DIRITTI ANIMALI IN BIBLIOTECA

Presentazione della nuova catalogazione
“Diritti Animali”
presso la Biblioteca Civica di Mestre (VE)

“I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli antichi.
Vivono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, ci consolano.
Se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi ed ignoranti,
senza alcun ricordo del passato, senza alcun esempio;
non avremmo conoscenza alcuna delle cose umane e divine.”
Cristoforo Moro – sessantasettesimo Doge della Repubblica di Venezia

Nell’aprile del 2010 il Gruppo Veganzi ha donato alla Biblioteca Civica di Mestre (VE) un certo numero di
testi riguardanti i diritti animali, affinché venisse creata una nuova catalogazione che consentisse di reperire
saggi, romanzi e brevi scritti sulle tematiche animaliste, che sempre più sono sentite dalla società
contemporanea.
La BCM ha accolto molto favorevolmente la proposta e ha appoggiato l’iniziativa dimostrando grande
sensibilità ed apertura.
C’erano già molti saggi sui diritti animali nel catalogo della biblioteca e ciò ha consentito, grazie alla
donazione del Gruppo Veganzi in collaborazione con l’Associazione LAV – Lega Antivivisezione- di
Venezia, di creare un nutrito elenco con più di settanta testi dedicati ai diritti animali per tutte le fasce
d’età.
I saggi sono sia di autori italiani che stranieri, alcuni storici, come “Del mangiar carne” di Plutarco, altri usciti
recentemente, come il caso editoriale “Se niente importa – Perché mangiamo gli animali?” di Jonathan Safran
Foer.
I temi trattati spaziano dalla lotta alla vivisezione alla dieta vegetariana e vegana, dai diritti degli animali
d’affezione alle condizioni degli animali negli allevamenti e nei macelli.
Inoltre ci sono diversi testi di ricette senza l’utilizzo di derivati animali e alcuni saggi sull’alimentazione
vegetariana come stile di vita salutare e di prevenzione delle principali patologie che affliggono l’Occidente.
Non mancano alcuni saggi di approfondimento sui temi ecologisti legati allo sfruttamento delle risorse del
pianeta e sulla necessità del rispetto della biodiversità.
Visto il naturale trasporto verso gli animali provato dai bambini di tutte le età, sono stati inseriti anche alcuni
testi dedicati ai più piccoli nella speranza che genitori ed educatori sensibili possano accompagnarli verso il
rispetto della vita di tutti gli esseri viventi con parole semplici e concetti immediati e con l’ausilio di libri
realizzati appositamente per l’età scolare.
I testi sono tutti a disposizione del pubblico per consultazione o prestito.
Per avere l’elenco descrittivo di tutti i testi, potete rivolgervi alla BCM o scaricarlo dal sito della biblioteca
alla voce “Pubblicazioni e bibliografie” del Menù.

Ecco alcuni libri sui diritti animali presenti in biblioteca:
1. Diritti animali: storia e antropologia di un movimento – S.Tonutti
2. Gli animali e la ricerca: viaggio nel mondo della vivisezione –S. Cagno
3. Chi c'è nel tuo piatto? Tutta la verità su quello che mangi- J.M. Masson
4. Il maiale che cantava alla luna: la vita emotiva degli animali da fattoria- J.M. Masson
5. Liberazione animale – P. Singer
6. Gabbie vuote: la sfida dei diritti animali –T. Regan
7. Diventa vegan in dieci mosse: un manuale per pesare meno sugli animali, sull'ambiente e sul sud del
mondo M. Berati, M. Tettamanti
8. Noi abbiamo un sogno: riflessioni ed emozioni nel rispetto degli animali –A. Manzoni
9. La questione animale: per una teoria allargata dei diritti umani – P. Cavalieri
10. La cucina etica: oltre 700 ricette vegan per buongustai e golosi rispettosi degli animali e
dell'ambiente –E. Barbero, A. Cattelan
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IL GRUPPO VEGANZI

Il Gruppo Veganzi nasce nel 2008 e si occupa di diffondere, sul territorio veneziano, la cultura animalista e
antispecista, che si pone l’obiettivo di superare la discriminazione verso le altre specie animali. Organizza
principalmente eventi culturali: proiezioni di documentari, conferenze, manifestazioni, banchetti.
L’obiettivo del gruppo è sensibilizzare sui diritti animali in tutti i settori della vita quotidiana:
dall’alimentazione, al vestiario, dai prodotti che non hanno richiesto uso di vivisezione, ai divertimenti senza
animali.
Da un anno ha uno spazio settimanale a Radio Base Popolare Network con un proprio programma, Ruggito
Urbano, che va in onda il sabato mattina alle ore 10.
Per ascoltare le registrazioni delle trasmissioni cercare su YouTube: “Radio Base Veganzi”
Il Gruppo è anche in Facebook con il nome “Veganzi, gruppo antispecisti di Mestre”
E-mail: veganzi@libero.it

