
Proposte di lettura

Oltre il filo spinato di Green Hill
La vivisezione esiste ancora. Come e perché superarla

a cura del servizio di reference- infocataloghi

14 novembre 2014

In occasione dell’incontro con Gianluca Felicetti e Michela Kuan, autori di Oltre il filo spinato di Green Hill. La
vivisezione esiste ancora. Come e perché superarla, BCT propone una scelta di letture centrate sul rapporto tra
l’uomo e gli animali nei suoi diversi aspetti.

Il percorso è così articolato:

 Diritti degli animali
 Gli animali e l’uomo

Tutti i documenti sono disponibili per la consultazione e il prestito in BCT.



Diritti degli animali

Animali: i loro diritti, i nostri doveri, a cura di Maria Chiara Acciarini. Roma, Nuova Iniziativa Editoriale,
2004
DIV.179.3.ANI.1 (sala Divulgazione)

Animali, non bestie : difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti, a cura di Gianluca Felicetti. Milano,
Ambiente, 2004
DIV.179.3.ANI.A.1 (sala Divulgazione)

Gli animali hanno diritti? in La civiltà cattolica : pubblicazione periodica per tutta l'Italia, n.3568, 1999. p. 319-
331
PER.28 (Periodici)

Battaglia Luisella, Etica e diritti degli animali. Roma, Laterza, 1997
MAG.I.3247 (Infocataloghi)

Castignone Silvana, Povere bestie : i diritti degli animali. Venezia, Marsilio, 1997
MAG.H.3170 (Infocataloghi)

Chiti-Batelli  Andrea,  Sperimentazione  animale  problema  europeo  :  per  una  centralizzazione  e
razionalizzazione della ricerca. Padova, CEDAM, 2005
DIV.179.4.CHI.1 (sala Divulgazione)

I delitti contro gli animali in La civiltà cattolica : pubblicazione periodica per tutta l'Italia, n.3679, 2003. p. 3-9
PER.28 (Periodici)

Diritti ai non umani in Sapere : quindicinale di divulgazione di scienza, tecnica e arte applicata, n.3, 2001. p. 15-19
PER.A.70 (Periodici)

Herzen Alessandro, Gli animali martiri, i loro protettori e la fisiologia : udienza pubblica del Tribunale
civile della ragione : rapporto stenografato. Firenze, Giunti, 1996
MAG.E.2799 (Infocataloghi)

Per un codice degli animali : commenti sulla normativa vigente, a cura di Anna Mannucci e Mariachiara
Tallacchini. Milano, Giuffrè, 2001
DIV.344.45.PER.1 (sala Divulgazione)

Pocar Valerio, Gli animali non umani : per una sociologia dei diritti. Roma, Laterza, 1998
MAG.H.3265 (Infocataloghi)

Singer Peter,  Il movimento di liberazione degli animali: un consuntivo in  Comunità : giornale mensile di
politica e cultura,n.188, 1986. p. 437-460 
PER.M.40 (Periodici)

Santoloci Maurizio,  Campanaro Carla, Tutela giuridica degli animali : aspetti sostanziali e procedurali :
la normativa a difesa degli animali decodificata in termini pratici, anche in relazione alle connesse
procedure penali, amministrative e civili. Terni, Diritto all'ambiente, 2014
DIV.344.049.SAN.1 (sala Divulgazione)

 



Gli animali e l’uomo

Baricalla Vilma,  Natura e cultura occidentale : tra mondo antico ed età moderna. Bologna, A. Perdisa,
2002
DIV.179.BAR.1 (sala Divulgazione)

Battaglia  Luisella,  Alle  origini  dell'etica  ambientale  :  uomo,  natura,  animali  in  Voltaire,  Michelet,
Thoreau, Gandhi.Bari, Dedalo, 2002
DIV.179.1.BAT.1 (sala Divulgazione)

Birch Charles, Vivere con gli animali : la comunità  delle creature di Dio. Torino, Claudiana, 1999
DIV.241.693.BIR.1 (sala Divulgazione)

