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di Luciana Baroni
medico chirurgo, neurologa, geriatra e gerontologa. Presidente
della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana (Ssnv),
associazione non-profit fondata nel 2000. Cura e scrive articoli e
pubblicazioni su alimentazione, salute e stile di vita. Ha messo a
punto le Linee guida italiane per un’alimentazione vegetariana nei
volumi della serie Il piatto veg (2015).
di Antonella Sagone
psicologa, fin dagli anni ’80 si interessa di maternità, allattamento,
alimentazione. Vegana dal 2001, vive a Roma, vicino al mare, con
due gatte, qualche ragno e varie lucertole. Crede nelle potenzialità
dell’essere umano e nella possibilità di cambiare il mondo, in
meglio. Con Emanuela Barbero ha scritto La cucina etica per
mamma e bambino (2013).
di Michela Pettorali (1974)
laureata in Medicina veterinaria a Pisa, lavora presso il Centro
Veterinario Gianicolense a Roma. Attivista antispecista, è
cofondatrice e tesoriera della Onlus Gallinae in Fabula. Per la
casa editrice Mimesis ha curato, scrivendone anche la postfazione,
il testo di Oscar Horta Una morale per tutti gli animali al di là
dell’ecologia (2014).
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Roberto Marchesini
Etologo e filosofo, direttore
di SIUA, scrive di bioetica,
diritti animali, pedagogia
e scienze cognitive.

Manuel Negro
Autore nella trasmissione Striscia la
notizia, conduttore radiotelevisivo,
formatore e insegnante di scrittura
comica, testimonial Siae.
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Ilaria Beretta
Autrice radiotelevisiva della Rai,
inviata per la cultura della Radio
Svizzera Italiana, co-fondatrice del
sito www.paginevegan.it e scrittrice.

Gianluca Felicetti
Presidente della LAV,
Lega AntiVivisezione,
coordinatore dell’Intergruppo
Parlamentare Animali.
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Annalisa
Malerba
Creatura selvatica,
è esperta
di permacoltura vegan.

Yari Simone
Prete
Torinese, export manager
nel settore alimentare
e veg viaggiatore.
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Mille miliardi di morti mute di Marinella Correggia

Tom Regan
Filosofo statunitense,
è riconosciuto come il leader
mondiale del movimento
per i diritti animali .

Stef Bettini
Attivista, svolge inchieste per testate
nazionali come Servizio Pubblico; è
stato co-fondatore di “Fermare Green
Hill” e Animal Equality.
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di Carla Leni
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Questi pazzi, pazzi vegan

Valentina Sonzogni
Storica dell’arte, si occupa
di studi animali ed
è presidente della Onlus
Gallinae in Fabula.

Isa Chandra
Moskowitz
è la cuoca vegan
più famosa d’America,
e una formidabile attivista.

Un modo per conoscersi e… riconoscersi
Dire «voi animali» è contro natura? di Roberto Marchesini
Io sono vegan di Manuel Negro
Megan the vegan di Mark Thatcher

Rita Ciatti
Attivista per i diritti animali,
blogger, co-fondatrice
della Onlus Gallinae
in Fabula

Marinella Correggia
Giornalista, impegnata
in progetti contro
le guerre ai popoli
e agli altri viventi.
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