
 

 

 

 

SCHEDA DEL FILM 
 

Titolo:                           Cowspiracy: The Sustainability Secret 
Genere:                        Documentario 
Durata:                         90 min. 
Regia:                           Kip Andersen, Keegan Kuhn 
Formato:                     Video HD 
Prodotto da:               AUM Films, First Spark Media 
Sito Web:                     www.cowspiracy.com 
 
 

BREVE TRAMA 

 
Cowspiracy: The Sustainability Secret è un innovativo lungometraggio 
nel quale un intrepido regista (Kip Andersen) svela l’industria più 
distruttiva del mondo contemporaneo, indagando a fondo i motivi per 
cui le principali organizzazioni ambientaliste mondiali hanno paura di 
parlarne. Questo scioccante e allo stesso tempo ironico documentario, 
rivela il devastante impatto ambientale che l'allevamento di animali ha 
sul nostro pianeta.  
 



 

 

TRAMA 

 

Cowspiracy: The Sustainability Secret è un innovativo lungometraggio 
nel quale un intrepido regista (Kip Andersen) svela l’industria più 
distruttiva del mondo contemporaneo, indagando a fondo i motivi per 
cui le principali organizzazioni ambientaliste mondiali hanno paura di 
parlarne. L'allevamento di animali è la principale causa di 
deforestazione, consumo d’acqua, inquinamento e produzione di 
effetto serra; nonché della distruzione della foresta pluviale con la 
conseguente estinzione delle specie indigene e del loro habitat; 
dell’erosione del manto terrestre, delle cosiddette “zone morte” 
oceaniche e di ogni altra forma di malattia ambientale.  
Nonostante ciò, questa pratica va avanti senza che nessuno si opponga.   

Mano a mano che Kip Andersen si avvicina ai vertici dei movimenti 
ambientalisti, scopre quello che sembra un rifiuto intenzionale a 
mettere in discussione gli allevamenti intensivi, mentre difensori e 
paladini dell’industria lo mettono in guarda sui rischi alla sua libertà e 
persino per la vita, in caso osi proseguire nella sua indagine.   

 

Rivelatorio al pari di Blackfish (USA 2013) e pieno di ispirazione come 
An Inconvenient Truth (USA 2006),  questo scioccante e allo stesso 
tempo ironico documentario, svela il devastante impatto ambientale 
che l'allevamento intensivo ha sul nostro pianeta, offrendo però una 
concreta via per la sostenibilità globale e per la crescente popolazione 
del pianeta.   
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

BIOGRAFIA DEI REGISTI 

 

Kip Andersen ha maturato una coscienza ambientalista dopo aver visto 
An Inconvenient Truth (USA 2006), iniziando a riciclare in modo 
fervido, consumando sempre meno energia e acqua in casa, 
preferendo la bicicletta all’auto. Andersen era convinto di fare tutto il 
possibile per l’ambiente seguendo le linee guida delle organizzazioni 
ambientaliste internazionali ma la sua vita prese un’altra direzione 
quando scoprì che l’allevamento intensivo era la causa principale della 
distruzione ambientale. Andersen oltre ad essere il fondatore 
dell'Animals United Movement (AUM), è anche un imprenditore in 
svariati rami. Laureato in economia alla California Polytechnic State 
University, da oltre dieci anni vive a San Francisco.    
 
Keegan Kuhn acclamato regista e musicista professionista, ha lavorato 
in passato con organizzazioni no-profit ed è coinvolto da anni in 
movimenti che lottano per la giustizia sociale. In qualità di regista, aiuta 
le organizzazioni a raggiungere un più vasto bacino di utenza e di 
sostenitori attraverso la realizzazione di video e film di alta qualità, 
spingendosi a girare pellicole dall'Alaska ai deserti dell’ovest americano, 
dalle comunità agricole rurali alle più recondite strade delle metropoli. 
Kuhn è spinto da un profondo desiderio di fare luce sulle storie mai 
raccontate e dimenticate dalla nostra società. Vive a San Francisco. 