Borges Jorge Luis, Guerrero Margarita,  Manuale di zoologia fantastica,  traduzione di Franco Lucentini.
Torino, Einaudi, 1970
LET.868.64.BOR.3 (Leggerissimo)

Cattabiani  Alfredo,  Volario  :  simboli,  miti  e  misteri  degli  esseri  alati  :  uccelli,  insetti,  creature
fantastiche. Milano, Oscar Mondadori, 2001
DIV.398.469.CAT.1 (sala Divulgazione)

Chierichetti Ferruccio, Le bestie hanno un’anima... che sa gioire e soffrire, piangere e sorridere. Roma,
Ruffolo, 1949
MAG.F.249 (Infocataloghi)

Clutton-Brock,  Juliet,  Storia naturale della domesticazione dei  mammiferi.  Torino,  Bollati  Boringhieri,
2001 
DIV.636.009.CLU.1 (sala Divulgazione)

Delort Robert, L’uomo e gli animali dall’età della pietra a oggi. Roma, Laterza, 1987
MAG.D.2302 (Infocataloghi)

Goldberg Jacques, L’animale e l’uomo. Firenze, Sansoni, 1973
MAG.D.4393 (Infocataloghi)

Iovino Serenella, Filosofie dell'ambiente : natura, etica, società. Roma, Carocci, 2004
DIV.179.1.IOV.1 (sala Divulgazione)

Mainardi Danilo,  L’animale irrazionale : l’uomo, la natura e i limiti della ragione . Milano,  Mondadori,
2001
DIV.591.51.MAI.2 (sala Divulgazione)

Marchesini Roberto, Cza : canone di zooantropologia applicata. Bologna, Apèiron, 2004
DIV.304.27.MAR.2 (sala Divulgazione)

Marchesini  Roberto,  Vivere con gli  animali  in città :  manuale di  zooantropologia urbana , disegni  di
Davide Celli. Bologna, Calderini edagricole, 2000
MAG.D.4565 (Infocataloghi)

Maspero  Francesco,  Bestiario  antico  :  gli  animali-simbolo  e  il  loro  significato  nell'immaginario  dei
popoli antichi. Casale Monferrato, Piemme, 1997
MAG.E.2702 (Infocataloghi)



Masson J. Moussaieff,  Quando gli elefanti piangono : sentimenti ed emozioni nella vita degli animali.
Milano, Baldini & Castoldi, 1996
DIV.591.51.MAS.1 (sala Divulgazione)

Mezzalira  Francesco,  Bestie  e  bestiari  :  la  rappresentazione  degli  animali  dalla  preistoria  al
Rinascimento, con saggi di Guglielmo Cavallo, Danilo Mainardi. Torino, Allemandi, 2001
MAG.A.2632 (Infocataloghi)

Ortalli Gherardo, Lupi genti culture : uomo e ambiente nel Medioevo. Torino, Einaudi, 1997
MAG.H.2733 (Infocataloghi)

Pollo Simone, Pazienti e agenti in Prometeo : rivista trimestrale di scienze e storia, n.101, 2008. p. 62-69
PER.A.151 (Periodici)

Pratesi Fulco, Animali e uomo: un'amicizia difficile. Bergamo, Atlas, c1978 
R.7.700 (Tweenager)

Sáez  Castán  Javier,   Murugarren  Miguel,  Bestiario  universale  del  professor  Revillod  :  mirabolante
almanacco della fauna mondiale. Modena, Logos, c2010
R.AL.SAE.1 (Tweenager)

Safran Foer Jonathan, Se niente importa : perché mangiamo gli animali?. Parma, Guanda, 2010
DIV.613.262.FOE.1 (sala Divulgazione)

Saggi in Lares : bullettino sociale ,n.1, 2008. p. 3-237
PER.M.383 (Periodici)

Tibaldi Ettore, Uomini e bestie : il mondo salvato dagli animali. Milano, Feltrinelli, 1998
DIV.304.27.TIB.1 (sala Divulgazione)

Wilson Edward O.,  In cerca della natura : storie (con morale) di squali, formiche, uomini e licaoni.
Torino, Blu, 2003
DIV.304.27.WIL.1 (sala Divulgazione)


