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"A ogni capitolo di questo libro corrisponde un punto del nostro programma politico e culturale: abolire la
vivisezione, riconoscere agli animali lo status di esseri senzienti, portatori di diritti, e punire più severamente
maltrattamento e abbandono, combattere a fondo il randagismo, rivendicare la nostra libertà di convivere
serenamente con gli animali, vietare l'allevamento e l'uccisione di animali per produrre pellicce, abolire zoo e
spettacoli con animali, abolire palii e sagre che comportano lo sfruttamento di animali, abolire gli allevamenti
intensivi e promuovere una cultura vegetariana, abolire la caccia, difendere il pianeta e impegnarsi, a partire
dai piccoli gesti della vita quotidiana, per uno sviluppo sostenibile. Il compito è grande e faticoso. Ma siamo
in tanti e ben motivati. L'uomo deve fare pace con la Terra e con tutti gli esseri viventi che la abitano. Solo
così avrà un futuro. Scrive la scienziata indiana Vandana Shiva: 'Possiamo continuare a camminare come
sonnambuli verso l'estinzione o possiamo divenire consapevoli delle nostre potenzialità e di quelle del
pianeta'.
Difendere l'ambiente, tutelare i diritti degli animali, favorire stili di vita più sostenibili vuol dire scrivere i
primi articoli di un nuovo trattato di pace tra gli uomini e la Terra. Scriviamolo insieme." (Michela Vittoria
Brambilla) L'autrice destinerà i diritti d’autore derivanti dalle vendite dei libro per aiutare gli animali in
difficoltà.

Scopri Manifesto animalista di Michela Vittoria Brambilla: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini
a partire da 29€ spediti da Amazon. Manifesto animalista di Corine Pelluchon Casa editrice: Sonda Approfitta
di questo volume sul tuo ebook e nel file che preferisci Descrizione: —– Classificazione. I diritti d’autore
saranno impiegati per aiutare gli animali. Manifesto animalista di Corine Pelluchon Casa editrice: Sonda
Approfitta di questo volume sul tuo ebook e nel file che preferisci Descrizione: —– Classificazione.
Pubblicato per la prima volta in Francia, 'Manifeste animaliste' è stato al centro del dibattito politico nelle
ultime elezioni francesi ed è stato. Leggi Michela Vittoria Brambilla ha presentato a Torino il suo libro
“Manifesto Animalista-Difendiamo i loro diritti” Manifesto Animalista. Manifesto Animalista 。 30,667 個讚 · 10 人正
'Manifesto Animalista' è il libro di Michela Vittoria Brambilla - Mondadoriì.
'Manifesto Animalista' è il libro di Michela Vittoria Brambilla - Mondadoriì. Manifesto Animalista. In altre
parole, l’animalismo è un femminismo dilatato e non antropocentrico. Il femminismo è animalista.
Il femminismo è animalista. Il libro di Michela Vittoria Brambilla, edito da Mondadori, in tutte le librerie
dal 4 dicembre 2012. «Il nostro rapporto con gli animali è lo specchio di noi stessi, così come gli abusi sugli
animali sono lo specchio di ciò che siamo diventati nei secoli. 'Manifesto Animalista' è il libro di Michela
Vittoria Brambilla - Mondadoriì. Manifesto Animalista è il libro che la filosofa Corine Pelluchon dedica alla
politica. Il Movimento Animalista è un’associazione di cittadini che scendono in campo per tutelare il nostro
patrimonio naturale, gli animali e i loro. Il nostro manifesto.
Leggi Il femminismo non è umanista. I diritti.
Durante una delle sue “conversazioni infinite”, Hans-Ulrich Obrist mi chiede qual è una questione urgente da
porre e alla quale artisti e movimenti politici. I diritti. In altre parole, l’animalismo è un femminismo dilatato
e non antropocentrico.

