Comunicato stampa
È arrivato il calendario benefico 2009 di AAE Onlus
Vip e beneficenza: un binomio vincente
Vedelago (TV), ottobre 2008 – Un calendario a scopo benefico, firmato AAE Onlus, per

far conoscere al grande pubblico la straordinaria simpatia di coniglietti, cavie, criceti e
roditori in genere e sensibilizzare a un rapporto di cura e rispetto. Utilizzati sempre più
spesso nella Pet Therapy, questi animali dal carattere dolce e deciso rientrano, ormai da
un decennio, tra gli animali da compagnia più amati, accanto a cani e gatti. Con la
diffusione sono cresciuti però anche i casi di abbandono e maltrattamento.
L’Associazione Animali Esotici si occupa principalmente di recuperare gli animali
abbandonati o che vivono in condizioni di malessere, favorendone l’adozione su tutto
il territorio nazionale.
Questa volta il calendario non ritrae solo conigli, cavie e criceti. In loro compagnia
posano personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura: volti noti e
meno noti, ma tutti uniti dalla comune sensibilità per i diritti degli animali. Perché
la scelta di coinvolgere dei vip? “Ancora oggi, i conigli sono considerati principalmente
come animali da reddito, allevati per fini alimentari”, spiega Laura Brunello,
coordinatrice nazionale dell’Associazione. “Chiedendo ai vip di prestare la loro
immagine per la campagna di sensibilizzazione, abbiamo voluto sottolineare la
straordinaria capacità di interazione di questi animali, che possono diventare a tutti gli
effetti compagni di vita, pieni di simpatia, intelligenza e sensibilità”. E i vip hanno
aderito con entusiasmo, sottolineando in prima persona quanto possa essere profondo il
rapporto con gli animali, che meritano di essere considerati per quello che ci possono
donare e non solo per la loro bellezza.
Lo shooting fotografico, che si è svolto in varie location tra Roma e Milano, è opera di
Fabio Capoccia, Riccardo Romani e Massimiliano Uccelletti. Tra i personaggi che
hanno generosamente prestato la propria immagine ci sono Donatella Rettore, Carmen
Russo ed Enzo Paolo Turchi, Max Bertolani e Roberta Antignozzi, Patrizio Oliva,
Paola Aru, Renata Teixeira, Maria Luisa Cocozza, Luciano Capponi, Renzo
Cassigoli, Paolo Belli, Paola Tinari, Rodolfo Baldini.
Il calendario 2009 di AAE Onlus può essere acquistato durante le manifestazioni
dell’Associazione o più comodamente online sul sito www.aaeconigli.it. Il ricavato
andrà ovviamente a favore degli animali abbandonati.
Per ulteriori informazioni contattare:
Associazione Animali Esotici Onlus Via L. Crico - 31050 Vedelago (TV)
www.aaeweb.net | webm@aaeweb.net
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