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I n g r e s s o l i b er o, c o n f er enze e at t i v i tà g r at u i t e

15:00 - 19:00 Consulenze gratuite sulle Leggi
Biologiche con Diego Salutesperto, naturopata (spazio
esterno).
16:00 - 19:00 “BarattiAMO non CompriAMO sul
prato” libero scambio cruelty free con Maria.
16:00 - 17:00 Conferenza: “La filiera della carne
di selvaggina, una sfida ai valori della scelta vegan”
con Massimo Vitturi, responsabile LAV area Animali
Selvatici.
16:00 - 19:00 “L’ANGOLO DI ANGELA” consultazioni
di medicina omeopatica con la veterinaria omeopata
dott.ssa Angela Neri (spazio esterno).
16:30 - 17:30 ANIMAL FLOW, l’allenamento che libera
l’istinto primordiale. Stimola i sensi. Libera l’istinto.
Ascolta il tuo... battito Animale! con Roberta Di Raco,
istruttrice certificata Pilates, Animal Flow e altre
discipline corporee (spazio esterno).
17:00 - 18:30 Conferenza “La salute comincia
dall’intestino - come equilibrare la flora batterica”
con il dottor Vasco Merciadri medico vegano chirurgo
specializzato in Igiene e Medicina Preventiva.
17:00 - 19:00 APERITIVI-AMO a cura di Alchemilla
BIO in collaborazione con Carosello bar pasticceria.
17:30 - 18:30 chiacchierata sul prato con Fabio
Serrozzi sul tema “Perché la paura fa paura?”
18:00 - 19:15 YOGA +15 min. di PRANAYAMA con
Claudia Munari (spazio esterno).
18:30 - 20:00 Conferenza “La mente mente... e il
corpo non mente mai!” con la dottoressa Mirella Pizzi,
vegana, specializzata in Neurologia e Neuropsichiatria
Infantile, Diplomata in Omotossicologia, Diplomata in
Omeopatia, Medico esperto in nutrizione vegetarianavegana-crudista.
19:30 - 22:00 RISTORANTE Alchemilla BIO APERTO.
20:15 - 20:30 “PoEtico al BoEtico” con Fabrizio
Fergnani.
21:30 - 22:30 “FIESTA!” Lezione di ZUMBA
con Eu Lalia Eulalia, istruttrice certificata di zumba
e fitness (spazio esterno).

Pa r t n e r s

B o lo g na 3o - 31 agos to, 1 s et te m b re 2019
Parco dei giardini via dell’arcoveggio 59/8

domenica
1 SETTEM B RE

le attività e le conferenze sono tutte gratuite

V ENERD Ì
		3 0 AGOSTO
15:30 - 16:00 Presentazione

BoEtico Vegan festival 2019

con Marina Atti, Fabrizio Fergnani e tutti i volontari:
Fabio Serrozzi, Tina Ferrari, Pablo Gustavo Marcelli,
Maria Tintori, Gabriele Pinardi.
16:00 - 17:00 Conferenza “Liberi dalla paura
delle malattie” con Diego Salutesperto, naturopata
erborista.
17:00 - 18:00 SHOW COOKING “Golosità vegan”
con Marinella Mazzola, appassionata di cucina etica,
tiene show cooking, workshop culinari e corsi di cucina.
Ha scritto due libri di ricette vegane.
18:00 - 18:30 Conferenza sugli Orsi della Luna
”Animals Asia - Until the cruelty ends”. Presentazione
di Animals Asia Foundation” con Carla Marani.
18:00 - 19:30 VINYASA FLOW con Claudia Munari
- diplomata Insegnante di Yoga Isyco nel 2011 accompagnata dalle campane armoniche
di Mirko Davoli (spazio esterno).
18:00 - 21:30 VEGAN APERICENA
a cura di AlcheMilla Bio
in collaborazione con Carosello bar pasticceria.

S A B ATO
		3 1 AGOSTO
9:00 - 11:00 Colazioni con Alchemilla BIO
in collaborazione con Carosello bar pasticceria.
9:00 - 19:00 Spazio CAMPANE TIBETANE
con Elena Bonavita, operatrice olistica (spazio esterno).
9:30 - 10:30 HATHA YOGA con Daniela Ramponi,
insegnante qualificata Yoga Alliance e Ikita Italia (spazio
esterno).
10:30 - 12:00 TREKKING URBANO con Monica
Savino, atleta agonista della corsa di mezzo fondo.
10:30 - 11:30 Conferenza “Sea Shepherd,
le campagne in corso, le strategie per salvare

