Sabato 6 Dicembre
ore 21.00
Casa del Volontariato
Via Correggio 59, Monza
Il gruppo animalista Oltre la Specie e le Edizioni Cosmopolis
presenteranno la traduzione italiana (fresca di stampa!)
del libro di Chris DeRose

“A muso duro”
Interverrà Chris DeRose

Ingresso gratuito e traduzione simultanea
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Tutte le date:
2 Dicembre Trieste Libreria Minerva Via S. Niccolò 20 ore 18.00
3 Dicembre Torino Sound Town Via Bertolè 25 ore 20.45
6 Dicembre Monza Casa del Volontariato Via Correggio 59 - ore 21.00
11 Dicembre Roma Sala Stampa Montecitorio Via della Missione 4 ore 1 2.00
in collaborazione con Animalisti Italiani (giacca obbligatoria
per gli uomini)

Attenzione: per la presentazione di Roma è necessario accreditarsi presso gli
Animalisti Italiani allo 06/23232569

Chris DeRose è un attore di Hollywood, che in passato è stato di volta in volta poliziotto,
investigatore privato, cintura nera, pilota, giornalista e “fratello maggiore” di una ventina di violenti
ragazzini di strada (per informazioni sulla filmografia: http://us.imdb.com/name/nm0220535/) E’
sicuramente una delle figure più note ed importanti del movimento animalista americano.
Attualmente, la sua intera vita è dedicata a smascherare e combattere il giro di furti di animali
domestici e altre forme di sfruttamento degli animali. In veste di responsabile di Last Chance for
Animals, ha incastrato parecchi ladri di animali domestici e ha lottato contro la follia e l’ingiustizia
della sperimentazione animale.
“A muso duro” è il resoconto in diretta di come Chris DeRose ha investigato e di come, alla fine, ha
incastrato alcuni tra i più corrotti e spietati ladri di animali da compagnia operanti negli Stati Uniti.
“A muso duro” non è una cronaca distaccata, ma l’appassionata storia di un profondo
coinvolgimento personale. Leggendo questo libro, capirete cosa vuol dire fare delle azioni dirette in
favore degli animali – il pericolo, la frustrazione e le vittorie che queste portano con sé. Come è
indicato dal titolo, Chris ti sbatte in faccia i nudi fatti e ti sfida ad ignorarli. Ti invita a condividere la
sua rabbia, il suo dolore e le sue vittorie. Ti conduce in un viaggio per mostrarti le ragioni della sua
totale dedizione alla causa della giustizia. Alla fine di questo libro, forse anche tu sarai pronto ad
unirti alla lotta contro l’ingiustizia indipendentemente dal fatto che le vittime della stessa siano
animali umani o non-umani.
Hanno detto di lui:
L’ingiustizia del mondo ha reso Chris DeRose un uomo molto arrabbiato. Da molto tempo, come responsabile di Last
Chance for Animals ha dato prova della sua straordinaria dedizione nella lotta contro l’ingiustizia. Sa dove colpire, parla
senza peli sulla lingua e non teme alcun avversario. Chris è un vero amico degli animali e molte volte, per loro, ha messo
a repentaglio la sua stessa vita. Vorrei che ci fossero più persone come lui.
Kim Basinger
Non conosco nessun altro essere umano che lavori tanto quanto Chris per combattere l'ingiustizia e le crudeltà
perpetrate ai danni degli animali.
Linda Blair
Chris è così convinto delle sue idee a favore di un trattamento più etico degli animali, che niente e nessuno lo può
fermare. E’ un lottatore impavido che cerca di eliminare i torti perpetrati ai danni delle creature senzavoce, innocenti
abitanti del nostro pianeta.
Tippi Hedren
Chris DeRose è il più impegnato attivista per i diritti animali che io conosca!
John Travolta
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