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•

Stand gastronomici

•

Colazioni, gelati,
vino e birra vegan

•

Espositori vegan

•

Showcooking

•

Corso di cucina

•

Videoproiezioni

•

Conferenze, spettacoli
intrattenimenti

•

Area bimbi
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FESTIVAL VEGANO
III EDIZIONE

PERCHE’ (NON) SONO VEGANO

Siamo alla terza edizione del Festival Vegano anche quest’anno avremo Stand
gastronomici a cena, Colazione vegan, Birra e vino vegan, Espositori di prodotti
vegan, Pesca di beneficenza, Esposizione di pitture, Conferenze ed Interventi di
importanti associazioni animaliste.
Ci saranno altresì delle belle novità come lo Spettacolo di bolle e il Laboratorio di
zoo antropologia per bimbi e la Mostra fotografica sul lavoro dei volontari nelle aree
terremotate.

“E le proteine da dove le prendi?” Qualsiasi vegano si sarà sicuramente imbattuto, almeno
una volta, in qualcuno che gli abbia posto questa fatidica domanda. E poi……perché no
a formaggi, latticini, uova non si ammazzano mica animali?!
Ormai lo sanno in molti, c’è una grande varietà di proteine vegetali, altrettanto “efficaci”
come quelle dei legumi, dei semi oleosi, di alcuni ortaggi, della frutta secca, dei germogli.
E sulla questione dei derivati….bè qui la faccenda si complica!!
La domanda che in realtà bisognerebbe porre a chi ha fatto una scelta vegana è
“PERCHE’?”. La scelta vegana è una scelta etica, di rispetto e amore prima di tutto per gli
animali, per l’ambiente, e anche per la salute. Il veganesimo nasce ufficialmente nel 1944
quando un insegnante inglese Donald Watson, creò la Vegan Society assieme ad una
frangia estremista (è così che vengono notoriamente definiti i vegani!) della già esistente
Vegetarian Society.
Oggi si parla di Antispecismo: tutte le specie animali viventi sono moralmente uguali
ed hanno pari dignità, l’uomo invece si è da sempre ritenuto superiore alle altre specie
viventi ponendosi in una condizione di egocentrismo. Dunque non c’è nulla di estremo nel
rispettare qualsiasi forma di vita anche quella del più piccolo degli animali e soprattutto
nulla di estremo nel rifiutare di mangiare uova, di bere latte vaccino, di mangiare formaggi!
E prendi coscienza di tutto ciò quando scopri che le galline ovaiole, ad esempio, sono
costrette a vivere tutta la loro vita in gabbie grandi quanto un foglio A4 senza alcuna
possibilità di muoversi o sgranchirsi le ali, e i pulcini di sesso maschile, per ovvi motivi,
non utili alla produzione di uova, vengono uccisi a pochi minuti dalla nascita, gettati vivi
nei tritacarne. Le mucche da latte non hanno un destino migliore: vivono in spazi ristretti
costantemente attaccate a macchinari infernali che prelevano il latte dalle loro mammelle,
latte che sarebbe destinato ai vitelli, che invece vengono allontanati appena nati dalle
madri per diventare tenerissima carne da macello. E non è augurabile udire le grida
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strazianti di una madre a cui venga strappato il proprio figlio appena nato, sia essa una
mucca, una pecora, una donna.
Essere vegano non vuol dire rinunciare, ma RISPETTARE. Rispetto per la vita, per la
libertà, per il benessere.
Non è una scelta alimentare, ma una scelta di vita e una presa di coscienza, è un dovere
etico. E’una scelta ovvia e naturale, perché nessun alimento di origine animale, per quanto
buono e appetitoso, può giustificare l’enorme sofferenza che c’è dietro. Una sofferenza
ben nascosta certo dalla pubblicità, dal condizionamento culturale per cui siamo abituati da
sempre a credere che mangiare animali sia necessario e naturale, dalla nostra incapacità
di vedere oltre le cose. Essere vegani non vuol dire soltanto non mangiare nulla che derivi
dagli animali, vuol dire, e questo è forse ancor più complicato della questione alimentare,
non allevare appositamente animali al solo fine di scuoiarli, il più delle volte ancora vivi
e coscienti, per farne pellicce, indumenti e accessori di pelle, vuol dire non costringere
le pecore a condizioni di vita disumane, affinché non rovinino il loro manto lanoso, vuol
dire non indossare la seta, perché anche i bachi sono animali! E poi c ‘è la questione
dei cosmetici o prodotti per la cura della persona e della casa che spesso contengono
ingredienti di origine animale, e che nella quasi totalità dei casi testano sugli animali.
Conigli, cavie, scimmie, cani torturati giornalmente e sottoposti a sofferenze atroci per
testare la tossicità dei nostri rossetti e dei nostri profumi. Anche l’ambiente paga per le nostre
scelte, gli effetti a livello ambientale per esempio degli allevamenti intensivi sono devastanti.
Le cose stanno cambiando, ed anche in fretta negli ultimi due o tre anni. Ce se ne accorge
dagli scaffali dei supermercati sempre più pronti ad offrire prodotti a chi ha fatto una scelta
“diversa”, ma che presto diventerà la scelta di molti. Noi crediamo nel cambiamento,
crediamo che il cambiamento venga da ogni singolo che ha deciso di andare oltre, e
vogliamo credere che il nostro profondo sentimento di amore e rispetto per gli ALTRI, stia
producendo lo stesso effetto del battito di ali di una farfalla dall’altra parte del mondo.
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Venerdì 23 giugno 2017
18:00
19:00
21:30

