
Progetto “Diritt i  Animali  in Bibl ioteca”

Carlo Consigl io e 1.  Vincenzino Siani  A che serve la caccia?
Roberto Marchesini  A lezione del mondo animale2. 
Massimo Fi l ippi   Ai  confini  del l ’umano. Gli  animali  e la morte3.  
Paolo Grugni  Aiutami4. 
Amici  di  Oscardog  Amicizie “Special i” .  Storie vere di  animali  disabi l i  ma FELICI5.  
Chris  DeRose  Amusoduro6. 
Stefano Apuzzo e Monica D’Ambrosio  Anche gl i  animali  vanno in Paradiso7. 
Vilma Baricalla  Animali ed ecologia in una rilettura del mondo al femminile8. 
A cura di Gianluca Felicetti Animali, non bestie - difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti9. 
Federico Bartolozzi   Animali  non umani.  Pensier i  ed aforismi celebri  dal l ’ant ichi tà ad oggi10. 
Alessandro Arr igoni e Viviana Ribezzo  Animali .  Nuovo mil lennio?11. 
A cura di  Oltre la specie  Antispecismo. Per una nuova et ica del la convivenza12. 
Milly Schär-Manzoli  Apocalisse Ebola13. 
A cura di Atra - AG STG Atti del congresso medico della Limav del 31 maggio 199714. 
Diego Manca  Benedett i  animali!15. 
Sandrone Dazieri  Best ie16. 
Gianni Tamino  Cancro:  un male evi tabi le.  Come combattere una strage inut i le17. 
Dottor X Cavie umane nel  nuovo mil lennio18. 
Massimo Tet tamanti   Chimica e ambiente:  svi luppo sostenibi le e tutela del la salute pubblica19. 
Stefano Cagno  20. Dai dir i t t i  del l ’uomo ai  Dir i t t i  del l ’Animale
A cura di Movimento U.N.A.  Dalla colomba alla corrida - voci per i diritti negati21. 
A cura di  Proget to SaiCosaMangi Dalla fabbrica al la forchetta – Sai  cosa mangi?22. 
Carlo Consigl io Dentro le gabbie23. 
Carlo Consigl io Diana e Minerva.  Una cri t ica scient i f ica del la caccia24. 
Wolf  Screaming Dichiarazione di  guerra25. 
Federico Bartolozzi   Dir i t t i  animali  ed et ica cr is t iana (e pensare che tut to sarebbe accaduto a causa di  una mela!)26. 
Sabrina Tonutt i   Dir i t t i  animali :  s tor ia e antropologia di  un movimento27. 
A cura di M.Bertini, F.Sorcinelli e M.Tettamanti (Dis)educazione alla violenza. La violenza a scopo ludico: il circo con animali e le fiere ornitologico-venatorie28. 
Marina Berat i  e Massimo Tet tamanti   Diventa vegan in 10 mosse29. 
Francesco De Giorgio  Dizionario Bilingue Italiano/Cavallo Cavallo/Italiano30. 
Enrico Moriconi  Dna&spa. Non più uomini,  non più animali31. 
A cura di  Erga Edizioni  Dossier  su lat te e formaggi ki l ler32. 
Jeremy Rifkin Ecocidio33. 
Luciano Pecchiai  Eubiot ica34. 
Carlo Consigl io e Vincenzino Siani  Evoluzione e al imentazione. I l  cammino del l ’uomo35. 
Bruno Fedi Evoluzione, etica, ricerca36. 
Ralph R. Acampora  Fenomenologia della compassione37. 
Stefano Apuzzo e Edgar Meyer Fido non si  f ida38. 
Luciano Proiet t i   Figl i  vegetar iani .  Come al levare i  f igl i  dal l ’ infanzia al l ’adolescenza con la dieta vegetar iana39. 
G.Cacciatore,  V.Gebbia e G.Palazzotto Fotof inish40. 
Tom Regan  Gabbie vuote41. 
Bruna D’Aguì  Genesi :  Dio l i  chiama per nome animali  “mea culpa” atomi spir i tual i .  Gli  animali  nel la dimensione Divina42. 
Marc Bekoff  e Jessica Pierce Giust izia selvaggia43. 
