Presidente Associazione Vegani Italiani Onlus) e del
fotografo Gianluca Acca. www.horseprotection.it
LINK Italia Esposizione dei manifesti realizzati da LINK Italia su “Abusi su Animali e Abusi
su Umani: Complici nel Crimine ” a cura di Associazione LINK Italia www.link-italia.org
Amnesty International Una storia da raccontare: 50 anni per i diritti umani Un giorno del
1961, in Portogallo, due studenti alzarono in aria i loro calici di vino per brindare alla libertà in un paese, tra i molti, dove la libertà non esisteva. Per questo semplice gesto, furono arrestati. Venuto a conoscenza del fatto, il 28 maggio del 1961, l’avvocato inglese Peter Benenson lanciò dalle colonne del quotidiano di Londra The Observer un “Appello per l’amnistia”: il suo articolo “I prigionieri dimenticati” raccontava la vicenda dei due giovani portoghesi e di altri che, come loro, in altri paesi, erano stati arrestati solo per aver espresso le
loro opinioni. Benenson fu spinto dalla voglia di trasformare il “fastidioso senso di impotenza del lettore” nel convincimento che il cambiamento era possibile, consapevole che “se
questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero essere uniti in un’azione comune, qualcosa di efficace potrebbe essere fatto”. Sono passati 50 anni da quella campagna
mondiale che accese i riflettori sui prigionieri dimenticati del pianeta e “qualcosa di efficace” è stato fatto: la candela della speranza arde, ancora oggi. Da allora il mondo è cambiato
ma Amnesty International è stata ed è ancora parte attiva di questo cambiamento. Questa
mostra raccoglie una selezione di poster per raccontare attraverso il tempo e lo spazio questi 50 anni di attività, campagne e successi in favore dei diritti umani. Gli stessi poster sono
stati raccolti nel libro celebrativo Io manifesto per la libertà (Fandango Libri), affiancati da
testi che autori di fama nazionale e internazionale, ognuno a proprio modo, hanno dedicato
ad Amnesty International e alle sue campagne www.amnesty.it
Coordinamento eventi a cura dei volontari di Associazione Vegani Italiani Onlus

8 di 9

06/08/14 22.43

manifestazioni | tamtamfree

http://tamtamfree.com/tag/manifestazioni/

MANIFESTAZIONI

9 di 9

06/08/14 22.43

