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Primo VeganFestEXPO’ internazionale 2011
22-25 aprile 2011 - Villa Le Pianore in Camaiore (LU)
La grande fiera expo internazionale del mondo ecologico e vegan
Il LifeNetwork di Promiseland.it organizza il primo Expo internazionale dedicato interamente al
mondo Vegan ed EcoBio.
L’evento avrà luogo nella splendida Villa Le Pianore di Camaiore, uno degli angoli più belli della
Versilia, dal 22 al 25 aprile 2011 per favorire l’incontro tra le più autorevoli associazioni etiche, i
più innovativi prodotti alimentari vegan, le più importanti aziende del mondo vegan e tutti gli
operatori e le persone sensibili ai temi del vivere secondo un’etica cruelty free.
Il LifeNetwork è un insieme di testate editoriali che condividono la scelta etica del vivere vegan e
la vogliono trasmettere con gioia e leggerezza a tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati a
una scelta di relazione con il mondo umano e animale non cruenta e non crudele, senza
radicalismi e rigidità bensì animati da una cultura dell’incontro e dello scambio.
Per questo, LifeNetwork ha dato vita ad alcuni siti e blog per diffondere non solo i valori dell’etica
vegan ma anche le modalità per perseguirli.
Infatti, la più numerosa community a cui ha dato vita il network è veganBlog.it, il più autorevole
riferimento nel mondo delle ricette e dell’etica vegan in generale (quasi 500 chef, più di 10000
ricette pubblicate, un milione e mezzo di pagine visitate ogni mese).
A veganBlog.it si affiancano veganWIZ.fr che opera in Francia per i paesi di lingua francese,
veganwiz.com che opera nel Regno Unito per i paesi di lingua anglosassone e veganWIZ.es che
opera in Spagna per i paesi di lingua spagnola.
Il VeganFestEXPO‘ 2011 sarà la prima occasione internazionale di incontro reale per tutti gli
stakeholder del mondo vegan. Vedrà oltre alla installazione di numerosi spazi espositivi per le
aziende del mondo vegan (associazioni, ecotecnologie, editoria, cibo e gusto, biocosmesi e igiene,
abbigliamento e arredo, benessere), un ricco programma di incontri: workshop, laboratori di
cucina, mostre, eventi culturali, conferenze. Non mancheranno le esibizioni di numerosi artisti
(musicisti, attori, performer) che hanno scelto il modello di vita vegan.
Il VeganFestEXPO’ 2011 sarà un evento di altissimo livello, a ingresso gratuito, che si
caratterizzerà per l’accurata scelta degli espositori, collocati nell’area della meravigliosa villa Le
Pianore di Camaiore.
In linea con questo livello di offerta, sarà operante un raffinato ristorante che proporrà una
selezione della migliore cucina vegan dimostrando come, anche non facendo uso di alcun prodotto
di origine animale, possa essere in grado di stupire e affascinare anche i palati più raffinati ed
esigenti. Il pranzo pasquale, in particolare, sarà l’espressione della più alta cucina cruelty free.
Saranno, inoltre, a disposizione dei visitatori, altri spazi di ristorazione più veloce ma sempre di
qualità.
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