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Lav Sezione di Modena 
LIBRI, RIVISTE 
 
BIBLIOGRAFIA SU VIVISEZIONE, VEGETARISMO, DIRITTI ANIMALI E ARGOMENTI CORRELATI 
   
Titolo:  VIVISEZIONE  O  SCIENZA 
Autore: Pietro Croce 
Edizione: Calderini ed agricole, 2000 (*) 
Commento: Il primo testo di antivivisezionismo scientifico in Italia: un classico da non perdere! 
Lettura indispensabile per chi voglia approfondire le ragioni dell'inutilità della vivisezione e la sperimentazione 
sull’uomo. Nuova edizione (giugno 2000) ampliata. 
Prezzo: Euro 12,91 
(*) È disponibile anche l'edizione in inglese edita da Zed Books. 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo prezzo Lav 8,00 euro 
  
Titolo:  BIOBUGIE E TECNOVERITA’ 
A cura del Coordinamento Mobilitebio 
Edizione: Fratelli Frilli 
Commento: Biodiversià e globalizzazione nel rapporto Nord Sud del mondo. 
Prezzo: Euro 13,40 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo 
 
Titolo:  I FALSARI DELLA SCIENZA 
Autore: Hans Ruesch 
Edizione: Civis 
Commento: Nuova edizione dello storico pamphlet antivivisezionista da non perdere. 
Prezzo: Euro 5,15 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo 
 
Titolo: TOSSICITA’ LEGALE 1 (metodi sostitutivi)  
Autore: Dott. Massimo Tettamanti 
Editore: ATRA, 1996 
Commento: Ottima critica delle attuali metodologie di ricerca basate sulla sperimentazione animale nel campo 
della tossicologia e della farmacologia. Ampio spazio viene dedicato ai metodi sostitutivi. 
Prezzo: CHF. 8.50 
Per ordinare: http://www.atra.info/Italiano/Libreria.html 
 
Titolo: TOSSICITÀ LEGALE 2 (metodi sostitutivi)  
Editore: ATRA, 1996 
Autore: Dott. Massimo Tettamanti 
Prezzo: CHF. 8.50 
Per ordinare: http://www.atra.info/Italiano/Libreria.html 
 
TOSSICITÀ LEGALE 1 e 2 insieme, Prezzo: CHF. 15.- 
Per ordinare: http://www.atra.info/Italiano/Libreria.html 
 
Titolo: GUIDA AI PRODOTTI NON TESTATI SU ANIMALI 
Autore: Antonella De Paola 
Prima edizione: agosto 2001(ESAURITO, NUOVA EDIZIONE SETTEMBRE 2004) 
Formato: 15x21 cm 
Pagine: 168 bianco e nero 
Commento: Ogni prodotto ha una sua storia, spesso sconosciuta al grande pubblico che talvolta comprende test e 
prove sperimentali su animali in laboratorio. In altri casi il prodotto non è “testato”, ma appartiene ad una 
multinazionale che utilizza queste metodologie in altri settori o marchi che gli appartengono. 
Dare uno sguardo al di là della patinata pubblicità di profumi o bagnoschiuma, non è facile ma ci consente di 
scorgere una verità che, chi produce, ha tutto l’interesse a tenere celata. 
Proprio questo è lo scopo della Guida, darci la possibilità di conoscere e scegliere tra centinaia di prodotti, 
ricordando che i nostri acquisti costituiscono una pacifica ma potentissima arma per indirizzare il mondo della 
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produzione nella direzione da noi voluta. 
Attraverso una meticolosa analisi degli studi di consumo critico, i prodotti di uso comune e le più note 
multinazionali, sono esaminate dal punto di vista di chi non può difendersi ma, come noi, soffre ed ama la vita. 
Questa Guida è quindi uno strumento indispensabile per chi sta dalla parte degli animali e non vuole sostenere le 
aziende che continuano a sperimentare su di loro, spesso senza alcuna reale necessità. 
Costo: euro 10,33 
Per ordinare: http://www.oipaitalia.com/ oppure http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: SPERIMENTAZIONE ANIMALE E PSICHE: UN’ANALISI CRITICA  
Autore: Stefano Cagno 
Prima edizione: novembre 2001 
Formato: 15x21 cm 
Pagine: 112 b/n 
Commento: La sperimentazione animale, fino a pochi anni fa, era combattuta solo dalle associazioni zoofile o 
animaliste, poiché ritenuta attività eticamente inaccettabile. Recentemente un numero sempre crescente di 
ricercatori, medici, veterinari, biologi, farmacologi e chimici hanno iniziato a contestare la sperimentazione 
animale proprio sul piano scientifico. Sono così nate associazioni come il Comitato Scientifico Antivisezionista e 
la Lega Internazionale Medici per l’Abolizione della Vivisezione. Questo libro presenta le ricerche sugli animali, 
condotte nel campo della mente umana, dividendole in tre settori: psicologia, psicopatologia e psicofarmacologia. 
L’autore porta avanti una critica sistematica a questo tipo di sperimentazione, evidenziandone le incongruenze 
scientifiche, i danni prodotti sulla salute e presentando le alternative. Vengono sottolineate le differenze tra 
l’uomo e gli animali che, proprio nel campo delle ricerche sulla psiche, diventano abissali, poiché con le altre 
specie non condividiamo lo strumento principale della comunicazione, ossia il linguaggio. 
Prezzo: euro 10,33 
Per ordinare: http://www.atra.info/Italiano/Libreria.html 
 
