
COME

INDUMENTI

ANIMALI

MiVEG è un momento in cui uniamo buon cibo sostenibile e privo 
di ingredienti animali, conferenze, musica, workshop  su cucina, 
alimentazione, autoproduzioni e attivismo in difesa degli animali. 

MiVEG è un festival dedicato completamente agli animali e a coloro 
che vogliono scoprire il crescente movimento culturale ed etico 

basato sul loro rispetto.

Organizzato da:

9.30 - Apertura stand, bar e punti ristoro

AREA CONFERENZE 
11.00 - “CRONACHE RIBELLI” con Matteo 
Minelli, di Cannibali e Re.
Presentazione dell’almanacco autoprodotto da 
Cannibali e Re. Il progetto narrativo è un amalgama 
di storie di ribellione. Gli oppressi, ribellandosi, 
diventano gli attori, scalzando “i grandi” della storia.

12.00 - ANCHE I VEGANI NEL LORO 
PICCOLO SI AMMALANO con Aida Vittoria 
Eltanin autrice di La dieta di Eva e La salute di Eva.
Un viaggio su come un’alimentazione vegetale, sana 
e attenta possa aiutarci a preservare la salute.

15.00 - VEGAN E SPORT: si può fare. 
Miti da sfatare con Massimo Brunaccioni, 
atleta e body builder, Francesco Pignatti atleta 
agonista noto come Iron manager e Simone 
Iannone, atleta e nutrizionista.
Sportivi di fama internazionale ci racconteranno 
esperienze e pregiudizi con cui hanno dovuto 
scontrarsi.

16.00 -  DETENUTI: storie di prigionie e 
liberazioni con Francesco Cortonesi attivista. 
della Rete dei Santuari di Animali Liberi, insegna in 
carcere e lavora al documentario Zoout. 
Un parallelismo tra zoo e carcere nella società 
contemporanea.

17.00 - QUELLO CHE LE PUBBLICITÀ 
NON MOSTRANO: come colmare la 

DOMENICA 21 OTTOBRE

distanza tra animali e consumatori con 
Claudio Pomo, di Essere Animali.
Dalle immagini sui prodotti e dalle pubblicità, troppi 
ancora si immaginano che gli animali in allevamento 
vivano felici o liberi sui prati. Ma sappiamo che non 
è così. È necessario far conoscere e mostrare cosa 
in realtà accade dietro le mura e aprire un dibattito 
sulle reali condizioni degli animali prigionieri.

18.00 - Presentazione de Il grido della 
Natura di John Oswald con il filosofo Antonio 
Vigilante, studioso di teoria della nonviolenza, 
pedagogia, filosofia morale ed interculturale.
John Oswald (1730-1793) si convertì al 
vegetarianesimo dopo essere stato in India come 
soldato britannico. Tornato in Inghilterra, si impegnò 
in una serrata critica sociale e politica che lo portò 
ad unirsi al club dei Giacobini e a partecipare alla 
Rivoluzione francese comandando un battaglione di 
volontari. La sua opera è uno dei testi più interessanti 
dell’etica del non umano nel Settecento.

AREA WORKSHOP

11.00 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI: 
cosa posso fare? con gli avvocati: Filippo 
Portoghese, Alessandro Ricciuti e Claudia 
Taccani, di Animal Law.
Vedremo cosa dice la legge e cosa possiamo far noi, 
imparando a districarci tra presupposti normativi, 
differenza tra maltrattamento e “cattiva gestione 
e detenzione” incompatibile con le esigenze 
etologiche, passando per l’abbandono, l’uccisione 

di animali, il sequestro, le segnalazioni, il ruolo e i 
poteri delle guardie zoofile e la distinzione tra i pet 
e i così detti animali da reddito, soggetti a normative 
specifiche.

14.00 - Bagni di Gong - Microcosmi & 
Vibrazioni
Installazione sonora-interattiva connessa al progetto 
di Elisabetta Erica Tagliabue, Marinella Mazzola e 
Salvatore Iaccarino 

15.00 - Irresistibile cremosità, 
naturalmente senza lattosio e 
colesterolo con Stefano Broccoli, chef della 
FunnyVegAcademy.
Stefano Broccoli ci suggerirà come creare creme 
colorate e irresistibili per decorare torte e cup cake 
e trasformare un semplice dolce in un capolavoro di 
pasticceria. Verranno presentate le materie prime 
necessarie, dalla frutta secca alle bevande vegetali, 
piene di proprietà salutari e naturalmente prive di 
colesterolo.

16.30 - ANIMALI SELVATICI. Chi li 
protegge? con Alessandra Motta fondatrice e 
responsabile de Il Rifugio Miletta.
Introduzione al primo soccorso della piccola fauna 
selvatica in difficoltà. Vi è mai capitato di trovare 
un merlo, un rondone, un piccolo di germano 
apparentemente ferito? Siete sicuri di aver fatto la 
cosa giusta aiutandolo? 

