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antonio alì è laureato in Tecniche di allevamento del cane di razza ed 
educazione cinofila presso l’Università di Pisa, Facoltà di Veterinaria. È 
attualmente in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.). Dal 
1° aprile 2008 ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione di Barzio 
(LC). 

matteo andreozzi è dottorando in Filosofia presso l’Università degli Stu-
di di Milano. Visiting PhD (2012-2013) presso il Rachel Carson Center di 
Monaco di Baviera (Germania), è autore di svariati saggi e articoli filosofici. 
Presso LED ha già pubblicato Verso una prospettiva ecocentrica. Ecologia 
profonda e pensiero a rete (2011), Etiche dell’ambiente. Voci e prospettive (a 
cura di, 2012) ed Ecologia del testo, esperienza del pensiero (con M. Ciastel-
lardi, a cura di, 2013).

vilma Baricalla, saggista, ha indirizzato le sue ricerche alla riscoperta 
di filosofie e linee alternative nell’interpretazione del mondo vivente. ha 
approfondito temi quali la querelle des bêtes, i rapporti tra cristianesimo 
e questione animale, le relazioni tra femminile e pensiero ecologico. Tra i 
volumi pubblicati, Leibniz e l’universo dei viventi (ETS, 1995), L’uomo, la 
bestia, i cieli (ETS, 2000) e Animali ed ecologia in una rilettura del mondo al 
femminile (a cura di, Alberto Perdisa, 2009). 

marc Bekoff è professore emerito di Biologia all’Università del Colorado-
Boulder e co-fondatore, insieme a Jane Goodall, di Ethologist for Ethical 
Treatment of Animals. Vincitore di numerosi premi grazie alle proprie ricer-
che, è autore e curatore di molti libri, tra cui Encyclopedia of Animal Rights 
and Animal Welfare (Greenwood Press, 1998), The Smile of a Dolphin (Dis-
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covery Books, 2000), Mindings Animals (Oxford University Press, 2003) e 
Animal Passions and Beastly Virtues (Temple University Press, 2005).

leonardo caffo è dottorando in Filosofia presso l’Università di Torino. 
Associate fellow dell’Oxford Centre for Animal Ethics, ha concepito e diret-
to Animal Studies: Rivista italiana di antispecismo. Tra le sue ultime pubbli-
cazioni, La possibilità di cambiare. Azioni umane e libertà morali (Mimesis, 
2012) e Il maiale non fa la rivoluzione: manifesto per un antispecismo debole 
(Sonda, 2013). 

daniela cardillo è laureata in Tecniche di allevamento del cane di razza 
ed educazione cinofila presso l’Università di Pisa, Facoltà di Veterinaria. 
Docente in corsi di specializzazione cinofila e specializzata in Risoluzione 
dei problemi comportamentali del cane, fa parte del team internazionale di 
addestratori riconosciuti da Victoria Stilwell per l’uso di metodi scientifica-
mente approvati ed etologicamente corretti.

Silvana caStignone ha insegnato Filosofia del diritto nelle Università 
degli Studi di Lecce e di Genova, dove per alcuni anni ha tenuto anche 
l’incarico di Filosofia politica. Dal 2006 è professore emerito nella Facoltà 
Giuridica Genovese. Tra le sue pubblicazioni I diritti degli animali (a cura 
di, Il Mulino, 1984), Povere bestie (Marsilio, 1997) e La questione animale, 
Trattato di Biodiritto (con L. Lombardi Vallauri, a cura di, Giuffrè Editore, 
2012). 

marco damonte dopo il bacellierato in Teologia ha conseguito il dottora-
to in Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova, dove attualmente 
collabora alla cattedra di Storia della filosofia. Oltre a numerosi articoli, ha 
pubblicato Wittgenstein, Tommaso e la riscoperta dell’intenzionalità (Athe-
neum, 2009) e Una nuova teologia naturale (Carocci, 2011). È socio della 
Società Italiana di Filosofia della Religione.

paolo de Benedetti è un teologo e biblista italiano, già docente di Giu-
daismo alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Milano e di Anti-
co Testamento agli Istituti di scienze religiose delle università di Urbino e 
Trento. Tra gli ultimi libri pubblicati: Il loro grido salì a Dio (Morcelliana, 
2002); Teologia degli animali (Morcelliana, 2007) e Il filo d’erba (Morcellia-
na, 2009).

