18 e 19 settembre: Milano - Piazza Schiavone - 25 e 26 settembre: Via Golgi, 36
Ore 10-19
Plant Raised R-evolution: feed your future, è un progetto presentato dall’Associazione Animal
Save Italia e sviluppato dalle sue sezioni milanesi di Milano Animal e Milano Climate Save,
vincitore del Bando Europeo del Comune di Milano: "Food Wave: empowering urban youth for
climate action", che si propone l'obiettivo di accrescere la conoscenza, la consapevolezza e
l'ingaggio dei giovani europei su pratiche sostenibili di consumo e produzione di cibo per la
mitigazione del cambiamento climatico.
La più accessibile delle rivoluzioni è quella che inizia dal piatto!
MURALES, ORTI MOBILI, SHOW COOKING, TAVOLI DI DISCUSSIONE
Il progetto prevede un format ripetibile, composto da diverse attività, che verrà realizzato in
due piazze periferiche della città (vicine a poli universitari del Politecnico) per esso si propone
di dimostrare ai giovani cittadini, e non solo, come possano essere protagonisti attivi nella
mitigazione della crisi climatica ed ecologica, in modo semplice e concreto, attraverso le loro
scelte alimentari quotidiane.
Le due aree prescelte saranno trasformate, per il fine settimana, in uno spazio dedicato:
- all’arte, con la creazione di murales a tema ambientalista, realizzati anche con vernice Airlite
per
assorbimento
CO2
dall’artista
di
fama
internazionale
Moby
Dick.
Moby Dick - artista romano, laureato con il massimo dei voti in scenografia all’Accademia di Belle Arti
di Roma. Ha collaborato con Sea Sheperd, WWF, è diventato famoso come lo street artist degli animali:
balene, rinoceronti, elefanti, tigri, che hanno invaso sottopassi e stazioni, mura di cinta delle carceri,
facciate dei palazzi e metropolitane. Ha preso parte alla 53esima Biennale di Venezia ed esposto le sue
opere a New York, Tokyo e Osaka.

- all'orticoltura urbana, con la creazione partecipata di orti mobili, che poi verranno donati
alla
comunità,
e
lezioni
di
orticoltura
con
un
esperto
agronomo.
Gli orti mobili verranno creati con materiali di recupero grazie all’associazione Develò e
donati, tramite la rete Mutuo Soccorso Milano a chi ne ha più bisogno.
Emanuele Cavaiolo, agronomo e botanico terrà lezioni pratiche di orticoltura e di
riconoscimento erbe spontanee.

- al cibo sostenibile, con show cooking di cucina vegetale che coinvolgono ristoratori del
territorio e influencer di Youtube e Instagram: Mrs.veggy, Vegnarok, Cuoriveggie, Tadzio
Pederzolli, La Schiscetteria Milano, Lucato Home Restaurant, Samantha Vegan Chef, Black
Sheep Raw.
- ai tavoli di discussione riguardo alle connessioni tra alimentazione e impatto climatico
attraverso lezioni, quiz e tavoli di discussione con la partecipazione di scienziati, nutrizionisti,
politici, professionisti, influencers e movimenti giovanili.
Parteciperanno ai dibattiti: Eleonora Evi europarlamentare e co-portavoce nazionale di Europa
Verde., Serena Giacomin, fisica e climatologa, Presidentessa dell’Italian Climate Network;
Cristina Coto (@cotoncri), divulgatrice di tematiche ambientali e sostenibilità della vita
quotidiana; Saverio e Martina di @alwaysithaka, viaggiatori, attivisti e videomaker; Cristina
Simeone, avvocatessa esperta di nutrizione vegetale, Stefania Pesceterello nutrizionista; Mick
Odelli, consulente di comunicazione esperienziale, youtuber e attivisti di movimenti giovanili
quali
Extinction
Rebellion,
Resilient
Gap
e
Diciassette.
I tavoli di discussione inizieremo parlando del recente lancio del Trattato Plant Based Treaty,
un'iniziativa popolare che mira a mettere i sistemi alimentari in prima linea nella lotta contro
la crisi climatica (https://plantbasedtreaty.org/).
Plant Based Treaty è una campagna popolare progettata per mettere i sistemi di produzione
alimentare in prima linea nella lotta contro la crisi climatico-ecologica. Modellato sul popolare
Fossil Fuel Treaty, il Plant Based Treaty mira a fermare il diffuso degrado degli ecosistemi
causato dall'industria animale e a promuovere una trasformazione del sistema di produzione
alimentare in un sistema etico, sostenibile e giusto per ogni specie vivente.
Scienziati, individui, gruppi, aziende e città stanno rispondendo a questa chiamata all'azione
per fare pressione sui governi nazionali per negoziare un trattato internazionale basato sulla
transizione ad un sistema di produzione alimentare completamente vegetale.
Per partecipare è necessario iscriversi, gratuitamente, tramite il sito Eventbrite.
Il programma completo è disponibile al sito: https://plantraisedrevolution.com/
Pagina IG: https://www.instagram.com/plant_raised_revolution/
Due parole sull'associazione promotrice del progetto:
L'associazione Animal Save, parte del Movimento Internazionale The Save Movement, è attiva per perseguire
l'obiettivo della liberazione animale totale, la giustizia climatica, sociale ed alimentare, per ogni essere vivente
ospite di questo pianeta.
Il nostro approccio sistemico e non giudicante alla realtà e alla società umana è ispirato ai principi dell’inclusività
e della non violenza. Siamo un movimento orizzontale ed intersezionalista.
Condividiamo e pratichiamo i valori di base di un movimento globale chiamato The Save Movement che si divide
strategicamente in tre capitoli: Animal Save, Climate Save e Health Save, impegnati a rivendicare - attraverso tre
approcci differenti ma complementari - il diritto alla giustizia climatica ed alimentare per tutti gli esseri viventi
ospiti su questo pianeta.
Siamo attivi in diverse città italiane e ci adoperiamo per promuovere uno stile di vita plant based.
Siamo su Facebook e Instagram come Milano Animal Save e Milano Climate Save, le pagine nazionali: Animal
Save Italia, Climate Save Italia e Health Save Italia.

Contatti:
savemovementmilano@gmail.com
Gessica Zorz 339 109 7180; Elena Della Bona 334 577 5640; Laura Facci 392 271 8775

La più accessibile
delle rivoluzioni:
Quella che inizia
dal piatto!
Scopri il potere delle
tue scelte alimentari
sulla mitigazione
della crisi climatica.
Prenota!

Dove e Quando?

Per prenotarti vai sul sito
plantraisedrevolution.com

18—19 settembre 2021
Piazza Schiavone
25—26 settembre 2021
Via Golgi, 36
Non perderti il lavoro al murale,
realizzato anche con speciali
vernici in grado di assorbire la CO2,
la costruzione di orti mobili, gli
showcooking e i tavoli
di discussione, con esperti di
nutrizione, clima e sostenibilità.

Un progetto di

Progetto vincitore Food Wave

