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- DESCRIZIONE Questo libro racconta quali sono le motivazioni della scelta
vegan, intesa come scelta etica di rispetto per la vita di tutti
gli animali, domestici e selvatici, nonché per l'ambiente in cui
noi stessi, con loro, viviamo.
Il tutto mediante un leitmotiv che attraversa tutto il testo: con
la scelta vegan "ci guadagnano tutti". Perché è vero che essa
si basa sulla decisione di modificare le proprie abitudini
quotidiane per ragioni squisitamente etiche, quindi
altruistiche, ma è anche vero che l'effetto collegato è quello di
ottenere vantaggi anche per la nostra salute e il nostro
benessere fisico e psicologico. Dunque nessun contrasto o
necessità di "mediazione" tra interessi forti contrapposti, nessun "male minore" da scegliere. La
scelta vegan porta solo vantaggi a tutti.
- A CHI E' INDIRIZZATO QUESTO LIBRO? A tutti coloro che sono disponibili a cambiare, che non hanno paura di venire a conoscenza dei lati
oscuri che si celano dietro a quelle che ci sembrano "normali" abitudini di consumo, perché solo
conoscendole possiamo iniziare a eliminarle.
A tutti coloro che amano e rispettano gli animali ma si sono fermati a quelli d'affezione, perché
possano rendersi conto di come sia giusto andare oltre e rispettare anche tutti gli altri.
Ai vegetariani non ancora vegani, per mostrare loro che le stesse identiche motivazioni che li hanno
portati alla scelta vegetariana, portano necessariamente alla scelta vegan, una volta noti tutti i fatti,
a prima vista non così palesi.
A tutti coloro che vogliono rendersi conto di quali sono i nostri "grandi poteri" come singoli individui
e se la sentono di assumersi le conseguenti "grandi responsabilità" nel far cambiare la situazione.
Con la bella sorpresa, per tutti, di scoprire che è facilissimo cambiare in meglio.
- L'AUTRICE Marina Berati è ingegnere elettronico a indirizzo informatico; il suo mestiere è quello di
sviluppatrice software.
Da anni svolge attività di volontariato per la difesa degli animali, attraverso la realizzazione di
campagne, materiali e siti informativi, eventi.
E' co-autrice del libro "Diventa vegan in 10 mosse" (Edizioni Sonda, 2005) e autrice di "Vegan si
nasce o si diventa?" (Edizioni Sonda, 2011), nonché della quasi totalità dei materiali informativi
pubblicati dalla casa editrice non profit AgireOra Edizioni, che ha fondato nel 2005; tiene conferenze
pubbliche e nelle scuole sulla scelta vegan.
Per "deformazione professionale" e per suo carattere, nelle sue argomentazioni mette al primo posto
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la logica e la razionalità. La logica però non esclude l'empatia, il "mettersi nei panni degli altri" e
sentire la loro sofferenza. Far del male agli animali non è ragionevole, logico, razionale, oltre ad
essere profondamente ingiusto. In questo libro, il primo in formato e-book realizzato dall'autrice,
Marina Berati ci spiega il perché.
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PDF?. If you are areader who likes to download perché vegan Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get perché vegan Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading perché vegan Pdf? You may think better
just to read perché vegan Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read perché vegan electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, perché vegan Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download perché
vegan Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download perché vegan Pdf from our online library.
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