Titolo: GLI ANIMALI E LA RICERCA. 
Autore: Stefano Cagno 
Edizione: Editori Riuniti, 2002 
Commento: Un viaggio nel mondo della vivisezione. 
Questo libro si pone l'obiettivo di presentare il tema dell'utilizzo degli animali nella ricerca a un pubblico non 
specialistico, ma in maniera ben documentata, utilizzando un linguaggio scorrevole. Vengono illustrati tutti gli 
aspetti legati alla vivisezione, da quello scientifico a quello etico, analizzando i dati degli esperimenti, gli animali 
impiegati, i campi d'applicazione, i metodi sostitutivi, le leggi. 
Prezzo: Euro 10 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: CHIMICA E AMBIENTE. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA  
Autore: Massimo Tettamanti  
Prima edizione: febbraio 2003 
Formato: 15x21 
Pagine: 84 b/n 
Commento: Ogni anno 3000 sostanze nuove, potenzialmente pericolose vengono immesse nell’ambiente e 
utilizzate dall’uomo. Le sostanze chimiche, così come i farmaci e altri prodotti, devono essere per legge 
sottoposte a numerosi test di tossicità che garantiscano in merito alla loro innocuità per la salute umana e per 
l’ambiente. Tali dati vengono ricavati da prove sperimentali effettuate su animali di laboratorio: ratti, conigli, cani 
e altri animali, allevati e venduti a tale scopo. Ma qual è, se esiste, il fondamento scientifico di tali prove? Un 
prodotto che risulti innocuo sui ratti sarà per questo innocuo anche per l’uomo? 
L’autore, biologo e ricercatore, dimostra in modo rigoroso e scientifico, attraverso numerosi esempi, che con la 
sperimentazione su animali è possibile dimostrare tutto e il contrario di tutto, perché il valore predittivo di questi 
studi per l’uomo è nullo: non è possibile infatti sapere a priori se una sostanza avrà sull’uomo l’effetto che ha sui 
conigli o sui criceti. Esistono metodologie alternative sicure, che non fanno uso di animali e garantiscono la salute 
pubblica e l’ambiente, ma vengono duramente osteggiate perché non tutelano gli interessi, commerciali e legali, 
dei produttori. In nome di questi interessi viene sacrificata ogni anno la vita di milioni di animali e la salute di 
milioni di consumatori. 
Prezzo: euro 10,50 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
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Titolo: MONDOFARMACO 
Autore: Ornella Li Rosi e Marco Montemagno 
Edizione: FCE, 1998 
Commento: Indagine senza paure e senza pregiudizi nel mondo dei farmaci. 
In questo libro gli Autori descrivono i rapporti tra l'assurdità scientifica della vivisezione, i colossali interessi 
economici delle case farmaceutiche e la pericolosità dei farmaci derivati dalla sperimentazione animale. 
Prezzo: Euro 9,30 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI (storia della vivisezione)  
Autore: Dott. Gennaro Ciaburri  
Ed. ATRA, 1994 
Commento: Analisi storica della vivisezione dalle sue origini. Gli orrori, l'assurdità scientifica e l'inutilità per la 
ricerca medica di questa moderna barbarie. 
Prezzo: CHF. 13 
Per ordinare: http://www.atra.info/Italiano/Libreria.html 
 
Titolo: QUANDO L'UOMO SI CREDE DIO - GLI ANIMALI E L'INGEGNERIA GENETICA 
Autore: S. Cagno 
Edizioni: Alberto Perdisa Editore, 2000 
Commento: Libro agile e nel contempo completo su argomenti di fondamentale importanza per chiunque si 
occupi di bioetica, vivisezione e diritti animali: clonazione, ingegneria genetica, vegetali e animali transgenici, 
xenotrapianti. 
Prezzo: 12 euro 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo oppure http://www.oipaitalia.com/ 
 
FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE 
 
Titolo: LA MEDICINA NATURALE PER CANI E GATTI 
Autore: Richard e Susan Pitcairn 
Edizione: Zelig 
Commento: Troverete tutto quello che dovete sapere per curare i vostri animali in maniera assolutamente naturale, 
- decine di ricette salutari 
- tabelle nutrizionali 
- come fare un check-up al vosto piccolo amico 
- cosa si trova nel cibo confezionato e cosa va evitato 
...e tante altre informazioni 
Prezzo: euro 17,56 
 
VEGETARISMO 
 
Titolo: LE FABBRICHE DEGLI ANIMALI “MUCCA PAZZA” E DINTORNI  
Autore: Enrico Moriconi 
Edizioni: Cosmopolis, prima edizione aprile 2001 
Commento: In questo aggiornato testo l'autore, medico veterinario, analizza in modo efficace, preciso e 
documentato la realtà attuale degli allevamenti intensivi e le loro pesanti conseguenze per l'ambiente, la salute 
degli uomini e degli animali. Un libro che percorre la storia della zootecnia fino ad arrivare all'orrore degli 
allevamenti intensivi attuali. Uno spaccato di realtà sulle fabbriche degli animali, che non si limita solo a 
denunciare le condizioni di miliardi di animali, ma si spinge fino a scovare le vere cause della "mucca pazza", 
dello spreco di risorse, dell'inquinamento. 
Il morbo della “mucca pazza” che ha allarmato i consumatori di tutta Europa e messo in crisi i governi di mezzo 
mondo è solo l’ultimo degli allarmi in campo alimentare. Le proiezioni sui possibili casi di contagio parlano di 
centinaia, forse migliaia di malati nei prossimi anni, di conseguenza il problema non può considerarsi 
“archiviato”. Non lo è per due motivi fondamentali. In primo luogo perché nessuno ha ancora una risposta 
credibile sulle vie di trasmissione del morbo e sui tempi di incubazione, e in secondo luogo perché le cause del 
problema, ovvero le condizioni di allevamento degli animali, sono rimaste le stesse. La necessità, del sistema 
economico, di aumentare i consumi porta infatti, verso un allevamento industriale che ha implicazioni di carattere 
sanitario, ambientale ed etico. Il libro analizza questi aspetti e le conseguenze pratiche dell’allevamento 
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industriale evidenziando i punti critici e le possibili vie d’uscita. Indispensabile per chi vuol saperne di più, al di 
fuori delle voci ufficiali e delle rassicurazioni di parte. 
Prezzo: euro 15,49 
 
Titolo: ESSERE VEGETARIANI 
Autore: Roberta Bartocci 
Edizioni: Comitato Lav 
Commento: Un testo per imparare a gestire correttamente la propria alimentazione vegetariana e vegan, con nuove 
ricette cruelty free che coniugano semplicità e gusto 
Euro: 6 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo 
 
Titolo: ADDIO ALLE CARNI 
Autore: Marinella Correggia 
Edizioni: Lav 
Commento: Perché essere vegetariani fa bene alla salute di tutti. 
Euro: 5 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo 
 
Titolo: LA CUCINA ETICA 
Autore: E. Barbero, A. Cattalen, A.Sagramora 
Edizioni: Sonda 
Commento: Oltre 700 ricette vegan per buongustai e golosi rispettosi degli animali e dell’ambiente. 
Euro: 18 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo 
 
Titolo: L'ALIMENTAZIONE VEGETARIANA 
Autore: G. Lepetit De La Bigne, A. Amante 
Edizioni: Ed. Tecniche Nuove, 1994 
Testo valido e abbastanza recente sui principi fondamentali di una dieta vegetariana ben bilanciata. Questo libro è 
indicato per chi desidera vagliare i vari tipi di alimentazione senza carne. È rivolto anche a tutti coloro che 
continuano a considerare molto misterioso il mondo dei vegetariani, come pure a coloro che, per la loro attività 
medica o paramedica, si trovano nella condizione di dover dare consigli a persone vegetariane. 
   
