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Che cosa impedisce all’edificio della vivisezione di
crollare? Che cosa lo puntella con formidabile costanza, 
se non gli interessi  economici che sono alla radice del
nostro sistema di produzione e consumo? Con queste
domande la cattedra di sociologia dell’ Istituto Europeo 
di Design di Milano ha proposto agli studenti  
un’esercitazione sul tema della sperimentazione animale
in collaborazione con la nostra associazione. 
Titolo: “Dalla parte di Fido!”. Obiettivo: “realizzare un
marchio, un manifesto visivo ed eventualmente un breve
filmato che contenga questo messaggio: no all'uso della
vita, della sofferenza e della libertà degli animali per  
la sperimentazione, la produzione e la ricerca”.
La Leal ha fornito le informazioni di base, le statistiche, gli  
argomenti, i retroscena. Così, ai primi dell’anno, gli

studenti della  scuola di Visual Communication, diretta da
Rossella Bertolazzi, si sono messi al lavoro con i risultati
che vedete in queste pagine. E' solo una selezione,
naturalmente (in alcuni casi si tratta di filmati), ma il
senso del messaggio è reso da tutti con chiarezza.
A ispirare i ragazzi c’erano, tra le altre, anche le parole del  
filosofo Jeremy Bentham: “Non chiederti se gli animali
pensano. Non chiederti se gli animali parlano. Chiediti se
gli animali soffrono”.
Tutti i lavori si possono vedere al link: http://www.ied-
svt.it/ied-es-1011/2011/05/esercitazione-d-5/

La prima esercitazione sul tema della vivisezione per i
cosmetici  (titolo: La bellezza insanguinata), realizzata nel
2010, è visibile sul sito Leal: www.leal.it
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