Showcooking crudista a cura diErika Droghetti
Conferenza Iene vegane su “Carnismo come base dello sfruttamento animale e umano”

Concerto ZIGA’ - musica popolare

Sabato 24 giugno 2017
8:00

09:30

10:00 / 12:00
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Apertura bar per la colazione con caffè bio Perfero e dolci vegani del forno Ciarrocchi
Apertura area benessere
Corso di cucina vegana a cura della cuoca vegana Monica Cameli e Lucia Camaioni
titolare del negozio Naturalmente Bio, iridologa e specializzata in Kinesiologia sistemica

18:00

Apertura area bimbi con laboratorio di zoo antropologia sulla corretta relazione uomo
animale a cura dell’ associazione Cambiamente Evolution ASD

18:30

Conferenza di Essere Animali su “Investigazioni negli allevamenti: informare per
salvare gli animali e generare cambiamento”

19:30

Showcooking a cura di Fornello Vegano

21:00

Conferenza di Pengolifeproject su” Gli elefanti gli ultimi mega erbivori terrestri e la
lotta della loro sopravvivenza”

22:30

Proiezione del documentario di Thomas Morelli “Food Relovution: tutto ciò che mangi
ha una conseguenza”
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Domenica 25 giugno 2017
8:00

09:30

10:00 / 12:00

La storia della Pierpaoli è fatta di dedizione e passione per un prodotto che accompagna i gesti quotidiani di
ogni persona; la cura del corpo e la detergenza della casa.

Apertura bar per la colazione con caffè bio Perfero e dolci vegani del forno Ciarrocchi
Apertura area benessere
Corso di cucina vegana a cura della cuoca vegana Monica Cameli e Lucia Camaioni –
titolare del negozio Naturalmente Bio, iridologa e specializzata in Kinesiologia sistemica

18:00

Conferenza Link Italia sulla connessione tra maltrattamento a danno degli animali e reati di
pericolosità sociale

18:30

Apertura area bimbi con Bubbles animal free show a cura di Arcagencyfashionart

19:30

Convegno a cura della biologa nutrizionista Rosella Sbarbati su “Dieta vegana e salute,
linee guida per una corretta alimentazione”

21:30

Concerto finale con STARLIGA la cover riconosciuta dei Ligabue

Una storia che attraversa diverse generazioni ma che è unita dalla volontà di sviluppare un prodotto che
risponda alle singole esigenze. Produrre Eco-Bio implica una continua ricerca di prodotti con minor impatto
possibile sul pianeta; ma non solo, ci facciamo carico anche di una maggiore sostenibilità sociale proponendo
prodotti con il miglior rapporto possibile qualità-prezzo così da consentire la scelta Eco-Bio ad un maggior
numero di persone.
Per garantire partner e consumatori certifichiamo i nostri prodotti con: ICEA (Istituto per la Certificazione Etica
e Ambientale), AIAB ( Associazione Italia di Agricoltura Biologica, inoltreaderiamo agli standard VEGAN
(The Vegan Society UK).

(Il programma potrebbe subire modifiche)

www.pierpaoli.com - Facebook: Pierpaoli Eco Bio - Instagram: Pierpaoli Eco Bio

LAVORI DI CARPENTERIA, EDILI E STRADALI
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via Luigi Ferri, 84 San Benedetto del Tronto
* UTILIZZABILE AL PRIMO ACQUISTO PER I CLIENTI CHE ADERIRANNO ALLA FIDELITY CARD
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MENÙ
eluntitoen
M
ia Evo

Ceci fantasy con cruditè di verdure
Fritti misti e olive all’ascolana veg
Cous Cous con verdurine marinate
Timballo di verdure
Piatto gourmet allo zafferano
Risottino “perchè no?”
Pizza vegan style
Burger “mucchetta felice”
Falafel new age
Verdure gratinate “che bontà”
Verdure miste di stagione
Gelato, centrifugati e frutta fresca
e tanto altro ancora....
(il menù potrebbe subire modifiche)
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BAGNI
TOSATURE
TAGLI
PERSONALIZZATI

PENSIONE
PER CANI

Via T.C. Onesti, 3/N - Ascoli Piceno
(dietro il Bazar dell’Assassino)

0736.342209 - 349.2502782

TEL. 0735 - 751351

design&communication
+39 346 944 14 58 | a.peruzzi78@gmail.com
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