
 
 
 
 
 
 
 
 Partecipa al VeganFest 2012! 

27 Aprile -  1 Maggio 2012  Comune di Seravezza  (LU)  
Cos’è il VeganFest? 
VeganFest é vivere in un mondo alternativo e, convinzione di tutti quelli che vi partecipano e lavorano, 
migliore. Un mondo dove la non violenza, il modello di vita etico e senza inutili sfruttamenti di animali e 
materie prime, si sposa in maniera armoniosa con la qualità di vita in tutte le sue forme. Per questo 
VeganFest significa anche buona salute, buona cucina e buona musica. 
 
Edizione 2012: un’occasione per chi fa musica 
Quest'anno il VeganFest, grazie a un meraviglioso palco e ad alte tecnologie (seppur con consumi ridotti), 
offrirà una 5 giorni di concerti dove verranno ospitati grandi Artisti e sopratutto, Artisti che vogliono 
differenziarsi e dissociarsi in qualche modo da un certo sistema musicale.  
Chi suona al VeganFest, oltre a poter contare su un'eco mediatica e un riscontro di pubblico degno delle più 
importanti manifestazioni nazionali (si prevedono oltre 30.000 presenze) potrà affiancare il proprio nome a 
quello delle tantissime associazioni e realtà noprofit presenti al VeganFest come Amnesty International, LAV 
(LegaAntiVivisezione), UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite), LIPU, Sea Shepherd, Animals 
Asia. 
 
Cosa significa partecipare al VeganFest: incontro con profumi, buon cibo e tanta natura 
Suonare al VegaFest non sarà solo "calcare un palcoscenico", gli Artisti avranno modo di vivere lo splendido 
territorio dell'alta Versilia, scoprire l'eccellenza della cucina vegana attraverso gli spazi enogastronomici degli 
espositori e avere la possibilità di esibirsi nello splendido main stage allestito nell'aera antistante la zona 
espositiva. 
 
VeganWAVE: Diritti Animali e Musica indipendente 
L’intera giornata del 1 Maggio sarà dedicata al concerto “VeganWAVE, suonando verso ArezzoWave”. 
Fondazione Arezzo Wave (la più importante manifestazione per band emergenti italiana ) e VeganFest (il più 
grande festival Vegan d’Europa), si uniscono per un progetto etico e musicale dove la musica giovane e 
indipendente suonerà note di libertà per tutti coloro che non hanno voce per difendere i propri diritti.
Parteciperanno al VeganWAVE i gruppi vincitori delle selezioni regionali per Arezzo WAVE, uniti per i diritti 
animali e umani che riceveranno il premio “VeganWaveBand” dalle più importanti associazioni animaliste ed 
umanitarie. 
 
Lo Stage 
Un’organizzazione professionale accoglierà tutte le band selezionate, siano essi headliner internazionali o 
band meno conosciute ma ugualmente appassionate e disposte a intraprendere questa avventura. I migliori 
professionisti del settore hanno dato la loro disponibilità per far fronte alle esigenze tecniche del VeganFest 
affinché il livello qualitativo degli show possa essere alto, in pieno accordo con la filosofia del VeganFest che 
vuole far conoscere al mondo europeo l'eccellenza del vivere etico. 
 
Come partecipare 
Qualsiasi Artista vorrà sfruttare questa occasione lo farà senza la velleità di guadagno: chiunque si esibisca al 
VeganFest lo fa per sostenere una causa nobile. L'organizzazione ha deciso di investire un ingente budget, per 
allestire un palco e un evento professionale e di qualità.
Gli Artisti intervenuti potranno partecipare gratuitamente a spettacoli, seminari ed eventi per l'intera 
giornata gustando buon cibo, buon vino (e birra artigianale). Nessun obbligo, nessuna costrizione. Ogni artista 
potrà scegliere se eseguire un solo brano o regalare al pubblico un intero concerto! 
Saranno previsti buoni pasto e pernottamenti per le band provenienti da più lontano. 

 

Info: www.veganfest.it   

 