Titolo: CONTRO LA CACCIA ED IL MANGIAR CARNE  
Autore: Lev N. Tolstoj 
Edizioni: Ed. Isonomia, 1994 
Questo breve libro raccoglie alcuni scritti di Tolstoj sul vegetarismo e rappresenta uno dei più efficaci testi 
letterari su questo argomento.  
  
Titolo: OLTRE IL MURO: LA VERA STORIA DI MUCCA PAZZA 
Autore: R. Marchesini 
Edizioni: Ed. Muzzio, 1996 
Ottimo libro sul problema dello sfruttamento industriale degli animali negli allevamenti intensivi. Non è un testo 
filosofico ma scientifico e descrittivo di uno degli aspetti più tragici della reificazione degli animali. Utile per 
argomentare la doverosità morale del vegetarismo in funzione delle sofferenze causate dalla scelta di mangiar 
carne. 
  
Titolo: VEGETARIANI: UNA VITA SENZA CARNE. Un’alimentazione alternativa che può giovare alla salute. 
Autore: S. Momentè 
Edizioni: Ed. Pan, gruppo Armenia, 2001 
Libro agile e ben documentato sulla nutrizione vegana e vegetariana. Ad oggi il testo in italiano più recente 
sull'argomento. L'autore fornisce una dettagliata spiegazione di come sia possibile trovare tutti i nutrienti 
necessari in una dieta vegana e vegetariana correttamente bilanciata, contribuendo a sfatare il mito 
dell'inadeguatezza delle diete senza carne. Contiene anche le ricette per cucinare pasti vegani bilanciati per due 
settimane. 
 Prezzo: euro 12,91 
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Titolo: UN’ETERNA TREBLINKA. IL MASSACRO DEGLI ANIMALI E L’OLOCAUSTO 
Autore: Charles Patterson 
Edizioni: Editori Riuniti 
Commento: il libro analizza, sulla base di un’ampia documentazione, la radice comune dello sfruttamento umano 
ed animale, attraverso lo studio delle incredibili ma innegabili comiglianze tra il modo in cui i nazisti trattavano le 
loro vittime e il modo in cui, nella società attuale noi trattiamo gli animali. 
L’autore descrive i meccanismi che hanno fatto sì che l’uomo si arrogasse il ruolo di specie dominante del 
pianetae, successivamente, mostra come lo sfruttamento e l’uccisione, sia degli animali che degli uomini, si siano 
trasformati in un processo razionale e industrializzato nel corso del XX secolo, con la creazione di macelli e 
camere a gas. 
Prezzo: 16 euro 
 
Titolo: BESTIA, CHE CARNE…La carne è veramente tossica? Come salvarsi dai veleni della dieta quotidiana 
Autore: B.Fedi 
Edizioni: CDL 
Commento:  dopo i vari scandali degli allevamenti alla diossina, del fenomeno mucca pazza e delle molte 
epidemie legate al consumo di carni contaminate, questo libro è un completo e coraggioso atto d’accusa contro le 
errate abitudini alimentari. L’autore spiega in modo chiaro ed esauriente le principali ragioni etiche, biologiche e 
psicologiche del vegetarismo, con anche un occhio particolarmente attento ai pericoli cui va incontro ogni 
consumatore. 
Prezzo: 8,26 euro 
 
CACCIA 
 
Titolo: ADDIO ALLA CACCIA 
Autore: G.Giorgetti 
Edizioni: Arnoldo Mondadori Editore 
Commento: è un racconto autobiografico di un uomo che diventa adulto anche attraverso l’esperienza della 
caccia. Un uomo che, a un certo punto, lascerà la caccia che ha tanto amato per divenire un convinto naturalista. 
Un deciso “no” alla caccia, che è violenza contro creature inermi e distruzione di un equilibrio naturale, che 
matura dal di dentro di un’esperienza narrata con semplicità e piacevolezza. 
 
Titolo: LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI IN ITALIA. STRATEGIE E AZIONI. 
Autore: Armando Gariboldi - Alessandro Andreotti - Giuseppe Bogliani 
Edizioni: alberto perdisa editore ISBN: 88-8372-127-6 Prezzo: € 25 
Commento: 1. Introduzione (F. Spina); 2. La situazione attuale (con contributi anche di M. Lambertini, R. 
Garavaglia, V. Longoni, M. Rocco) Viene fatto il punto sulla situazione dell’avifauna nel mondo e in Europa, per 
poi affrontare la situazione italiana. I principali tipi di impatti sugli uccelli (es. distruzione e frammentazione degli 
habitat, avvelenamenti e inquinamento, botulismo, caccia, urti ed elettrocuzione, ecc.). Vitalità e status 
dell’avifauna italiana: specie in declino e specie in aumento; specie comuni, disperse e "snobbate"; a volte 
ritornano; le specie problematiche. 
Prezzo: 25 euro 
 
