
 
 
 
 
 
 
 
 Salute e benessere al VeganFest 2012 

Stare e volersi bene in modo “alternativo e consapevole” 
 

VeganFest 2012  seconda edizione 
27 28 29 30 Aprile 1°Maggio 2012 

Palazzo Mediceo- Seravezza (Lu) 
 
Il VeganFest è un evento caratterizzato prima di tutto da imprescindibili motivazioni Etiche ma in 
questa filosofia gli aspetti salutistici non sono meno importanti.  Durante l’evento, che avrà luogo 
nello splendido Palazzo Mediceo di Seravezza (Lucca), in Versilia, dal 27 aprile al 1° maggio 
2012, vasto sarà il programma di conferenze che proporrà ai partecipanti un ventaglio di pareri, 
testimonianze e approfondimenti di importanti e conosciuti personaggi del mondo della salute e del 
benessere in generale.1L’obiettivo è fornire ai visitatori la possibilità di venire a conoscenza di 
punti di vista diversi e “alternativi” e avere l’opportunità di effettuare scelte etiche e salutistiche 
più consapevoli. 
 
Esperti Vegan e non Vegan, accomunati dalla ricerca di un benessere fisico e spirituale e dal 
rispetto di parametri Etici caratteristici della scelta vegan, si metteranno a disposizione del 
pubblico presente per rispondere a domande e curiosità e raccontare la propria esperienza. 
Molti saranno i momenti dedicati allo scambio e all’apprendimento di un nuovo modo di pensare a 
sé e al proprio benessere fisico e mentale, il tutto con grande attenzione alla naturalità e al 
rispetto di sé e dell’ambiente. 
 
Questi solo alcuni dei professionisti presenti al VeganFest 2012: il Dottor Filippo Onagro,
considerato uno dei pionieri europei della medicina preventiva, personalizzata e anti-aging, 
relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali ha pubblicato recentemente il libro Mangia 
che ti passa (Piemme) dove regala uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più sani e più a 
lungo; il Dottor Roberto Bianchi, autore che ci insegnerà “Come vivere sani 100 anni” (DVD e 
libro Macrovideo) e il Dottor Eugenio Serravalle, pediatra e omeopata, autore di Bambini 
Supervaccinati (Il leone verde). 
Esperti di tutti i rami della medicina classica ma non solo per imparare a guarire ove possibile in 
modo naturale e non invasivo. 
 
La seconda edizione dell’Expo internazionale dedicato interamente al mondo Vegan ed EcoBio, 
sarà quindi il luogo d’incontro di vari saperi e discipline oltre che di autorevoli associazioni 
animaliste ed umanitarie internazionali, di aziende del mondo dell’ecologia e del benessere e di 
operatori e le persone sensibili ai temi del vivere secondo un’etica cruelty free. 
 
Il VeganFest 2012 sarà quindi una cinque giorni dove chi ha già sposato questa cultura potrà 
condividere e ritrovarsi, mentre chi si avvicinerà solo per curiosità o interesse avrà l’occasione di 
conoscere appieno tutti gli aspetti di questo mondo e di questa filosofia di vita. 
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