Sound of Silence #1 il 18 e 19 marzo a Modena

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Vi aspettiamo a Modena il 18 e 19 marzo 2016 presso lo Spazio Libertario Anarchico Stella
Nera con Veganzetta e la presentazione del libro “Proposte per un Manifesto antispecista”.
Non mancate a una due giorni interessante sull’animalità e l’antispecismo.
SOUND of SILENCE / Festival #1 – Giornate su Animalità e Antispecismo
Proiezioni – Dibattiti – Concerti – Street Food Vegan – Mostra Fotografica – Mercato
Biologico delle Autoproduzioni – distro: Agripunk – – Veganzetta

__________________________________________
Fonte: Veganzetta.org - ISSN 2284-094X
|1

Sound of Silence #1 il 18 e 19 marzo a Modena

18/19 Marzo 2016
Spazio Libertario Anarchico Stella Nera
Via Folloni, 67 – Modena
Festival dedicato a tutte le vittime dello sfruttamento animale, dai macelli agli stabulari
della vivisezione, dagli allevamenti intensivi alla devastazione ambientale della Terra, agli
Animali umani e non umani che ogni giorno vengono sfruttati e uccisi dalla violenza,
dall’indifferenza e dal profitto, a chi si ribella alle ingiustizie, a chi antepone la liberazione
totale alla propria libertà senza timore della repressione.
L’ossimoro “Suono del silenzio”: un silenzio che per noi è assordante, che si trasforma
nell’esigenza di chi sente sulla sua pelle e con la sua empatia verso gli altri viventi
l’impellente necessità di spezzare le catene dell’oppressione.
Due giorni di dibattiti, presentazioni, concerti e scambio di informazioni su tematiche
antispeciste/ vegan/ animaliste.
Spezziamo il silenzio!
_______________________________________________
VENERDì 18 MARZO 2016
Ore 18.00: Mercatino Biologico dei Produttori locali e delle Autoproduzioni
https://www.facebook.com/mercatobiostellanera
Ore 18.30/19.00: Earth Riot Bologna presenta:
“Siamo Tutt* Terrestri – L’antispecismo e l’intersezione delle lotte verso la liberazione
totale”
Una panoramica sulla lotta per la liberazione animale, umana, della Terra, sulle infiltrazioni
fasciste nel movimento di liberazione animale e la mercificazione degli ideali da parte
dell’industria.
Ore 20.30: Cena Street Food Vegan a cura del “Mercatino Biologico e dei Produttori locali –
Autoproduzioni Vegetali a Km. 0“
Ore 21.30: Proiezione del film “COWSPIRACY”
Documentario, Usa, 2014 – Durata 90’
__________________________________________
Fonte: Veganzetta.org - ISSN 2284-094X
|2

Sound of Silence #1 il 18 e 19 marzo a Modena

Regia: Kip Andersen, Keegan Kuhn
“Cowspiracy” è un gioco di parole. Suona come conspiracy, ovvero cospirazione, ma anche
come Cow, Mucca. Il film cerca infatti di trovare delle risposte alla semplice domanda:
“perché nessuno parla di quale impatto hanno sull’ambiente il consumo di carne, pesce e dei
loro derivati?”.
A seguire dibattito pubblico.
Dalle Ore 23.00: Concerti
Gab De La Vega – Vegan Punk Folk Brescia
IntoTheBaobab – Raw Punk Bologna
Kalashnikov Collective – Romantic Punk Milano
A Seguire DJ SET Rock/Ska/NewWave
_______________________________________
SABATO 19 MARZO 2016
Ore 18.30: Presentazione del libro:
“Proposte per un Manifesto antispecista
Teoria, strategia, etica e utopia per una nuova società libera”
di Adriano Fragano
NFC Edizioni. 2015
Progetto diretto, schematico e ragionato per fornire a chi s’interessa all’argomento, una
serie di strumenti teorici il più possibile condivisibili.
L’antispecismo è un’idea rivoluzionaria che se correttamente applicata, produrrebbe una
radicale destrutturazione e trasformazione della società umana. Un’idea nuova e in continuo
divenire, che necessita, per non rimanere relegata puramente in ambito teorico, di una
logica e coerente applicazione nella prassi. Per tale motivo un testo aperto e collettivo può
forse essere utile per chiarirsi… le idee.
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www.manifestoantispecista.org
A seguire dibattito pubblico con l’autore.
Ore 20.30: Cena Street Food Vegan a cura del “Mercatino Biologico e dei Produttori locali –
Autoproduzioni Vegetali a Km. 0“
Ore 21.30: Proiezione del film “Il Nostro pane quotidiano”
Documentario, Germania/Europa, 2005 – Durata 92’
Regia: Nikolaus Geyrhalter
Se si desidera chiamare tutto quello che “Il nostro pane quotidiano” mostra uno scandalo,
cosa più che giustificata, allora si deve fare un ulteriore passo avanti, perché diventi lo
scandalo del nostro modo di vivere, perché questa efficienza economica nella produzione del
nostro cibo, “senz’anima” è in un rapporto di reciprocità con lo stile di vita della nostra
società.
Presentazione a cura di Adriano Fragano di Veganzetta
Dalle Ore 23.00: Concerti
To Ashes – Political Vegan Edge Hardcore from Bologna
LeTormenta – Earth Grind from Forlì
Tumulto – Prolet Hardcore Punk from Bologna
LA PROSPETTIVA – Political Hardcore Punk from Cesena
_________________________________________________
Durante le Giornate sarà esposta una Mostra Fotografica a tema.
Il laboratorio di stampe artigianali d.i.y INK LAB stamperà le Shirt/Shopper dell’evento.
Saranno presenti inoltre le seguenti distro:
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Agripunk – Rifugio per Animali salvati dal macello o da situazioni pericolose
Veganzetta – Notizie dal mondo vegan e antispecista
EarthRiot – Convivenza Pacifica
Aanimo – Azione Animalista Modena
Stella Nera Modena – Spazio Sociale Libertario Anarchico

Link breve di questa pagina: https://www.veganzetta.org/n6Wj8

__________________________________________
Fonte: Veganzetta.org - ISSN 2284-094X
|5