Titolo: VOLO LIBERO. LA LOTTA AL BRACCONAGGIO IN ITALIA 
Autore: Rino Esposito - Fulvio Mamone Capia 
 Edizioni: alberto perdisa editore  
Commento: Il volume è raccomandato dalla LIPU. 
Il bracconaggio: un tema scottante, di attualità, poco conosciuto e sino ad ora mai trattato con il livello di 
approfondimento che il lettore troverà in questo volume. Un volume che consente di delineare un quadro 
completo del fenomeno, senza inutili vittimismi, ma proponendo soluzioni concrete. Un libro di fatti realmente 
accaduti, a volte così intensi e drammatici da farsi leggere come un romanzo. Ma anche un libro ricco di dati, 
spesso inediti, raccolti con puntiglio e metodo. 
Dopo un’introduzione che ci catapulta subito al centro del problema, segue una breve parte storica che ci aiuta a 
comprendere le radici del bracconaggio nel nostro paese. Vengono poi fornite numerose informazioni sui metodi 
e sull’entità del fenomeno. Segue un ampio capitolo dedicato alle esperienze sul campo, per poi chiudere con 
un’esauriente parte incentrata sugli strumenti operativi utili a contrastare il bracconaggio. Diversi sono gli 
obiettivi di questo lavoro, scritto con linguaggio giornalistico e accessibile a tutti. Innanzitutto, descrivere e 
quantificare un fenomeno poco conosciuto e spesso sottovalutato anche da parte delle istituzioni. Poi, fornire a chi 
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agisce nel campo della sorveglianza utili informazioni, anche operative e basate su esperienze reali, utili 
soprattutto per i numerosi volontari presenti in Italia, quali ad esempio le Guardie Ecologiche Volontarie. Inoltre, 
stimolare tutti gli appassionati della natura a divenire attivi sostenitori di chi opera sul territorio, fornendo un aiuto 
prezioso attraverso azioni concrete e una fattiva solidarietà nei confronti di chi rischia in nome dell’interesse 
collettivo. Infine, far conoscere all’opinione pubblica l’impegno di quegli uomini che, spesso isolati e talvolta 
osteggiati anche da chi dovrebbe invece tutelarli, continuano con serena determinazione a difendere "il piccolo 
popolo che non può parlare, in una battaglia di giustizia e civiltà. A questo proposito, è significativo notare come 
la Prefazione al volume sia stata scritta da Ultimo, l’ufficiale dei Carabinieri che contribuì in maniera decisiva 
all’arresto di Totò Riina. 
Prezzo: € 17.5 
 
LIBRI DI ARGOMENTO ETICO-FILOSOFICO SUI DIRITTI ANIMALI 
 
Titolo: ANIMALI, NON BESTIE 
Autore: Gianluca Felicetti 
Ed. Ambiente 
Commento: Una guida pratica all’applicazione della nuova legge contro il maltrattamento per sapere come 
difendere i diritti degli animali ed intervenire in casi di maltrattamento. 
Prezzo: euro 16 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo 
 
Titolo: ETICA E DIRITTI DEGLI ANIMALI 
Autore: L. Battaglia 
Ed. Laterza, 1997 
Commento: Luisella Battaglia, una delle più importanti studiose italiane delle questioni filosofiche connesse con 
l'animalismo, propone un breve ma ricco riassunto delle argomentazioni a favore del vegetarismo, contro la 
vivisezione e lo sfruttamento degli animali non umani. 
Prezzo: euro 9 
 
Titolo: IL NOSTRO ANIMALE QUOTIDIANO 
Autore: Anna Mannucci 
Ed. il Saggiatore 
Commento: Una rassegna, agile ed utile, su animali ed animalismo. 
Prezzo: euro 6,20 
Per ordinare: possibile anche tramite l’associazione LAV – vedi catalogo prezzo Lav 3,10 euro 
 
Titolo: I FILOSOFI E GLI ANIMALI 
Autore: G. Ditadi 
Ed. Isonomia, 1994 
Commento: Monumentale (due tomi da 500 pagg.) studio sul pensiero filosofico riguardo gli animali nel corso dei 
secoli. È una raccolta dei brani più significativi di numerose opere di argomento filosofico. Lettura indispensabile 
se si vuole approfondire l'aspetto storico dell'etica animalista. 
  
Titolo: QUADERNI DI BIOETICA: LE CREATURE DIMENTICATE 
Autore: L. Battaglia (a cura di) 
Ed. Macro, 1998 
Commento: Altra analisi del rapporto tra cristianesimo e animalismo strutturata come una raccolta di interventi. 
  
Titolo: NATURALMENTE BUONI 
Autore: F. De Waal 
Ed. Garzanti, 1997 
Commento: Analisi del concetto di moralità nel mondo animale. Pur non essendo scritto da un animalista 
(tutt'altro) dimostra che la moralità non è una prerogativa esclusivamente umana. 
   
Titolo: L'UOMO, LA BESTIA, I CIELI 
Autore: V. Baricalla 
Ed. ETS, 2000 
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Commento: Il libro illustra le principali critiche all'antropocentrismo nel Sei-Settecento. Sono menzionati filosofi, 
scienziati, letterati, tra cui Montaigne, Leibniz, Galileo, Leopardi. A quell'epoca, anticipando l'evoluzionismo, 
molti avvertivano la vicinanza tra l'uomo e gli animali. A demolire la visione antropocentrica incidevano anche le 
scoperte astronomiche: l'uomo non era più al centro dell'universo; altri mondi potevano essere abitati?  
Libro di documentazione sull'"animalismo" dei secoli passati, non manca di pagine divertenti come quelle 
dedicate a Cyrano de Bergerac.  
  
NARRATIVA 
 
Titolo: I GATTI DI HILL GROVE  
Autore: Anny Malle e gli attivisti della campagna "Save the Hill Grove cats"  
Titolo originale: A Cat in Hell's Chance  
Anno di pubblicazione: versione originale 2002 - versione italiana 2004  
Pagg.: 288 
Commento: Nel 1991, in seguito alla sparizione del suo gatto Snowy, Cynthia O'Neill decise di agire contro la 
vivisezione. Come altri antivivisezionisti, durante la lotta per chiudere l'allevamento di gatti destinati alla 
sperimentazione situato ad Hill Grove (Inghilterra), Cynthia ha dovuto fronteggiare intimidazioni, violenze 
fisiche, minacce di morte e la distruzione dei suoi beni. Questo libro narra una storia vera, attraverso una raccolta 
di articoli e foto apparsi in diversi giornali, oltre ad una raccolta delle esperienze, scritte dagli attivisti stessi, 
vissute durante le proteste e la reclusione in carcere. È una testimonianza toccante, cruda e drammatica. È una 
fonte di riflessione importante. Uno stimolo di nuova energia e di speranza. Uno spunto per la necessaria ed 
urgente autoanalisi del movimento per gli animali e per valutare l'utilita' del ricorso ai cosiddetti "canali ufficiali". 
E' la storia della chiusura di un centro di torture. E' un libro importante: bellissimo e "vero".  
Modalità di distribuzione: versione originale dotata di copyright; per traduzioni verso altre lingue contattare la 
casa editrice Slingshot Publications. Versione italiana priva di copyright, in libera distribuzione, solo se gratuita, 
"così com'è", non sono consentite modifiche al testo.  
Costo della versione stampata e rilegata (con copertina a colori): 6 euro + spese di spedizione  
Per ordinare: http://www.nuovaetica.org  
 
