
ARTS STUDIO VERONA presenta il 

PROGETTO di sensibilizzazione ambientalista ed animalista 

con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Verona

“Qua la  zampa”  nasce nel  2015,  da una idea di  Rita Pavanello  (danzatrice di  fama nazionale nonché
titolare di Arts Studio, storica scuola di danza con sede a Verona), con l'intento di sensibilizzare tutto il
pubblico, in primis quello dei ragazzi e dei giovani, alle tematiche animaliste ed ambientaliste, attraverso il
linguaggio morbido ma emotivamente intenso della danza.

La I  edizione si  è realizzata nel  maggio 2015, con la  partecipazione delle  scuole di  danza di  Verona e
provincia,  al  Palazzo  della  Gran  Guardia  di  Verona  (sede  prestigiosa  concessa  dal  Comune  di  Verona-
Assessorato alla Cultura, Ente patrocinatore). L'evento ha ottenuto un ottimo riscontro di partecipanti, (150
danzatori ed attori, 13 scuole di danza e teatro, 10 associazioni animaliste del territorio) e di pubblico.

A seguito di questi lusinghieri risultati, “Qua la zampa”  replica nel maggio 2016, sempre al Palazzo della
Gran Guardia.
Il successo viene bissato ed il consenso valica i confini di Verona raggiungendo un pubblico di spettatori
provenienti non solo da Verona e provincia, ma da molte città del Nord Italia. All'evento partecipano: 255
danzatori ed attori,  23 scuole di danza, 8 associazioni animaliste. Interviene anche  Massimo Tettamanti
(ricercatore  impegnato  sul  fronte  dell'alternativa  scientifica  alla  sperimentazione  animale), come
testimonial della serata.

Entrambe le edizioni registrano il tutto esaurito all'Auditorium della Gran Guardia, per un totale di 680
persone ogni edizione, tra adulti (genitori, insegnanti) e ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo
e secondo grado.

III  EDIZIONE 10 – 11 MARZO 2017

Forte dei consensi ottenuti, Arts Studio si propone di realizzare la III Edizione di “Qua la zampa”, con eventi
che si avvicenderanno non più in una ma in due giornate:  venerdì 10 e sabato 11 marzo 2017, sempre
all'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia.

Nel corso delle due giornate verranno ospitate tutte le scuole di danza partecipanti che proporranno al
pubblico adulto, in orario serale (ore 21.00 con ingresso ai diversi eventi alla Gran Guardia dalle ore 19.30),
una loro performance sul tema animalista, mentre il sabato pomeriggio (alle ore 16.00) si terrà lo spettacolo
“Qua  la  zampetta” per  tutto  il  pubblico  (bambini,  ragazzi,  adulti,  famiglie,  scolaresche),  realizzato  dai
bambini e ragazzi delle medesime scuole di danza.

Eventi  collaterali  arricchiranno  la  prossima  edizione:  La  mattina  di  venerdì  10  marzo,  ci  sarà  un



incontro/conferenza per i ragazzi dell'ultimo ciclo delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo
grado, mentre sabato mattina, si realizzeranno incontri/conferenze per i ragazzi delle scuole secondarie di
secondo grado. 

Relatori delle conferenze saranno esperti del settore animalista:

VENERDI' 10 MARZO dalle 10.00 alle 12.00 - per le scuole primarie e secondarie di primo grado: 

 Giacomo Bottinelli della LAV – Lega Antivivisezione - settore “A scuola con LAV” che presenterà il
progetto didattico multimediale “Cani e Gatti, cittadini come noi” per una corretta convivenza con
gli animali familiari e la prevenzione del randagismo. 

SABATO 11 MARZO dalle 9 alle 11.00 - per le scuole secondarie di secondo grado:

 Donatella Ceccon, professoressa di filosofia presso il liceo classico “Enrico Medi” di Villafranca. Il
suo intervento sarà dedicato alla questione dei diritti degli animali;

 Giorgia Palmano professoressa di religione del medesimo istituto. La relatrice curerà una riflessione
su rispetto degli animali e cura del creato;

 Paola Tonussi, scrittrice e volontaria animalista, che presenterà il libro “Boonrod”, un romanzo dalla
parte degli animalisti, ispirato alla storia vera del cane Boonrod, “colui che è stato salvato”.  Boonrod
è un sopravvissuto al DMT, il Dog Meat Trade: il commercio che ogni anno, nel sud est dell’Asia,
vede allevare e uccide tra i 30 e i 50 milioni di cani a scopo alimentare.

Gli interi  ricavati  delle performance di  danza saranno devoluti  a titolo di donazione alle Associazioni
animaliste del territorio.

Di seguito le Associazioni animaliste del territorio che hanno aderito alla manifestazione:

1. LAV sezione di Verona
2. ENPA sezione di Verona
3. FRECCIA 45
4. ANIMALISTI VERONA ONLUS
5. LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE sezione di Verona
6. LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE sezione di Legnago (VR)

CONTATTI:

Rita Pavanello 
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