18.00 -  La vita degli animali nei 
santuari di animali liberi con Sara d’Angelo 

di Vitadacani Onlus, progetto Porcikomodi.
Dove un altro mondo è possibile, dove l’economia 
è al contrario, dove gli animali sono da debito e non 
da reddito, dove si sperimenta l’empatia e rapporti 
più equi, fondati sul rispetto e non la sopraffazione. 
Un viaggio alla scoperta dell’universo dei rifugi 
antispecisti. Cosa sono, chi li gestisce, chi vive in 
questi posti magici, quali sono le finalità

19.00 - Proiezione di DOMINION Un film 
di Chris Delforce - 120 minuti, doppiato in italiano 
da AgireOra.
Il film documentario racconta in modo estremamente 
toccante gli orrori dello sfruttamento animale in ogni 
settore, ma soprattutto in quello degli allevamenti 
per l’alimentazione umana. Utilizzando riprese molto 
recenti effettuate attraverso telecamere nascoste e 
droni vengono abbattuti i muri di segretezza dietro 
cui si asserragliano le industrie dello sfruttamento.

ATTIVITÀ PER I PIU’ PICCOLI

15.00 - Ad ogni albero la propria foglia 
con Elisabetta Erica Tagliabue. 
Sai riconoscere un albero osservando le sue foglie? 
Esploriamo diverse superfici, doniamo nuova “pelle” 
alle foglie, restituiamo ad ogni fusto la sua chioma e 
diamo un nome ad ogni albero.

17.00 - Reinventiamo gli animali delle 
fiabe con Elisabetta Erica Tagliabue. 
Diamo una nuova immagine ai più amati e temuti 
animali delle fiabe, attraverso la scomposizione e la 
ricomposizione di un foglio di carta, formato A4.

MiVEG è un evento no-profit: i proventi vanno tutti agli animali e ai 
progetti di Vitadacani Onlus.

MIVEG è organizzato esclusivamente da volontari. Siamo persone 
con tanta passione e stiamo mettendo tutto l’impegno possibile 

per rendere Miveg perfetto. Se qualcosa non funzionasse al 
meglio, non lamentarti ma, per cortesia, faccelo notare con un 

sorriso. Così ci aiuterai a migliorare. Miveg lo fai anche tu.



Al MiVEG si cucina esclusivamente cibo vegan, privo di ingredienti 
di origine animale. Nei vari food corner troverai cibo ottimo e gustoso, 
con prodotti senza olio di palma, prevalentemente da agricoltura 
biologica e a Kilometro Zero, per ridurre l’impatto sulla natura.

Anche opzioni senza glutine e crudiste, per dimostrare che le possibilità 
dell’alimentazione vegan sono tantissime, che non si tratta di una rinuncia 
e non ci sono limiti alla fantasia o motivi per non fare questa scelta.
Cibo buono e sano a un prezzo onesto, per mostrare che vegan non è 
per pochi ma per tutti!

Stand di decine di associazioni che si battono per gli animali. Libri, 
magliette, video e quanto può servirvi per scoprire un movimento crescente, 
che va ben oltre la tavola. Molti anche gli stand di aziende vegan o che 
hanno deciso di produrre esclusivamente articoli cruelty-free.

SCOPRI COME AIUTARE GLI ANIMALI
Gli animali sono esseri senzienti come 
noi, sono perfettamente consapevoli della 
realtà che li circonda, sono in grado di 
provare paura, dolore, noia, frustrazione. 
Le loro vite hanno valore in quanto tali, 
non sono esseri inferiori, né risorse da 
sfruttare. 
Alla base dello sfruttamento di tutti gli altri 
animali c’è però la convinzione che alcuni 
valgano più di altri, che ci siano quelli da 

compagnia e quelli da mangiare, o da 
utilizzare per farci vestiti. Ma non è la natura 
ad avere deciso questo, siamo stati noi. 
Non a caso il destino delle diverse specie 
cambia nelle diverse culture.

Diventare consapevoli di tale 
discriminazione non può che portare  
ad una scelta etica: impegnarsi in prima 
persona per creare un mondo migliore. 

E al MiVeg trovi molti spunti per farlo.
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10.00 - Apertura stand e food corner

AREA CONFERENZE 

11.30 - Intro e benvenuto al MiVEG
12.00 - ALIENI E INDESIDERATI – Tavola 
rotonda sulle politiche repressive di 
eradicazione degli organismi alieni con 
Massimo Vitturi, responsabile Animali Selvatici 
LAV e Roberto Piana vicepresidente Lega per 
l’Abolizione Caccia, modera Barbara Balsamo.
Il nostro modello di sviluppo comporta la 
traslocazione dai loro luoghi di origine di un 
numero incalcolabile di specie vegetali e animali, 
uomo compreso. L’Unione Europea impone la loro 
eradicazione, senza comprendere che il processo 
di migrazione è inarrestabile. Va quindi compreso e 
gestito con strategie di inclusione e non violente.