Titolo: LA CITTÀ DEGLI UOMINI E DEGLI ALTRI ANIMALI - STRATEGIE DI CONVIVENZA  
Autore: Enrico Moriconi 
Prima edizione: aprile 2000 
Formato 15x21 cm 
Pagine 208 b/n 
Commento: Sono diverse e numerose le specie animali che dividono con noi l’ambiente urbano, talvolta amati, 
più spesso odiati, sono, che lo si voglia o no, uno dei pochi richiami alla natura che ci siano rimasti. 
Dobbiamo imparare a godere di queste presenze, adottando strategie che limitino ogni possibile conflittualità e 
rendano accettabile e piacevole, anche a coloro che sembrano meno disponibili, questa convivenza, sfatando una 
serie di errate convinzioni, ad esempio quella relativa al pericolo di malattie trasmesse dagli animali. I problemi 
che certamente esistono possono trovare soluzioni, a volte semplici a volte più articolate ma mai, è la convinzione 
dell’autore, impossibili. L’approfondimento di queste tematiche e la diffusione di informazioni corrette non può 
che rivelarsi utile tanto a quei cittadini che temono le presunte conseguenze di questa coabitazione, quanto a 
coloro, associazioni, singoli animalisti o amministratori sensibili, che cercano strumenti per sostenere questa 
battaglia. 
Costo: euro 13 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: ZOOMAFIA. MAFIA, CAMORRA & GLI ALTRI ANIMALI 
Autore: Ciro Troiano 
Prima edizione: luglio 2000 
Formato 15x21 cm 
Pagine 192 b/n 
Commento: Con il termine “zoomafia” si designano tutti i fenomeni di sfruttamento degli animali per ragioni 
economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale. L’utilizzo di animali per scopi illegali, accomuna 
associazioni criminali come Cosa nostra, Sacra corona unita, N’drangheta e Camorra, ed evidenzia l’inquietante 
capacità della criminalità organizzata di adeguarsi alle nuove realtà sfruttando nuove occasioni di guadagno. 
Per la prima volta nel nostro Paese un libro affronta questo complesso intreccio, analizzando non solo fenomeni 
tristemente noti come i combattimenti clandestini tra cani, ma anche realtà più in ombra quali i canili lager, 
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l’allevamento di “colombi spacciatori” e il traffico di animali. Ne risulta un quadro allarmante, tanto più che le 
stesse forze di Polizia, sfavorite da una normativa inadeguata, sembrano sottovalutare un fenomeno dai risvolti 
agghiaccianti. Il libro ha ricevuto numerose recensioni e notevole attenzione da parte della stampa 
Prezzo: euro 12,40 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: ANIMALI. NUOVO MILLENNIO? 
Autori Vari 
Prima edizione: giugno 2001 
Formato: 15x21 cm 
Pagine: 168 b/n 
Commento: Più di vent’anni fa veniva proclamata a Parigi, nella sede dell’Unesco, la Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Animale. Nonostante quel documento sia rimasta, a livello legislativo, lettera morta, da allora, 
molte cose sono cambiate nel nostro modo di guardare agli altri animali. Molti hanno capito che essi non possono 
essere trattati come semplici oggetti, che vanno riconosciuti loro almeno i diritti fondamentali. 
Sono sorte, in questi anni, numerose associazioni in difesa degli animali, in Italia e nel mondo, e il neologismo 
“animalista” non è più un termine sconosciuto. In poche parole è cambiata la mentalità comune e si apre forse la 
possibilità di un rapporto diverso con questi nostri insostituibili compagni di viaggio. Forse il nuovo millennio 
porterà anche per loro una nuova speranza e una maggiore considerazione. 
Questo libro raccoglie i contributi di personalità del mondo politico, filosofico, religioso e animalista. I testi, 
raccolti a cura di Alessandro Arrigoni e Viviana Ribezzo, sono di Yuri Bautta, Walter Caporale, Silvana 
Castignone, Felice Cimatti, Ebe Dalle Fabbriche, Gino Ditadi, Gianluca Felicetti, Filippo Fiandrotti, Andrew 
Linzey, Paolo Manzi, Enrico Moriconi, Mauro Nebiolo Vietti, Alessandro Piacenza, Roberto Piana, Valerio 
Pocar, Giovanni Porta, Fabrizia Pratesi, Anna Maria Procacci, Tom Regan, Peter Singer, Massimo Tettamanti, 
Ciro Troiano, Rossana Vallino. 
Prezzo: euro 11,36 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: ANCHE GLI ANIMALI AMANO 
Autore: Kristin Von Kreisler 
Edizione: Baldini&Castoldi 
Commento: “ Leggere questo libro mi ha dimostrato con ulteriore chiarezza quanto poco sappiamo di creature che 
vivono con l'uomo da migliaia di anni. E' ora che smettiamo di confrontarci con gli altri animali nella speranza di 
risultare sempre migliori. Forse è giunto il momento di iniziare ad accogliere con rispetto quelle testimonianze 
che ci ricordano come noi, uomini, non siamo che un semplice anello di una complessa catena naturale”. Jeffrey 
Masson 
Prezzo: Euro 14,46 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: DALLA PARTE DEGLI ANIMALI 
Autore: Mark Bekoff 
Edizione: Franco Muzzio 
Commento: Un famoso etologo svela senza reticenze gli aspetti più sfuggenti delle vita animale, come 
intelligenza, le emozioni, la capacità di soffrire. 
Prezzo: Euro 16 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: POVERE BESTIE 
Autore: Silvana Castignone 
Edizione: Tascabili Marsilio/Saggi 
Commento: Un breve excursus nell'animalismo filosofico e pratico. 
"Proteggere gli animali contro la crudeltà degli uomini, dar loro da mangiare se hanno fame, da bere se hanno 
sete, correre in loro aiuto se estenuati dalle fatiche, questa è la virtù più bella del forte verso il debole"  
Giuseppe Garibaldi 
Prezzo: Euro 5,16 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: QUANDO L'UOMO SI CREDE DIO. 
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Autore: Stefano Cagno 
Edizione: Alberto Persida 
Commento: Clonazione, ingegneria genetica, xenotrapianti.... il manuale completo per comprendere e valutare. 
Prezzo: Euro 10,33   
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: LA GABBIA SENZA SBARRE. Come diventare amici degli uccelli selvatici 
Autore: Tony Soper 
Edizioni: Rizzoli, 1990 
Commento: Da sempre le uniche due maniere con cui nel nostro paese si entra in contatto con gli uccelli sono 
gabbia e fucile. A migliaia di cacciatori che li usano come bersaglio si contrappongono migliaia di “ornitofili” il 
cui piacere è tenerli in gabbia. Questo libro vuole dimostrare che vi può essere qualche altro modo di avvicinare i 
volatili selvatici. In tutti i paesi d’Europa è tradizione antica fornire d’inverno il cibo agli uccelli liberi: questo 
hobby ha molti lati positivi: aiuta la natura e non la depreda come fanno altre attività, offre vaste possibilità di 
apprendimento a giovani e adulti, costa praticamente nulla e dà la soddisfazione di avere fatto qualcosa di utile. 
Prezzo: 5 euro 
 
