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Alimenta l’Amore, ancora una volta, sceglie
Bruno Bozzetto
per il nuovo Calendario 2019
La passione e l’impegno per gli animali da parte di Bruno Bozzetto - noto
fumettista, regista e sceneggiatore italiano - è nota, soprattutto da quando in
casa ha “Beeelen”, una pecora che è, anche lei, diventata una vera superstar del
web”!
Così, per il celebre papà del Signor Rossi, è risultato “semplice” animare con il
suo tocco esclusivo, i dodici ritratti realizzati da Silvia Amodio, fotografa e
Giornalista, sempre attiva nei progetti dal taglio zoo-antropologico, sempre
capace di cogliere il momento giusto e catturare l’espressione di ciò che i nostri
amici a quattro zampe vogliono comunicare.
L’interpretazione del pensiero dei protagonisti del calendario 2019 è stata
affidata ad un ulteriore firma autorevole: il Prof. Guido Guerzoni, docente della
Bocconi e autore di “Pets. Come gli animali domestici hanno invaso le nostre
case e i nostri cuori”
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Niente è lasciato al caso nel progetto “Alimenta l’Amore” che propone molteplici
iniziative culturali di spiccata solidarietà sociale, promosse con l’ausilio del
territorio: Comuni e Associazioni capitanati da Coop Lombardia
A dimostrazione che l’iniziativa è stata apprezzata e che sta diventando un vero e
proprio punto di riferimento per chi vuole promuovere una corretta relazione
uomo-animale è proprio il costante generare nuove efficienti collaborazioni atte
a sostenere ed “alimentare”, nel senso proprio del termine, numerosissimi amici
abbandonati e altri che forse sono, invece, solo smarriti ma che per mancanza del
microchip sono costretti a vivere questa triste, dolorosa esperienza.
Alcuni dei protagonisti sono infatti ospiti del Parco Canile Rifugio di Milano,
altri sono animali meno convenzionali, scelti volutamente per evidenziare il
cambiamento rivoluzionario che li ha portati a divenire veri e propri componenti
della classica famiglia, capaci di creare un rapporto tale da permettere un vero e
proprio scambio per una crescita comune.
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