BrUno fedi è specialista in vari settori della medicina e primario ospeda-
liero di Anatomia patologica. ha contribuito alla nascita dell’animalismo 
scientifico, soprattutto grazie alle sue argomentazioni fondate sulla geneti-
ca e sull’evoluzionismo. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche e 
di decine di articoli e libri di carattere scientifico-divulgativo.
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angelo gazzano è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze veterina-
rie dell’Università di Pisa. La sua attività di ricerca si concentra sullo studio 
del comportamento del cane e sullo sviluppo del legame di attaccamento da 
parte di questo animale nei confronti dell’essere umano. È fondatore e presi-
dente dell’AVEC (Associazione dei Veterinari Esperti in Comportamento).

SamUele iaqUinto è studente di dottorato presso l’Università degli Studi 
di Milano. La sua area di ricerca è l’epistemologia. ha lavorato e lavora 
sui problemi legati all’analiticità epistemica, alla giustificazione a priori e 
alle intuizioni razionali, e sui rapporti tra olismo della conferma empirica e 
coerentismo epistemico.

lUigi lomBardi vallaUri è filosofo, già ordinario di Filosofia del diritto 
presso l’Università di Firenze e l’Università Cattolica di Milano. Autore di 
numerosi saggi filosofico-giuridici, di recente ha rivolto il proprio interesse 
alla tutela giuridica dei diritti degli animali. Con Silvana Castignone ha cu-
rato il volume su La questione animale all’interno del Trattato di biodiritto 
(diretto da Stefano Rodotà e Paola zatti, Giuffrè Editore, 2013).

annamaria manzoni è psicologa, psicoterapeuta e grafoanalista. Autrice 
di numerosi saggi sul rapporto uomo-animale e sul disconoscimento della 
violenza nei loro confronti, ha pubblicato Noi abbiamo un sogno (Bompia-
ni, 2006) e In direzione contraria (Sonda, 2009). È promotrice di un docu-
mento, già sottoscritto da oltre 650 psicologi, in cui si afferma la valenza 
an tipedagogica e antiempatica dell’impiego di animali negli zoo, nei circhi 
e nelle sagre.

paola marchei si è laureata con lode in Medicina veterinaria nel 2002 a 
Perugia. ha conseguito il DEA e il master di ricerca in Neuroscienze nel 
2007 a Barcellona. Autrice di pubblicazioni su riviste scientifiche e relazio-
ni a convegni nazionali e internazionali, è veterinario comportamentalista. 

roBerto marcheSini è etologo, filosofo e direttore del Centro Studi Filo-
sofia Postumanista con sede a Bologna. Docente in varie università italiane, 
è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo dell’etologia co-
gnitiva, della filosofia postumanista e della bioetica animale. I suoi lavori 
sono tradotti in inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese.

lUiSa marnati è psicologo psicoterapeuta, docente di corsi di formazio-
ne in Pet therapy e Bioetica animale presso A.P.T.E.B.A. e Is.For.Coop. 
Autrice di numerosi saggi e monografie, ha recentemente pubblicato Me-
ditazioni nella natura (con P.A. Schnoeller, Xenia, 1999) e Manuale di Pet 
therapy (Xenia, 2011).
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alma maSSaro è dottoranda in Filosofia presso l’Università degli Studi di 
Genova. Nella sua ricerca si occupa di indagare le radici bibliche del nostro 
rapporto con gli animali non umani. È editore associato della rivista Re-
lations. Beyond Anthropocentrism, associate fellow dell’Oxford Centre for 
Animal Ethics, presidente e cofondatrice di Minding Animals Italia.

gianfranco nicora, laureato in Teologia, è attualmente direttore dell’I-
stituto di Bioetica Animale presso la Fondazione Aletti Beccalli Mosca. Si 
occupa, insieme a Paolo De Benedetti, di ecoteologia e teologia degli ani-
mali, studiando i testi biblici che ne sono il fondamento.

giUSeppe pallante è direttore scientifico del Centro Studi Interdiscipli-
nari di zooantropologia, ideatore e direttore di Mondi Animali Festival e 
docente non accademico presso l’Università degli Studi di Genova. Saggi-
sta e autore di numerosi articoli e pubblicazioni su riviste scientifiche.