Titolo: CARE BESTIE, SCUSATE. Per capire, rispettare e imparare a difendere gli animali 
Autore: M.Poli e E. Ambrogio 
Edizioni: Longanesi & C. 
Commento: un’opera unica nel suo genere per l’ampiezza dei temi trattati e l’utilità pratica che riveste. Un 
panaorama delle persecuzioni e prevaricazioni cui vengono sottoposti gli animali, la più ampia raccolta delle 
norme esistenti a loro tutela, un vademecum prezioso con dati e suggerimenti per agire concretamente. 
Prezzo: 14 euro 
 
Titolo: TIMBUCTÙ 
Autore: Paul Auster 
Edizione: Einaudi tascabili 
Commento: Il mondo narrato da un Sancho Panza a quattro zampe. 
Prezzo: Euro 7,75 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo:  QUANDO GLI ELEFANTI PIANGONO sentimenti ed emozioni nella vita degli animali 
Autore: Jeffrey M. Masson e Susan McCarthy 
Edizione: i Nani Baldini & Castoldi 
Commento: Le persone comuni non hanno difficoltà a credere che i loro cani, gatti, pappagalli e cavalli provino 
sentimenti primari come il dolore, la gioia, la rabbia e la paura. Ma la scienza ufficiale no: teme di essere tacciata 
di antropomorfismo e preferisce chiudere gli occhi di fronte agli orsi che contemplano rapiti il tramonto o agli 
elefanti che si fermano ad osservare le ossa dei loro congiunti. Dalle scimmie che imparano il linguaggio dei 
sordomuti ai delfini che inventano giochi, ma senza trascurare polipi dispettosi e pappagalli che sembrano avere 
compreso il significato delle parole che pronunciano, Jeffrey M.Mason e Susan McCarthy, con rigore scientifico e 
passione contagiosa, ci insegnano a considerare gli animali in modo nuovo: non possiamo più ignorare i loro 
sentimenti, e abbiamo obblighi verso di loro come verso i nostri simili. 
  
ANIMALI DOMESTICI 
 
Titolo: A LEZIONE DAL MONDO ANIMALE 
Autore: Roberto Marchesini 
Edizione: Ap 
Commento: Suggerito dalla casa editrice quale manuale per gli insegnanti, questo è un libro fondamentale nella 
libreria anche di tutti gli animalisti. 
Conoscere il mondo animale è una delle esperienze più straordinarie per un bambino, il quale ne trae la possibilità 
di acquisire una straordinaria raccolta di informazioni ma anche di beneficiare delle importanti opportunità 
educative legate a tale rapporto. Numerose sono infatti le ricerche che dimostrano come l’interazione con 
l’animale determini considerevoli benefici allo sviluppo psichico ed espressivo del bambino. Non a caso, in molte 
aree del mondo esiste una tradizione ormai consolidata di zooantropologia applicata, con istituti di ricerca, fattorie 
degli animali, centri di didattica, programmi di attività formative e ricreative. Ma per poter sviluppare con gli 
animali domestici una relazione completa e rispettosa della loro specificità, è indispensabile conoscere alcuni 
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principi di base del loro comportamento e della loro comunicazione. Quali sono i pensieri di un cane o di un 
gatto? Come percepiscono il mondo? Come esprimono i loro stati d’animo? Quali sono le regole da rispettare 
nell’approccio a questi animali? Il manuale intende offrire agli insegnanti e agli operatori di zooantropologia 
didattica una serie di suggerimenti per una corretta impostazione del loro percorso educativo, anche in presenza di 
bambini con difficoltà di apprendimento e di comunicazione, con disturbi di ordine psicologico o di inserimento 
sociale. 
Prezzo: Euro 12,91 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: ANIMALI DI CITTÀ 
Autore: Roberto Marchesini 
Edizione: Red edizioni 
Commento: Manuale ricco di informazioni utili per conoscere la natura comportamentale degli animali che ci 
sono più vicini, come i cani e i gatti, puntuale nello svelare i loro più minuti segreti e dare le giuste giuste 
indicazioni per migliorare il nostro rapporto con loro. 
Prezzo: Euro 16,53 
Per ordinare: http://www.onbitway.it/ai/lista_prodotti.asp 
 
Titolo: 10 REGOLE PER UNA CORRETTA CONVIVENZA CON IL TUO PET  
Autore: Roberto Marchesini 
Edizioni: alberto perdisa editore  
Commento: Un’agile brochure dal prezzo contenuto per illustrare tutti gli aspetti di un corretto rapporto 
con il nostro compagno a quattro zampe; Le regole per adottare, accudire, educare, insegnare il miglior 
comportamento, evitare incidenti, diventare un buon leader per il proprio cane, gestire i cuccioli, la 
pulizia, la loro vita sociale. 
Prezzo: € 3 
 
Titolo: I NOSTRI AMICI ANIMALI 
Autore: Roberto Marchesini 
Edizioni: alberto perdisa editore  
Commento: Gli animali sono i nostri compagni, accanto a loro possiamo imparare molte cose utili e 
divertenti, e trascorrere momenti indimenticabili. Gli animali domestici sono da millenni gli amici 
dell’uomo, che hanno sempre aiutato nel lungo e difficile cammino del progresso. Anche per questo 
dobbiamo loro riconoscenza e rispetto, avendo cura di garantire ciò di cui hanno bisogno. Per poterlo 
fare, è necessario avere consapevolezza delle loro abitudini, del comportamento, del modo di sentire e 
comunicare. In questo libretto, rivolto ai lettori più giovani, vengono fornite in modo semplice, diretto e 
divertente alcune indicazioni utili per conoscere e comprendere meglio gli animali da affezione. 
Prezzo: € 4.13 
 