Stefano Cagno  Gli  animali  e la r icerca.  Viaggio nel  mondo del la vivisezione44. 
Jean Prieur  Gli  animali  hanno un’anima45. 
A cura di  Vi ta Universale  Gli  animali  sof f rono: i l  profeta denuncia46. 



Antonella de Paola  Guida ai  prodott i  non testat i  su animali47. 
Gary Paulsen  I  cani del la mia vi ta48. 
Michelle Rokke  I  diar i  di  Michelle Rokke. La veri tà dietro i  cancell i  di  HLS49. 
Alessandro Arr igoni  I  dir i t t i  degl i  animali .  Verso una civi l tà senza sangue50. 
Hans Ruesch  I  falsar i  del la scienza.  Rapporto tecnico sul l ’at tuale pseudo r icerca medica51. 
A cura di  Gino Ditadi   I  f i losof i  e gl i  animali .  L’animale buono da pensare52. 
Anny Malle  I  gat t i  di  Hil lgrove53. 
Milly Schär-Manzoli  I legami pericolosi54. 
Roberto Marchesini I nostri amici animali55. 
A cura di  Erga Edizioni Igienismo: la scienza del la salute56. 
Danilo Mainardi  I l  cane secondo me57. 
Marinel la Correggia I l  cuore leggero58. 
A cura di  Vi ta Universale  I l  l ibro di  cucina amico degl i  animali .  Verso la natura59. 
Claudia Pastorino e Massimo Tet tamanti  I l  Jainismo. La più ant ica Dottr ina del la Nonviolenza, del la Compassione e del l ’Ecologia60. 
Jef f rey M.Masson  I l  maiale che cantava al la luna.  La vi ta emotiva degl i  animali  da fat tor ia61. 
Marco Affronte  I l  mare che non t i  aspet t i62.  
Guido Finn  I l  nemico del l ’uomo63. 
A cura di  Vi ta Universale I l  prof64. eta:  l ’assassinio degl i  animali  è la morte degl i  uomini
Antonio Budini   I l  sal to65. 
Daniela Balestra I l  sogno di  Zampa66. 
Milly Schär-Manzoli Il tabù delle vaccinazioni67. 
Stefano Momentè Il vegan in cucina68. 
Stefano Cagno  Imparare dagl i  animali .  Guardare più in al to e più lontano per un mondo migl iore69. 
Ruby Roth Indovina chi c’è nel piatto?70. 
Annamaria Manzoni  In direzione contrar ia.  Pensier i ,  parole e passioni dal la parte degl i  animali71. 
Jef f rey M.Masson  L’abbraccio del l ’ imperatore.  Famigl ia e paterni tà nel  mondo animale72. 
A cura di  Vi ta Universale  L’amore di  Gesù per gl i  animali  f inora tenuto nascosto73. 
AA.VV. L’animale come mio prossimo non umano74. 
A cura del  Proget to Viveve Vegan  L’animale r i t rovato75. 
Danilo Mainardi  L’ intel l igenza degl i  animali76. 
Plutarco – a cura di  Gino Ditadi   L’ intel l igenza degl i  animali  e la giust izia loro dovuta77. 
Danilo Mainardi  La bel la zoologia78. 
Er ica Joy Mannucci La cena di  Pi tagora79. 
Marco Fanciotti  La chiesa e gli animali80. 
E.  Barbero,  A.  Cattelan,  A.  Sagramora  La cucina et ica81. 
Hans Ruesch  La medicina smascherata82. 
Cris t ina Rovell i   La mia vi ta con bambi83. 
Bruno Fedi La ragione e il cuore84. 
Roger Fouts con Stephen Tukel Mil ls   La scuola del le scimmie.  Come ho insegnato a parlare a Washoe85. 
Gennaro Ciaburri  La sperimentazione sugli animali86. 
Marck Bekoff  La vita emozionale degli animali87. 
Gianni Tanino e Fabrizia Pratesi   Ladri  di  geni88. 
Enrico Moriconi  Le fabbriche degl i  animali89. 
A cura di  A. I . I .  -  M.I .N. Leone Tolstoi  -  I l  pr imo Gradino (Saggio sul l ’Al imentazione Vegetariana)  -  Contro la caccia90. 