15.00 - I MOVIMENTI ANIMALISTI IN 
ITALIA. Strategie politiche e pratiche 
di attivismo con Niccolò Bertuzzi assegnista di 
ricerca all’Istituto di Scienze Umane e Sociali della 
Scuola Normale Superiore.
Un viaggio e una riflessione su un fenomeno poco 
considerato dalle indagini sociologiche nazionali ma 
in forte crescita e con caratteristiche complesse, 
spesso riassunte con l’approssimativa definizione di 
“movimento animalista”.

16.00 - DISOBBEDIENZA VEGANA. 
Il veganismo come potrebbe essere 

con Adriano Fragano attivista antispecista e 
cofondatore della rivista Veganzetta.
Vedremo come consumismo e cattiva informazione 
hanno di fatto stravolto ciò che in realtà propone il 
veganismo moderno: una pratica di disobbedienza 
non violenta e di liberazione, in risposta ad una 
società che sfrutta, uccide e trita in nome del profitto, 
dello specismo e dell’antropocentrismo.

17.00 - Antispecismo: teoria e pratica 
verso un mondo liberato - step 2 con 
Barbara Balsamo, Adriano Fragano, Sara 
d’Angelo di Vitadacani onlus, Giuliano Floris 
del Coordinamento Fermare Greenhill e dentro 
farmacologia; modera Silvia Molè.
Seconda edizione della tavola rotonda divisa in 
due parti per affrontare vari aspetti politici, pratici 
e strategici e immaginare, avvicinare e meglio 
comprendere il mondo che vorremmo. 
Ore 17.00 - PARTE I: il mondo che vorremmo, 
principi, contenuti, approcci e strategie di lotta
Ore 18.00  Parte II: i santuari come fucine di 
sperimentazione di un mondo liberato e altre 
pratiche antispeciste come l’azione diretta

AREA WORKSHOP 

15.00 - Ricette chiave per la salute 
con Giulia Giunta e Mara Di Noia, docenti alla 
FunnyVeg Academy.
Giulia Giunta e Mara di Noia ci proporranno un paio 

di ricette con le quali assumere in modo sfizioso 
nutrienti importanti per la salute come calcio, ferro, 
vitamine e non solo. Giulia ci aiuterà a scegliere 
gli alimenti e le ricette eccellenti per il palato e il 
benessere. Mara ci proporrà anche le variazioni per 
i nostri amici a quattro zampe.

16.30 - Attenti a quei due… vegani con 
Eduardo Ferrante, chef e autore, e Felicia Sguazzi, 
food-blogger e autrice.
Un fantastico workshop fatto a 4 mani e 2 sorrisi per 
un piatto raw gustoso e irresistibile

18.00 Zero Rifiuti (o quasi) e tanta gioia 
con Beatrice Di Cesare, vegana che ha ridotto 
quasi a zero la sua produzione di rifiuti.
Perché dovremmo ridurre la nostra produzione di 
rifiuti? Come si fa? Beatrice ci racconterà la sua 
esperienza personale, partendo dagli spunti forniti 
dal libro La Famiglia Zero Rifiuti (o quasi) scritto da 
Bénédicte Moret e Jérémie Pichon, da poco uscito 
nella traduzione italiana per Edizioni Sonda.

19.00 Bagni di Gong - Microcosmi & 
Vibrazioni
Installazione sonora-interattiva connessa al progetto 
di Elisabetta Erica Tagliabue, Marinella Mazzola e 
Salvatore Iaccarino

ATTIVITÀ PER I PIU’ PICCOLI

15.00 - Ad ogni albero la propria foglia 
con Elisabetta Erica Tagliabue. 
Sai riconoscere un albero osservando le sue foglie? 

Esploriamo diverse superfici, doniamo nuova “pelle” 
alle foglie, restituiamo ad ogni fusto la sua chioma e 
diamo un nome ad ogni albero.

17.00 - Reinventiamo gli animali delle 
fiabe con Elisabetta Erica Tagliabue. 
Diamo una nuova immagine ai più amati e temuti 
animali delle fiabe, attraverso la scomposizione e la 
ricomposizione di un foglio di carta, formato A4.

EVENTI SERALI
AREA CONFERENZE ore 21.30 
Proiezione in prima visione italiana di 
THE END OF MEAT documentario di Marc 
Pierschel (2018) – Inglese con sottotitoli in italiano
The End of Meat rivela l’impatto nascosto del 
consumo di carne, esplora opportunità e benefici 
di un passaggio ad una dieta più etica e solleva 
domande critiche sul futuro ruolo degli animali nella 
società.

LA PIANTINA DEL FESTIVAL

Area 
Workshop

Area 
Tattoo

Bar  & 
Food Corner

Area Stand

Spazio 
Conferenze

 MOSTRE
Un incontro mancato - di Stefano 
Belacchi
Made For Animals 2.0 - di Progetto 
Vivere Vegan
Microcosmi e Vibrazioni - di Elisabetta 
Erica Tagliabue
Reclusi - di Francesco Cortonesi

MUSICA
Emaline Delapaix Duo 

Ingresso da Via 
mecenate

→


