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Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della 
salute pubblica Massimo Tettamanti
Dalla fabbrica alla forchetta – Sai cosa mangi?
A cura di Progetto SaiCosaMangi
Dentro le gabbie Carlo Consiglio 
Diritti animali ed etica cristiana Federico Bartolozzi 
Diritti animali: storia e antropologia di un movimento 
Sabrina Tonutti
(Dis)educazione alla violenza. La violenza a scopo ludi-
co: il circo con animali e le fiere ornitologico-venatorie 
A cura di M.Bertini, F.Sorcinelli e M.Tettamanti
Dna&spa. Non più uomini, non più animali
Enrico Moriconi
Evoluzione, etica, ricerca Bruno Fedi
Fenomenologia della compassione Ralph R. Acampora
I diritti degli animali. Verso una civiltà senza sangue
Alessandro Arrigoni
Il Jainismo. La più antica Dottrina della Nonviolenza, 
della Compassione e dell’Ecologia
Claudia Pastorino e Massimo Tettamanti
In direzione contraria. Pensieri, parole e passioni dalla 
parte degli animali Annamaria Manzoni
L’amore di Gesù per gli animali finora tenuto nascosto
A cura di Vita Universale
L’animale come mio prossimo non umano AA.VV. 
L’animale ritrovato A cura del Progetto Viveve Vegan
L’intelligenza degli animali Danilo Mainardi 
L’intelligenza degli animali e la giustizia loro dovuta 
Plutarco – a cura di Gino Ditadi
La cucina etica E. Barbero, A. Cattelan, A. Sagramora
La vita emozionale degli animali Marck Bekoff
Le fabbriche degli animali Enrico Moriconi
Nella mente degli animali Danilo Mainardi
Nell’albergo di Adamo. Gli animali, la questione anima-
le e la filosofia A cura di Massimo Filippi e Filippo Trasatti 
Noi e gli animali. Come convivere Desmond Morris
Oltre il muro: la vera storia di mucca pazza
Roberto Marchesini 
Passo a Veg. Diventare vegan passo passo… è facile
A cura di Progetto VegFacile
Quando l’uomo si crede Dio Stefano Cagno
Quattro zampe in tribunale Claudia Taccani e Edgar Meyer
Scienza senza frontiere Medici contro la vivisezione AA.VV.
Un’eterna Treblinka. Il massacro degli animali e l’Olo-
causto Charles Patterson
Vivisezione o scienza: una scelta. La sperimentazione
Pietro Croce
Memorie di libertà A cura di Western Wildlife Unit 
dell’A.L.F.
Figli vegetariani. Come allevare i figli dall’infanzia 
all’adolescenza con la dieta vegetariana Luciano Proietti

Le rivendicazioni del movimento per i Dirit-
ti Animali spesso non vengono pienamente 
comprese dall’opinione pubblica, ma è im-
portante sottolineare che alla base di que-

sto movimento ci sono illustri portavoce: filosofi, uomi-
ni di scienza, medici, personalità di fama internazionale, 
che ne hanno argomentato in modo ineccepibile le tesi. 
Il loro impegno e le loro testimonianze sono racchiusi in 
una serie di scritti fondamentali, indispensabili per una 
vera presa di coscienza della necessità della liberazione 
animale.

Quanti conoscono questi testi?
Ancora pochi, ed è fuori dubbio che per qualsiasi rivo-

luzione culturale i libri rappresentano un potente e indi-
spensabile strumento di comunicazione, un filo condutto-
re che traccia un percorso che, per quanto riguarda nello 
specifico i diritti degli animali, è ancora in divenire. 

Questi libri non possono non toccare la sensibilità 
di chi li legge e, in molti casi, hanno contribuito a cam-
biare per sempre il modo di vedere le cose a quanti 
hanno avuto l’opportunità di leggerli.

La sezione “Diritti Animali” vuole essere un punto di 
riferimento per quanti desiderano vedere gli animali fi-
nalmente da una nuova prospettiva, l’unica davvero pra-
ticabile: quella che porta a riconoscere loro dei diritti in 
quanto “soggetti di una vita”.

Ecco alcuni dei titoli disponibili
(ma sono molti di più!):

Ecocidio Jeremy Rifkin 
Gabbie vuote Tom Regan
I filosofi e gli animali. L’animale buono da pensare
A cura di Gino Ditadi
Liberazione animale Peter Singer
A che serve la caccia? Carlo Consiglio e Vincenzino Siani
A lezione del mondo animale Roberto Marchesini
Animali ed ecologia in una rilettura del mondo al fem-
minile Vilma Baricalla
Animali. Nuovo millennio?
Alessandro Arrigoni e Viviana Ribezzo
Il maiale che cantava alla luna. La vita emotiva degli 
animali da fattoria Jeffrey M.Masson
Antispecismo. Per una nuova etica della convivenza
A cura di Oltre la specie 
Apocalisse Ebola Milly Schär-Manzoli
Cancro: un male evitabile. Come combattere una strage 
inutile Gianni Tamino
Cavie umane nel nuovo millennio Dottor X


