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Cappelleuo nero csnrvisiera girata
all'indietro, canotta scura con vi-
stosa scritta fluo che mette in bella
vista i romantici tatuaggi, snea-
kers bianche e fisico palestratq.
Cosma Brussani, uno dei giovani
attori della comica serie web "Ve-
gan Chronicles", raggiunge il pal-
co centrale della manifestazione
"I-ungo il Tevere Roma" ed è subi-
to bagno di folla. Sono in tanti a ri-
conoscerlo e a chiedergli l'autogra-
fo, visto che la sit-com in cui recita,
che tratta con ironia e intelligenza
il tema del veganesimo, vanta su
Facebook una community di oltre
50.000 persone. Poco dopo arriva
Andrea Morabito, regista della
fortunata serie telematica, in so-
bda t-shirt nera su pantaloni beige
e una deliziosa fidanzata: la dolce
Laura Caprino. Tanti selfie con i
numerosi ammiratori intervenuti
e poi, introdotti da Beppe Gentile,
i due ragazzi glam prendono posto
sul palco per una serata con un ti-
tolo che per loro non potrebbe es-
ssre più adatto: "Io sto con gli ani-
mali". Si parla del canile della Mu-
ratella, a cui nel corso dell'incon-
tro il manager Sabatino Desideri
donerà diverse derrate alimentari
destinate ai fidi e mici ospitati, ma

deus ex machina di questo Proget-
to-evento bordo Tevere nato Per
sensibilizzare l'opinione pubblica
a sostegno degli animali maltratta-
ti ed usati negli allevamenti inten-
sivi o sfruttati nell'ambito di espe-
rimenti.In platea ci sono gli attori
Federico Le Pera; Toni Fornari,
la pasionaria veg Daniela Martani
con la sua cagnolina Ariel e il foto-

grafo Marco Biondi, che ha creatg
una fattoria con tanti animali sal-
vati. Scorrono sul grande schermo
alcune irresistibili clip dei Vegan
che mostrano Claudio Colica, atto-
re protagonista della seguitissima
web serie;nei panni di un îagazzo
di venticinQue anni che si ffova a
dover affrontare la realtà,che lo
circonda dopo averdeciso di smet'
tere di mangiare carne, pesee, uo-
va,lattee derivati ed evitare qual-
siasi prodotto di origine animale.
Una serie che ironizza sulla realtà
vegana con sarcasmo, intelligenza
esanacomicità.

L'intento? Alleggerire il clima e
permettere a chi è vegano,-ma so-
prattufto a chi non lo è, di affronta-
re con un sorriso I'argomento.Il
pubblico applaude e medita ffa le
poltroncine mentre il sole cala sul
Tevere. Si brinda alla fine della ker-
messe con sfizi owiamentevegani
in attesa della prossima, ironica e
istruttiva sit-com. E appena il duo
Brussani-Morabito scende dal pal-
co, nuovo bagno di folla con i fan.

LucillaQuaglia

Alla manif*stauicre# --l,ungo il Tevere" arrivano C*sma Brussani
e Anflrea httr*rabit*: ster della rete con le loro te*ri* supergreen
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Accanto,
Francesca
Prinzi
con Federico
Le Pera
Più a destra,
Toni Fornari
In alto,
da sinistra
appena
arrivati
sul pplco
Andrea
Morabito
e Cosma
Brussani
raccontano
íl dietro le
quinte del
mondo
vegano
a Roma

anche di come Brussani, ProPrio
grazie ai "Vegan Chronicles", alla
fine è diventato vegano dawero:

"Poco dopo I'inizio delle riprese -

spiega l'attore - ho iniziato a rice-
vere sulla mia pagina Facebook
tantissimi video sui maltraffamen-
ti animali. E alla fine mi sono con-
vertito>.

Applaude Francesda Prinzi,
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