virginia pallante possiede una laurea triennale in Biologia ecologica e 
una laurea magistrale in Ecologia con indirizzo in Comportamento ani-
male, conseguite presso l’Università degli Studi di Parma. Collabora con 
il Museo di Storia Naturale e del Territorio di Pisa, dove svolge attività di 
ricerca sul comportamento sociale dei primati.

michele panzera è professore ordinario di Etologia veterinaria e benesse-
re animale presso il Dipartimento di Scienze veterinarie (DISCIVET) del-
l’Università degli Studi di Messina, responsabile del Laboratorio di etolo-
gia veterinaria comparata, direttore del Museo della Fauna del DISCIVET, 
nonché responsabile del Consultorio comportamentale dell’Ospedale di-
dattico veterinario della stessa università.

faBio patrone è studente di dottorato presso l’Università degli Studi di 
Genova. La sua area di ricerca è la metafisica. ha lavorato e lavora sui pro-
blemi legati all’identità personale, al quadridimensionalismo e agli esperi-
menti mentali, e sui rapporti tra persistenza e identità.

SUSanna penco lavora come ricercatrice presso il Dipartimento di Medici-
na sperimentale dell’Università degli Studi di Genova. Coautrice di articoli 
pubblicati su riviste internazionali e di libri e manuali per studenti. Nel 2007 
è stata nominata componente del CSEA (Comitato per la Sperimentazione 
Etica sugli Animali dell’IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro).

valerio pocar è professore ordinario di Sociologia del diritto e di Bioeti-
ca nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, presidente della Consulta 
di Bioetica dal 1998 al 2006, presidente onorario dell’Unione Atei Agno-
stici Razionalisti e cofondatore e membro del direttivo del Movimento An-
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tispecista. È attualmente garante per la tutela degli animali del Comune di 
Milano.

paola SoBBrio è avvocato, dottore di ricerca in Normative dei Paesi della 
Cee sul benessere e la protezione animale ed ex assegnista di ricerca sul 
tema del rapporto tra diritto all’informazione, il principio di precauzione 
e gli Ogm vegetali. È socia fondatrice dell’Istituto Italiano di Bioetica - Se-
zione Sicilia. 

Sara ŠtUva è dottoranda in Etica animale presso la Facoltà di Studi uma-
nistici di Capodistria, Università del Litorale. Nel 2008 ha conseguito il 
master in Etica pratica e bioetica presso l’Università degli Studi di Roma 
«La Sapienza». È cofondatrice e membro dell’organizzazione non-profit 
Veganska, iniziativa per la promozione del veganismo e dell’antispecismo 
in Slovenia. 

maSSimo terrile è laureato in Economia e commercio (specializzazione in 
Scienze sociali). Dal 1967 al 1999 si è occupato di organizzazione e infor-
matica, con posizioni di responsabilità in aziende multinazionali del settore 
industriale e dei servizi. Dal 2001 è rappresentante del Movimento Anti-
specista che ha promosso e fondato nello stesso anno (www.antispec.org).

paola toniolo ha conseguito la laurea magistrale in Metodologie filoso-
fiche presso l’Università degli Studi di Genova nel 2012. I suoi ambiti di 
ricerca riguardano la bioetica, soprattutto animale, il dibattito decostrutti-
vo del binomio natura-cultura con riferimento alla corrente Post-Human, il 
linguaggio interspecifico, la cognizione animale e le applicazioni del diritto 
al mondo extra-umano.

SaBrina tonUtti, PhD, docente di Antropologia culturale presso l’Uni-
versità degli Studi di Udine, si occupa dello studio del rapporto fra umani 
e altri animali, dell’animalismo come ‘nuovo movimento sociale’ e di ve-
getarismo. È membro dell’European Association of Social Anthropology 
(EASA), fellow dell’Oxford Centre for Animal Ethics ed è tra i fondatori di 
Minding Animals Italia.

paolo vignola svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Filoso-
fia dell’Università di Genova. Si occupa prevalentemente di filosofia france-
se contemporanea e filosofia della tecnologia. Autore, curatore e traduttore 
di numerosi saggi e monografie, ha recentemente pubblicato L’attenzione 
altrove. Sintomatologie di quel che ci accade (Orthotes, 2013).
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