
 

 

Incontro/dibattito con 

 autore del microlibro  
NATURA INFRANTA 

dalla domesticazione 
 alla liberazione animale  

 

 Introduce Marco Verdone
Gruppo di Lavoro sulla Questione Animale del DESAT 

 

Martedì 4 giugno 
Municipio dei Beni Comuni Ex-colorificio liberato 

Via Montelungo, 70 - Pisa 

apericena vegan ore 19.00 

incontro ore 20.30 
 

MASSIMO FILIPPI da anni si occupa della "questione animale" da un punto di vista filosofico e 
politico. È membro della redazione di Liberazioni. Rivista di critica antispecista e co-fondatore 
dell’associazione Oltre la Specie.  
Oltre a diversi saggi su varie riviste e aver curato l’edizione italiana di diversi volumi, ha 
pubblicato: Ai confini dell’umano. Gli animali e la morte (ombre corte, Verona 2010), Nell’albergo 
di Adamo. Gli animali la “questione animale” e la filosofia (Mimesis, Milano 2010; in 
collaborazione con F. Trasatti), I margini dei diritti animali (Ortica Editrice, Aprilia 2011) e Natura 
infranta. Dalla domesticazione alla liberazione animale (Ortica Editrice, Aprilia 2013).  
Presso Elèuthera (Milano), è in corso di pubblicazione il volume Crimini in tempo di pace. La 
questione animale e l’ideologia del dominio (in collaborazione con F. Trasatti).  

Il Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno (DESAT) è un'associazione che riunisce 
circa quaranta tra aziende, cooperative, gruppi d'acquisto, associazioni e gruppi informali, che 
operano sul territorio di Pisa e, in una logica di area vasta, anche di altre provincie della 
Toscana.  Lo scopo di questa rete è di promuovere un’economia alternativa garantendone la 
sostenibilità in ogni sua manifestazione, ponendo al centro gli esseri viventi e le loro relazioni, 
i diritti, l'ambiente, la pace. (http://desaltrotirreno.org/home) 
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O P E R E 
DA DUE SOLDI

La biopolitica è sempre e 
comunque zoopolitica, ossia 
assoggettamento e controllo 
dell’Altro animale, domestica-
zione. 
Che sia eliminata nei lager e 
nei mattatoi o che venga con-
trollata, in forma più o meno 
virulenta, con l’ingegneria 
genetica o con le tecniche 
del potere disciplinare, la 
nuda vita è sempre nuda vita 
animale.

ISBN 978-88-97011-32-3

DALLA DOMESTICAZIONE ALLA LIBERAZIONE ANIMALE

 

Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno (DESAT) 

l’AltroAnimale 

Info: 347 36 25 185 