gli oceani e cosa può fare ognuno”
a cura di Sea Shepherd.
11:30 - 12:30 Conferenza “Le poèsies de l’Orme-Le
poesie dell’Olmo” Poesia sociale e questione animale con
Olmo Vallisnera Losca, poeta e scrittore di fiabe, autore
di articoli e saggi sulla questione animale e sull’ecologismo.
12:00 - 15:00 RISTORANTE Alchemilla BIO APERTO
13:30 - 15:00 Conferenza: “Varie realtà dei santuari”
con: Associazione di versi e voci, Fattoria Capre e
Cavoli, Ippoasi, Riot Dog, Rifugio di Valeria dall’Oca.
15:00 - 16:00 Conferenza “Sportivi vegan si può?”
Abbinare la scelta per un professionista sportivo. Storia
e testimonianza dell’atleta Robert Fultz, attualmente
giocatore di basket della squadra Andrea Costa, Imola
15:00 - 19:00 Trattamenti sonori-vibrazionali (gong,
hang, canto armonico, spirito degli alberi)
con Elena Bianchini, Gong Master (spazio esterno).
15:00 - 19:00 Consulenze gratuite sulle Leggi
Biologiche con Diego Salutesperto, naturopata
(spazio esterno).
16:00 - 17:00 “Famiglie vegan: difficoltà e vantaggi
all’interno delle istituzioni e nella nostra società”
con Cana Julius Giulia, Andrea, la piccola Letizia e la
partecipazione di Jacopo Lagna, 15 anni - il più giovane
attivista italiano e le sorelle Kenia e Bianca Jade 14
e 11 anni, blogger e instagrammers, impegnate per
un mondo migliore - Pagina Vegan Sister 4 a Kinder World
16:00 - 19:00 “BarattiAMO non CompriAMO
sul prato” libero scambio cruelty free con Maria.
16:00 - 19:00 “L’ANGOLO DI ANGELA” consultazioni
di medicina omeopatica con la veterinaria omeopata
dott.ssa Angela Neri (spazio esterno).
17:00 - 18:30 Conferenza “Alzheimer: l’epidemia
silenziosa. Come prevenire e curare le malattie
neurodegenerative” con Marcello Pamio, insegna
nutrizione in diverse scuole di Naturopatia. Scrittore,
è autore di diversi saggi di successo.
17:00 - 19:00 APERITIVI-AMO a cura di Alchemilla Bio
in collaborazione con Carosello bar pasticceria.
18:00 - 19:00 ACRO-YOGA con Irene Palanca,
insegnante di Hatha Flow, AcroYoga e operatrice
di massaggio thai.

18:30 – 19:30 Conferenza “Da allevatrice
ad animalista” esperienza diretta con Chiara Collizzolli.
19:30 - 20:30 Conferenza “Green Hill:
una luce in fondo al tunnel. Il punto della situazione
dopo l’annullamento della Cassazione”
con Fabio Serrozzi, attivista.
19:30 - 20:30 BAGNI DI SUONI AL TRAMONTO
Rilassamento, Armonia e Pace Interiore
con Elena Bianchini.
19:30 - 22:00 RISTORANTE Alchemilla BIO APERTO
21:00 - 21:15 “PoEtico al BoEtico”
con Fabrizio Fergnani.
21:30 -22:30 HANG MUSC SUL PRATO.

domenica
1 SET TEM B RE
9:00 - 11:00 Colazioni con Alchemilla BIO
in collaborazione con Carosello bar pasticceria.
9:00 - 19:00 Spazio CAMPANE TIBETANE con Elena
Bonavita, operatrice olistica. (spazio esterno).
9:30 - 10:30 HATHA YOGA con Daniela Ramponi
(spazio esterno).
10:30 - 11:30 NORDIK WALKING con Marco Chou,
istruttore certificato SINW (spazio esterno).
10:30 - 11:30 Conferenza: “SOS PIG: la campagna
per eliminare gabbie e mutilazioni sui maiali”
a cura di Essere Animali.
11:30 - 13:00 SHOW COOKING “Le erbe di fine
estate” con Annalisa Malerba, insegnante di cucina
naturale. Annalisa tiene periodicamente incontri
sull’argomento. Ha scritto “Erbe spontanee in tavola”.
12:00 - 15:00 RISTORANTE Alchemilla BIO APERTO.
14:00 -15:00 “In cucina con Vegan Marina” Ricette,
idee e spunti per una cucina etica, facile e gustosa.
15:00 - 16:00 Conferenza e presentazione libro
“Disobbedienza Vegana. Il veganismo come
potrebbe essere” con Adriano Fragano, divulgatore,
saggista e attivista per la propaganda del veganismo
etico,dell’antispecismo e della liberazione animale.