  

COMPAGNIE DI PRODUZIONE 

 
AUM Films (Animals United Movement) è una compagnia no-profit 
fondata da Kip Andersen con l'obiettio di sviluppare film e altre forme 
mediatiche per promuovere la sostenibilità, la compassione e la pace 
per tutti gli abitanti della terra. Cowspiracy: The Sustainability Secret è 
la loro prima produzione.  
 

First Spark Media è una casa di produzione cinematografica che si 
occupa di video e pellicole sulla giustizia sociale, con lo scopo di creare 



 

 

un mondo più giusto e pacifico. Produce media digitali e film per 
organizzazioni non-profit, fondazioni e gruppi di attivisti per aiutarli a 
trasmettere meglio il messaggio delle loro campagne, la loro missione e 
i loro fini. La First Spark Media riconosce le difficoltà quotidiane che 
queste organizzazioni si trovano ad affrontare nel loro sforzo di 
esercitare un cambiamento positivo nel mondo. La First Spark Media 
ha prodotto pellicole e altri media per organizzazioni come la Universal 
Compassion Foundation, American Wild Horse Preservation 
Campaign, The Organization of Labor Assistance, LGBT Compassion e 
Animal Place sanctuary.  

Una versione rinnovata di Cowspiracy è stata prodotta da Leonardo 
DiCaprio, Jennifer Davisson e Appian Way Productions e sarà visibile 
su Netflix a partire da metà settembre. 

 

CON L’AIUTO DI 

 
Dr. Richard Oppenlander  
Autore dell’innovativo libro Food Choice and Sustainability, 
Oppenlander è inoltre un relatore molto richiesto ed ha partecipato a 
svariate conferenze ed eventi, presentando workshop e convegni in 
svariate università e imprese. Lavora anche come consigliere presso 
numerose aziende municipali degli Stati Uniti e in progetti per la fame 
nel mondo, progettati sui suoi modelli di sostenibilità. 

Michael Pollan 
Michael Pollan è l’autore di quattor best-sellers del New York Times 
(Food Rules: An Eater’s Manual, In Defense of Food: An Eater’s 
Manifesto, The Omnivore’ Dilemma: A Natural History of Four Meals, 
The Botany of Desire: A Plant’s-Eye View of the World). The Omnivore’s 
Dilemma è stato nominato uno dei dieci migliori libri del 2006 sia dal 
New York Timesche dal Washington Post e Pollan è apparso nel 2010 
nella lista delle cento persone più infuenti al mondo dalla rivista Time. 
Nel 2009 Newsweek lo ha eletto uno tra i 10 più importanti “Nuovi 
pensatori”. 



 

 

Dr. Will Tuttle 
Will Tuttle è un relatore, educatore, autore e musicista pluripremiato. Il 
suo libro The World Peace Diet è considerate tra I volume più 
importanti del 21° secolo. Annualmente Tuttle presenta circa 150 eventi 
in tutto il nord America pressso conferenze, ritrovi, centri e chiese 
progressiste. Nelle sue conferenze, workshops e corsi, parla di 
veganismo, spiritualità, attivisimo efficace e della crescita 
dell’individuo. Già monaco Zen, Tuttle ha un master in scienze 
umanistiche e una laurea in filosofia dell’educazione. 

Howard Lyman 
Ex-allevatore di bestiame del Montana, Howard Lyman è un noto 
relatore, autore e difensore degli animali. Meglio noto per essere stato 
citato in tribunale dall’associazione nazionale degli allevatori bovini 
americani per aver parlato del morbo della mucca pazza durante lo 
spettacolo di Oprah Winfrey, è il fondatore di Voice for a Viable Future 
ed è stato oggetto di due documentary: Mad Cowboy e Peaceable 
Kingdom: The Journey Home. 

Will Potter 
Will Potter è un pluripremiato giornalista indipendente che risiede a 
Washington D.C., si è specializzato sui diritti degli animali, sui 
movimenti ambientalisti e di libertà civile nel post 11 settembre. 
Alcuni dei suoi articoli sono stati pubblicati dai maggiori media 
mondiali (tra gli altri, Washington Post, El Pais e Le Monde) ed è 
apparso di fronte al congresso degli Stati Uniti come unico testimone 
oppostosi alla legge sul terrorismo nell’industria alimentare. 
Potter è autore di Green Is the New Red, un reportage sull’impiego di 
paura e mezzi di intimidazione da parte del FBI con l'obiettivo di 
mettere sotto silenzio i movimenti ambientalisti e animalisti. 

