VENERDÍ 31 LUGLIO
-----------------------

Carcere di Volterra, Via Rampa Di Castello 4
- Ore 20.30 Cena VeGaleotta - ingresso ore 19.00
Nel cortile della Fortezza Medicea ricco aperitivo e Cena Benefit Vegana con gli chef de La
Capra Campa. POSTI LIMITATI!! Prenotazione obbligatoria: cenavegaleotta@libero.it

SABATO 1 AGOSTO
-----------------------

Piazza dei Priori
- Ore 11.00 - 24.00 MERCATINO associazioni, aziende e artigiani cruelty-free.
CONFERENZE - Logge di Palazzo Pretorio - Piazza dei Priori
- Ore 10.30 Saluti delle autorità comunali e del Club Unesco Volterra per apertura del Festival
“VolterraVegan” con presentazione di Gavol Onlus e Gallinae in fabula
- Ore 11.00 Letture dal Bosco Interiore: consigli per una vita addomesticata secondo H. D.
Thoreau di Leonardo Caffo (ed. Sonda 2015) con Antonino Mammino, attore della “Compagnia della Fortezza” di Volterra - in collaborazione con “Carte Blanche/Centro nazionale
teatro e carcere Volterra/Compagnia della Fortezza”
- Ore 11.30 “Sud Sound Smilla, un cane in sidecar nelle terre dell’infinito dolore”: proiezione
del film “Sidecar Smilla” e presentazione della seconda parte del progetto “La vendetta del Randagio”, interviene Paolo Susana
- Ore 12.00 “Giurisprudenza, diritti animali e veterinaria” con Paola Sobbrio (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza) - modera, introduce e discute con la relatrice, per Gallinae in
Fabula Onlus, Michela Pettorali (medico veterinario).
_PAUSA PRANZO numerose offerte di prodotti vegan presso gli stand del Mercatino e nei
vari punti di ristoro in città indicati col logo del VolterraVegan : il fumetto con la V!
Logge di Palazzo Pretorio - Piazza dei Priori
- Ore 15.00 “Thoreau, la resistenza, la militanza e la speranza per il futuro”, con Leonardo
Caffo (filosofo, Università di Torino)
- Ore 16.00 Presentazione dell’e-book Salvi! Appunti per una teoria e una pratica dei rifugi
per animali (edizioni goWare) con Valentina Sonzogni (storica dell’arte e dell’architettura) e
interventi degli/lle autori/trici e dei/lle responsabili dei rifugi.
- Ore 17.00 Presentazione del libro L’Isola delle bestie (Marotta&Cafiero editori 2015)di Marco Verdone (medico veterinario)
- Ore 18.00 Inaugurazione della Mostra “Decentrare l’arte: i lavori per Animot: l’altra filosofia”
di Luca De Leva, introduce la curatrice Marianna Vecellio
- Ore 18.45 Presentazione dell’installazione sonora “Madri” di Isabella Pers, Tiziana Pers
e Ivan Franzil Pers a cura di Eleonora Raspi
- Ore 19.00 “Pillola Rossa”, Monologo di Barbara Mugnai (attrice)
NOTTE DI NOTE - Logge di Palazzo Pretorio e Via dell’Ortaccio
- Ore 19.30 “AperiVegan” con Animali in cucina. Per prenotazioni rivolgersi allo stand
Gavol onlus. A seguire intrattenimento musicale “Solo Vinili” con Collettivo Le Distillerie.
Per le strade di Volterra segui gli eventi di “Notte di Note” del Comune di Volterra
- Ore 21.00 - 24.00 Set Fotografico per un simpatico ricordo del Festival, a cura del Gruppo
Fotografico Volterra
MOSTRE
Logge di Palazzo Pretorio - Piazza dei Priori
- “Decentrare l’arte: i lavori per Animot: l’altra filosofia” di Luca De Leva a cura

di Marianna Vecellio
Sala espositiva - via Turazza
“Indesiderabili” a cura di LAV, Lega anti vivisezione
Via dell’Ortaccio
“Madri”, di Isabella Pers, Tiziana Pers e Ivan Franzil Pers a cura di Eleonora Raspi
LABORATORI (Per partecipare è necessaria la prenotazione presso lo stand Gavol Onlus)
Logge di Palazzo Pretorio, Piazza dei Priori
-Ore 11.30 Laboratorio artistico per bambini: “Visibili” di Isabella e Tiziana Pers.
Pasticceria Migliorini, via Gramsci 21
-Ore 17.00 - 19.00 Corso di pasticceria vegana con Sweethings Pasticceria - Forno Bio
Vegan di Firenze, preparazioni a cura di Flora Scivales in collaborazione con Pasticceria
Migliorini

DOMENICA 2 AGOSTO
----------------------------

Piazza dei Priori
Ore 10.00-20.30 MERCATINO con associazioni, aziende e artigiani cruelty-free
CONFERENZE - Logge di Palazzo Pretorio - Piazza dei Priori
- Ore 10.30 Adriano Fragano presenterà il suo libro Proposte per un manifesto antispecista,
introduce l’attivista Rita Ciatti per Gallinae in Fabula Onlus
- Ore 11.30 Massimo Vitturi (responsabile settore caccia e pesca LAV) presenta la mostra
gli “Indesiderabili”
- Ore 12.30 Dibattito “Nuove prospettive per l’attivismo” con Essere Animali - modera e
introduce per Gallinae in Fabula Onlus Leonora Pigliucci (giornalista)
_PAUSA PRANZO numerose offerte di prodotti vegan presso gli stand del Mercatino e nei
vari punti di ristoro in città indicati col logo del VolterraVegan : il fumetto con la V!
Logge di Palazzo Pretorio - Piazza dei Priori
- Ore 14.30 “RAVE: el buen retiro tra arte e biocentrismo” con Isabella e Tiziana Pers
- Ore 15.00 Presentazione del libro Filosofia dell’animalità (Laterza 2013) di Felice Cimatti
(filosofo, Università della Calabria)
- Ore 16.00 “Cibo, salute, nutrizione” con Giuseppe Coco (nutrizionista) modera e introduce
per Gavol Onlus Fiammetta Logi
- Ore 17.00 “Rete dei Santuari di Animali Liberi in Italia: luoghi di pace dove ogni animale ritrova la sua vita libera. Un progetto che raggruppa i santuari presenti sul territorio nazionale, dà
loro visibilità e lavora per il loro riconoscimento giuridico! Vieni a conoscerli!”, a cura di Vita da
Cani e Fattoria della Pace Ippoasi Onlus
- Ore 18.00 Saluti finali con brindisi e...!
MOSTRE
- “Decentrare l’arte: i lavori per Animot: l’altra filosofia” di Luca De Leva a cura di
Marianna Vecellio
Sala espositiva - via Turazza
“Indesiderabili” a cura di LAV, Lega anti vivisezione
Via dell’Ortaccio
“Madri”, di Isabella Pers, Tiziana Pers e Ivan Franzil Pers a cura di Eleonora Raspi
LABORATORI (Per partecipare è necessaria la prenotazione presso lo stand Gavol Onlus)
Logge di Palazzo Pretorio - Piazza dei Priori
- Ore 11:00 “Viaggio alla scoperta nel mondo di Fido: comprendere il giusto approccio bambino-cane” con Simone Gori e Lucia Capacchione e la partecipazione eccezionale di Giada!