Peter  Singer  Liberazione animale91. 
Georges H. Westbeau Li t t le Tiyke.  La s tor ia vera di  una dolce leonessa vegetar iana92. 
Stefano Cagno  Lou, Buc e tut t i  gl i  al t r i93.  
Milly Schär-Manzoli Medicina cr iminale94. 



A cura di  Western Wildl i fe Unit  del l ’A.L.F.  Memorie di  l ibertà95. 
Milly Schär-Manzoli  Mercanti di morte96. 
Daniela Balestra Miciolo non è un giocat tolo97. 
Cris t ina Marsi  Mikà e Tikì98. 
Gabriele Vidano  Missione al lo zoo di  Monturone99. 
Milly Schär-Manzoli Mucca pazza100. 
AA.VV.  Nella cucina di  VeganHome101. 
Danilo Mainardi  Nella mente degl i  animali102. 
A cura di  Massimo Fi l ippi  e Fi l ippo Trasat t i   Nell ’albergo di  Adamo. Gli  animali ,  la quest ione animale e la f i losof ia103. 
Annamaria Manzoni  Noi abbiamo un sogno. Ri f lessioni ed emozioni nel  r ispet to degl i  animali104. 
Desmond Morris   Noi e gl i  animali .  Come convivere105. 
Milly Schär-Manzoli Olocausto106. 
Roberto Marchesini   Oltre i l  muro: la vera s tor ia di  mucca pazza107. 
René Fuchs Parlano gli animali?108. 
A cura di  Proget to VegFacile Passo a Veg. Diventare vegan passo passo… è faci le109. 
Marucell i  e Marco Cort ini   Punti  neri  e conigl i  rosa110. 
Jef f rey M.Masson e Susan McCarthy  Quando gl i  elefant i  piangono. Sentimenti  ed emozioni nel la vi ta degl i  animali111. 
Stefano Cagno  Quando l ’uomo si  crede Dio112. 
Taccani Claudia e Meyer Edgar Quattro zampe in tribunale113. 
David Ciolli Quinto non uccidere114. 
Ferdinando Delor Ragioni per essere vegetar iani 115. 
Michela De Petr is   Ricet te da favola.  Per bimbi sani  e… mamme in gamba116. 
Medici  contro la vivisezione -  AA.VV. Scienza senza frontiere117. 
Stefano Momentè  Seitan: preparazione e ricette118. 
Michel Faber  Sot to la pel le119. 
Stefano Cagno  Sperimentazione animale e psiche:  un’analis i  cr i t ica120. 
A cura di Movimento U.N.A. Stanza 101 - seminario sull’antivivisezionismo121. 
Massimo Tettamanti  Tossicita legale122. 
Massimo Tettamanti  Tossicità legale 3- Banche di tessuti umani123. 
Bruno Fedi Uccidere per avere124. 
Charles Pat terson  Un’eterna Treblinka.  I l  massacro degl i  animali  e l ’Olocausto125. 
Jef f rey M.Masson  Un mondo sbagl iato.  Storia del la dis t ruzione del la natura,  degl i  animali  e del l ’umanità126. 
A cura di Vegan Riot Vegan Riot. La rivoluzione bolle in pentola127. 
A cura del  Proget to Viveve Vegan  Vegan. La nuova scel ta vegetar iana per i l  corpo, la mente,  i l  cuore128. 
Stefano Momentè  Vegetariani: una vita senza carne129. 
Marco Monzani e Massimo Tettamanti  Vittimologia del reato ambientale 130. 
A cura di  Vi ta Universale  Vivere con i  nostr i  f ratel l i  animali  – Tu, l ’animale;  Tu,  l ’uomo: chi  ha valori  più elevat i?131. 
Pietro Croce  Vivisezione o scienza:  una scel ta.  La sperimentazione sul l ’uomo132. 
A cura di  Vi ta Universale  Vogliamo essere amici?  Piccoli  animali  raccontano133. 

Le Nemesi  n.2,  3,  4,  5 e 6 – Rivis ta ant ispecis ta•	
Liberazione n.1,  2 – Rivis ta di  cr i t ica ant ispecis ta•	