Will Anderson 
Nel 1978, Will Anderson fondò Greenpeace Alaska ad Anchorage, poco 
dopo venne eletto nel consiglio nazionale di Greenpeace USA. Da allora 
ha condotto una lunga carriera nella gestione delle campagne di 
welfare ambientalista e animalista per svariate associazioni, tra cui il 
Earth Island Institute e la Progressive Animal Welfare Society. Ha 
lavorato con agenzie statali e federali, scienziati e politici. Continua 
tuttora a prestare la sua opera a numerose organizzazioni nazionali che 



 

 

proteggono la fauna e la natura marina e difendono terra e oceani 
contro la distruzione perpetrata dalle industrie. 
 
 
 

CON LA PARTECIPAZIONE DI 

 
Michael Besancon  
Veterano da quarantun'anni dell'industria alimentare naturale, Michael 
Besancon è vice presidente all'acquisto, distribuzione e comunicazione 
per Whole Foods Market. 

Michael Klaper, MD  
Dott. Michael Klaper ha più di quarant'anni di esperienza clinica, 
pratica medicina preventiva e sulla nutrizione. È direttore dell'Istituto of 
Nutrition Education and Research e membro della Nutrition Task Force 
dell'American Medical Student Association. 

David Robinson Simon 
David Robinson Simon è procuratore, avvocato per il consumo 
sistenibile e autore del libro Meatonomics sull'aspetto economico 
dell'allevamento intensvio. 

Dr. Kirk R. Smith 
Dr. Kirk R. Smith è professore alla School of Public Health presso la 
University of California, dov'è direttore del programma Global Health 
and Environment. 
 

ALTRE COLLABORAZIONI 

 
Amazon Watch 
Leila Salazar-Lopez, direttore del 
programma 

American Wild Horse 
Preservation Campaign 

Deniz Balbol, direttore delle 
comunicazioni 

Animal Agriculture Alliance  
Emily Meredith, direttore delle 
comunicazioni 



 

 

Animal Place 
Marji Beach, educatore 
Dr. Greg Litus, orticoltore 
David Phinney, responsabile 
Animal Care 

Beyond Meat 
Ethan Brown, fondatore e 
amministratore delegato 

Bivalve Dairy 
John Taylor, co-proprietario 
 

California Department of Water 
Resources 
Kamyar Guivetchi, capo-
divisione 

Clover Stornetta Farms 
Marcus Benedetti, presidente e 
amministratore delegato 

Earthworks Urban Fram 
Shane Bernardo, Coordinatore 
attività esterne 

Ecology Action 
John Jeavons, fondatore 

Food&Water Watch 
Wenonah Hauter, direttore 
esecutivo 

Food Empowerment Project 
Lauren Ornelas, direttore 
esecutivo 

Hampton Creek Foods 
Josh Tetrick, fondatore e 
amministratore delegato 

Markegard Family Grass-Fed 
Erik and Domiga Markegan, 
propietari e operatori 

NRDC 
Ann Notthoff, direttore 
California 
 
 

Oceana 
Geoffrey Shester, direttore del 
programma California 

Omega Creamery 
 John Schindler, fondatore 

Pacific Institute 
Heather Cooley, direttore del 
programma acqua  

Rainforest Action Network 
Linsday Allen, direttore 
esecutivo 

Sea Shepher Conservation 
Society 
Lisa Agabian, direttore relazioni 
coi media e comunicazioni 
Susan Hartland, direttore 
amministrativo 

Sierra Club 
Bruce Hamilton, vice direttore 
esecutivo 

Surfrider 
Chad Nelsen, direttore 
ambientale 

The Sustainability Institute at 
Molloy College 



 

 

Demosthenes Martos, direttore delle comunicazioni

 
 
 

CONTATTI MEDIA 

 

Contatti media U.S.A. 
Gary Smith, Evolotus PR 
gary@evolotuspr.com  

Contatti media Italia 
Serena Capretti | Essere Animali 
serena.c@essereanimali.org 
+39 342 0509174  
 


