Animality Roots
Decostruzione
Uno studio alle
radici dell’Animalità
quale percorso di
miglioramento e
crescita del proprio
impegno culturale
sui temi riguardanti
gli animali, l’etologia
e un nuovo modo di
vivere l’Animalità
che va a
cambiare

Conoscenza

radicale, potenziante
e liberante

abitudini,
credenze
e punti di
vista.

dei modelli, le culture e
delle ideologie speciste

Un percorso
Un cambiamento di che insegna anche a
muoversi in un
paradigma, sia nel
quotidiano, sia più in modo diverso, un
grande nei campi di modo animale,
andando a
pensiero e azione
riprendersi la
dell’antispecismo,
propria Animalità.
mettendo da
parte una
eredità di
conoscenza
di facilitazione,
proveniente
liberazione e
da ideologie
emancipazione
del dominio e
	
  non di vero
approfondimento, studio e livello culturale.

Pratica

Animality Roots

Per chi
• Per chi ha voglia di addentrarsi
nei significati scientifici, filosofici,
culturali e pratici dell'Animalità
• Per chi non vuole agganciarsi, o
essere intrappolato, all’interno di
una conoscenza scientifica che
spesso è impaludata in una
prospettiva specista (più pregna
di crudeltà, che di cultura).
• Per chi vuole approfondire un
paradigma di studio, conoscenza e
pratica – non per fare i conti con
la realtà di una società predefinita,
ma per comprendere come
emanciparsi da essa e con questo
cambiarla.

Programma

Italia | Maggio – Settembre 2021
Modulo 1
Modulo 1/2
(dal vivo)
Modulo 3
Esame

Domenica 2 Maggio | Online
Venerdi 28 Maggio | Pieve di Teco (IM)
Sabato 29 Maggio | Pieve di Teco (IM)
Domenica 30 Maggio | Pieve di Teco (IM)
Domenica 4 Luglio | Online
Domenica 1 Agosto | Online
Domenica 5 Settembre | Online

Il weekend dal
vivo si terrà tra
gli olivi di Sparta
e dintorni.
Villaggio del Sole,
Pieve di Teco

calendario
e location

Modulo 1 (due giorni) Cambiare paradigma:
da una conoscenza che opprime ad una che libera
Modulo 2 (due giorni) Fondamenti di etologia antispecista:
per uno studio libero da funzionalismi e utilità
Modulo 3 (due giorni) Cognizione e apprendimento:
la costruzione dell’esperienza
Esame (1 giorno)

Registrazione
Quota di partecipazione:
1.260,- Euro, (formazione, libro,
materiale di studio e 2
pernottamenti) rateizzazione
possibile | numero minimo di
partecipanti: 6 – massimo 12
Per accedere al percorso si

pianifica un intervista telefonica
per comprendere l’orientamento
e la motivazione.
INFO / RICHIESTA
REGISTRAZIONE:
study@learninganimals.com