Titolo: IL BAMBINO, L'ANIMALE E LA SCUOLA 
Autore: Hubert Montagner (editor) 
Edizioni: alberto perdisa editore  
Commento: Educare al rapporto con gli animali è oggi un’esigenza sociale ampiamente riconosciuta 
dalle istituzioni e dal mondo della scuola, perché comporta ricadute positive su più fronti: il 
riconoscimento della dignità di ogni essere vivente, ma anche, sul piano pedagogico, indubbie valenze 
formative e didattiche. Mancano però le esperienze e i testi che possano affiancare specifici percorsi 
educativi per offrire a insegnanti e operatori un manuale di concreta applicabilità. Il volume, a cura di 
Hubert Montagner, intende colmare questa lacuna, presentandoci un programma di ricerca didattica e di 
iniziative realizzate nelle scuole francesi alla metà degli anni Novanta. Esso ci accompagna nel cuore di 
una sperimentazione condotta su più piani e con diversi approcci metodologici, dove le domande 
fondamentali sono state perché e in che modo l’animale può fare il suo ingresso a scuola. Esemplare per 
la forte attenzione alla interdisciplinarietà e per l’importanza che viene attribuita all’animale come 
soggetto di interazione, il saggio lancia un ponte tra assunti teorici e pratica quotidiana, evidenziando 
come l’animale possa rivelarsi un formidabile mediatore per scoprire il bambino, migliorare in lui la 
percezione del tempo e dello spazio, aiutarlo a scoprire la comunicazione non verbale. La gran varietà di 
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spunti didattici e le linee guida coerenti con la realtà scolastica potranno così aiutare i docenti a favorire 
il rapporto bambino-animale e valorizzare il potenziale formativo di questa interazione. 
 Prezzo: € 13 
  
Titolo: L’AVVOCATO DEGLI ANIMALI (...E DEL CANE) 
Autore: Giorgio Celli 
Edizioni: alberto perdisa editore  
Commento: L’uomo, ha scritto il filosofo Friedrich Nietzche, è il peggiore di tutti gli animali, e non ho 
alcuna ragione per confutare l’accusa. Anzi, la ribadisco e mi riprometto di fare il pubblico ministero di 
questa Norimberga degli animali, per bollare la mia specie di crudeltà e di genocidio. Accuso l’uomo di 
prevaricazione, di sconfinamento, di esproprio, di assassinio! 
In questo pamphlet ironico e sferzante, spiritoso e spietato, Giorgio Celli mette a nudo le piccole e 
grandi crudeltà a cui sono da sempre sottoposte tutte le specie animali. Con passione e veemenza, la sua 
requisitoria smonta pezzo dopo pezzo i luoghi comuni di cui siamo intrisi e che troppo spesso ci fanno 
sentire legittimati nei nostri comportamenti irrazionali e violenti nei confronti degli animali. 
Cani e gatti, ma anche squali, serpenti, zanzare e coccodrilli, emergono da queste pagine con la forza e 
la ricchezza di un mondo vitale, affascinante e misterioso, al cui destino è indissolubilmente legato il 
nostro. Forse il destino di un riccio che attraversa la strada in una notte d’estate, o forse quello di 
un’auto che riesce a frenare in tempo. 
Prezzo: € 15 
 
Titolo: LIBERTÀ CONDIZIONATA 
Autore: Alvise Sapori 
Edizioni: alberto perdisa editore  
Commento: Ogni anno, in Italia, vengono abbandonati o si smarriscono circa 150.000 cani. Solo il 15% 
sopravvive ed è ricoverato in un canile. Alcuni vengono adottati, ma altri vi restano per tutta la vita. 
Il libro documenta, con immagini e testi, la vita dei cani nei canili e, nei casi più fortunati, con il nuovo 
padrone, accompagnandoci in un percorso ideale che va dalla disperazione della solitudine al ricostituito 
rapporto con l’uomo… in cui è l’uomo a non poter fare a meno del cane. 
A chi ha dubbi sulla capacità emozionali degli animali, non resta che sfogliare e leggere questo libro, 
che documenta come le esperienze negative li segnino profondamente e, in alcuni casi, in maniera 
indelebile. Ma cosa pensa un cane smarrito o abbandonato?  
Lucio Dalla, nel suo racconto-presentazione, ci dà la sua risposta, dolce e struggente. 
Prezzo: € 23 
 
TESTI IN LINGUA INGLESE CONSIGLIATI 
    
Titolo: THE VEGETARIAN WAY 
Autore: M & K Messina 
Edizioni: Three Rivers Press (NY, USA), 1996 
Sicuramente uno dei migliori testi mai scritti sul vegetarismo. Molto ben documentato e completo. È scritto in 
maniera discorsiva ma nel contempo fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare che l'alimentazione 
vegana e vegetariana sono salubri e per impostare una alimentazione equilibrata. 
Per ordinare: http://www.oipaitalia.com/ 
 
Titolo: GENETIC ENGINEERING, DREAM OR NIGHTMARE 
Autore: Mae Wan Ho 
Edizioni: Gateways Books (UK), 1998 
Analisi completa, rigorosa e molto ben documentata dei rischi delle manipolazioni genetiche e degli enormi 
interessi commerciali che si celano dietro questa pratica. 
Per ordinare: http://www.oipaitalia.com/ 
 
Titolo: BRUTE SCIENCE: DILEMMAS OF ANIMAL EXPERIMENTATION 
Autore: H. LaFollete, N. Shanks 
Edizioni: Routledge (UK), 1996 
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Testo di notevole interesse. Si tratta di un'ottima analisi epistemologica della sperimentazione animale. Gli Autori 
concludono che i modelli sperimentali animali non possono fornire risultati estrapolabili all'uomo, come 
sostengono i vivisettori, ma solo delle ipotesi che devono poi essere verificate con metodi necessariamente 
diversi. Nell'ultimo capitolo sono evidenziate le conseguenze sul piano morale che questa analisi epistemologica 
comporta. Lettura vivamente consigliabile. 
Per ordinare: http://www.oipaitalia.com/ 
 
Titolo: TEACHING COMPASSION. A guide for Humane educators, Teachers and Parents 
Autore: P. Raphael 
Edizioni: 
Commento: Narrativa per insegnanti e piani di lezione per incoraggiare il rispetto, la responsabilità e la 
compassione. 
Prezzo: 19,95 $ + 5 $ spedizioni 
Per ordinare: www.latham.org/newbook2.htm 
 
PER I PIÙ PICCINI 
  
Titolo: LE CASE DEGLI ANIMALI 
Autore: Sonia Goldie e Charlotte Bernard 
Edizioni: Editoriale Scienza srl 
Commento: Case sottoterra, case sugli alberi, case sull’acqua e case sulla…schiena: un libro per scoprire, senza 
fare rumore, le tane degli animali. 
 
