18 Marzo ore 20:00
THE GHOSTS IN OUR MACHINE
(sottotitolato)

25 Marzo ore 20:00
FAST FOOD NATION
(italiano)

Un documentario che mostra gli animali che solitamente sono occultati
allo sguardo umano: quelli cosiddetti
da reddito, che vivono in una condizione di invisibilità tale da portare a
definirli, appunto, fantasmi, presenze
spettrali all’interno di una macchina di
sfruttamento che non si arresta mai.

Il direttore marketing di una catena di
fast food si trova a dover lasciare il suo
comodo ufficio in California per raggiungere il luogo dove nascono gli hamburger che fanno la fortuna ella sua società. Nello stabilimento di macellazione
lavorano numerosi immigrati messicani
giunti negli States illegalmente. Il film segue le loro vicende e quelle del manager.

Attraverso l’attività della fotografa
Jo-Anne McArthur, gli animali vengono finalmente mostrati per quello che
1 Aprile ore 20:00
sono: non ingranaggi di una macchina
DELTA, OIL’S DIRTY BUSINESS
di sfruttamento e profitto ma individui
(sottotitolato)
senzienti, ciascuno con una propria, insopprimibile personalità.
In Nigeria, le speranze nella democrazia e nel benessere suscitate dall’indiA seguire: presentazione del gruppo pendenza e dalla scoperta del petrolio,
locale di Essere Animali.
sono naufragate tra le paludi del Delta
del fiume Niger all’ombra di un cielo
Con la partecipazione speciale del filo- inquinato e di un mare senza pesci, afsofo Leonardo Caffo, il teorico dell’an- fondate dallo sfruttamento selvaggio di
tispecismo debole.
multinazionali come la Shell, l’Agip, la
Chevron e dai corrotti governi locali.

Essere Animali è un’associazione no-profit che promuove un
cambiamento culturale, sociale
e politico, volto a superare tutte le forme di sfruttamento nei
confronti degli animali che condividono con noi il pianeta.
Quotidianamente ci impegniamo perché un mondo diverso, per
esseri umani e animali, diventi
realtà per mezzo di campagne di
sensibilizzazione e protesta, salvataggio diretto di animali, educazione, informazione e investigazioni condotte nei luoghi dove
gli animali vengono reificati.
INGRESSO LIBERO
DALLE 19:30.
BUFFET VEGAN BENEFIT
A 4 EURO

Web: www.EssereAnimali.org – facebook.com/essereAnimali – twitter.com/EssereAnimali
Per informazioni sul cineforum: bari@essereanimali.org – 328/8355866