Titolo: LE LACRIME DEL COCCODRILLO 
Autore: Pittau e Gervais 
Edizioni: Il Castoro Bambini 
Commento: C’era una volta, su un’isola lontana in mezzo all’oceano, un coccodrillo felice. Si chiamava Prospero, 
aveva tanti amici e non si annoiava mai. Ma un giorno, da una grossa nave nera, scesero sull’isola degli uomini 
cattivi che… 
 
Titolo: ABBAIARE STANCA 
Autore: Daniel Pennac  
Edizioni: Salani Gl’Istrici Firenze 1994 
 
Titolo: IL GATTO NON E’ UN CUSCINO 
Autore: Christine Nostlinger  
Edizioni: Piemme Junior 1994 
 
Titolo: MANUALE DEL GIOVANE ANIMALISTA 
Autore: Marina Baruffaldi 
Edizioni: A. Mondadori Milano 1997 
 
PER RAGAZZI 
 
Titolo: LA STRANA STORIA DEL PESCOLINO ROSSO DEL BAMBINO E DELLA FAVOLA CHE NON 
POTEVA FINIRE COSI’ 
Autore: Claudio Ciccarone 
Edizioni: l’isola dei ragazzi 
Commento: Un regalo a sorpresa per Ivan: un pesciolino rosso che il bambino sistema nella piscina di casa, per 
farlo sentire libero. Ma la libertà non ha confini e il pesce si sente triste: sogna il lago e la sua famiglia. Ivan lo 
accontenta e intraprende con il suo piccolo amico, un avventuroso viaggio in bici verso la libertà. 
RIVISTE 
 
La LAV pubblica i mensili IMPRONTE e PICCOLE IMPRONTE, le prime riviste animaliste italiane.  
Titolo: Impronte  
Vivisezione, pellicce, caccia, circo, combattimenti, zoomafia, allevamenti intensivi, alimentazione, randagismo, 
palii e feste con animali, zoo, sono i principali argomenti affrontati in ogni numero con interventi di qualificati 
esperti come Stefano Cagno (medico antivivisezionista), Pietro Croce (medico-chirurgo antivivisezionista), 
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Gianni Tamino (docente di biologia), Fabrizia Pratesi (coordinatrice del Comitato Scientifico Antivivisezionista-
CSA), Roberto Vannetti (avvocato), Marinella Correggia (giornalista) ed altri ancora.  
Nelle ormai "storiche" rubriche di Impronte intitolate "No Shopping" e "Lettere per", tutti i lettori possono trovare 
segnalazioni ed appelli che riguardano i diritti degli animali e partecipare attivamente alle campagne della LAV.  
REDAZIONE DI IMPRONTE  
c/o LAV - VIA SOMMACAMPAGNA 29 - 00185 ROMA - TEL. 064461325 - 064461326 - e-mail: 
lav@infolav.org 
Sito web: www.infolav.org 
 
Titolo: Piccole impronte  
Rivista per giovanissimi di storie, fumetti e giochi 
Piccole Impronte ha visto la luce nel dicembre del 1994. È la prima rivista italiana dedicata ai ragazzi che non 
solo amano gli animali, ma vogliono anche fare qualcosa per aiutarli. Edita direttamente dalla LAV, che ne 
sostiene interamente i costi, Piccole Impronte può essere un importante strumento educativo di innovazione 
culturale perché si propone di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dei diritti di tutti gli animali, umani 
compresi, denunciando quelle attività che violano questi diritti.  
Piccole Impronte aiuta a riconoscere l'abuso degli animali, ma allo stesso tempo, attraverso l'informazione, dà ai 
giovani lettori gli strumenti per sentirsi parte attiva nel cambiamento. L'informazione di Piccole Impronte è 
diversa da quella scolastica tradizionale o quella televisiva: non sottovaluta le capacità dei ragazzi, non li 
omologa. Attraverso un coinvolgimento attivo, fa capire ai giovani lettori che loro stessi possono "fare la 
differenza" nella costruzione di una società umana più rispettosa nei confronti degli animali che dividono con noi 
il pianeta Terra. Propone infatti in ogni rubrica spunti e riflessioni che i ragazzi possano sottoporre ed 
approfondire con chi sta loro vicino.  
Piccole Impronte si rivolge ai bambini delle scuole elementari (è auspicato l'aiuto degli adulti) e ai ragazzi delle 
scuole medie inferiori. Esce con cinque numeri di 16 pagine l'anno, in quadricromia, come supplemento di 
Impronte.  
Direttore: Adolfo Sansolini  
Caporedattrice: Ilaria Marucelli  
Progetto grafico: Pierpaolo Puxeddu  
Periodicità: 5 numeri l'anno 
ESCE IN ALLEGATO ALLA RIVISTA IMPRONTE 
 
Titolo: ANIMALISTI ITALIANI 
Associazione Animalisti Italiani 
Via degli Ontani 32 00172 Roma 
Sito web: www.animalisti.it mail: info@animalisti.it 
 
Titolo: IDEA VEGETARIANA 
AVI segreteria nazionale: V.le Brianza 20 20127 Milano 
Mail: info@vegetariani.it 
 
Titolo: ORIZZONTI 
Atra - Via Capelli 28 6900 Lugano 
 
Titolo: PANDA 
WWF 
 
Titolo: UNIVERSI 
OIPA - via Ognissanti 18 35129 Padova 
 
Titolo: VOCE DEI SENZA VOCE 
Leal - via Settala 2 20124 Milano 
 
 
 


