
 
 
 
 
 
 
 
 

AL VEGANFEST PRIMA NAZIONALE DI 
VEGUCATED 

27 APRILE 2012 ORE 21,00 
TEATRO SCUDERIE GRANDUCALI - SERAVEZZA (LU-VERSILIA ) 

Al VeganFest verrà presentato in esclusiva italiana il docu-film sulla scelta di vita vegan, grande 

successo di pubblico e di critica, capace di scatenare un vero e proprio movimento in favore 

della filosofia Vegan. 

 
Metà studio sociologico, metà commedia, la pellicola VEGUCATED ripercorre le vicende di tre newyorchesi 
che accettano di seguire uno stile di vita vegan per sei settimane. Un film dunque utilizzato come veicolo 
artistico per esplorare il mutamento di coscienza di queste persone, la loro nuova idea di cibo e la nascita di 
un rispetto diverso per gli animali, non più utilizzati come “qualcosa” destinata a soddisfare i bisogni umani 
ma ai quali viene riconosciuto un proprio diritto all’esistenza. 
 
Il Docu-Film è già stato proiettato negli Stati Uniti e Canada in alcuni tra i più prestigiosi festival di cinema 
indipendente, riscuotendo  enorme successo di pubblico e critica alle premiere di New York, Los Angeles e 
Toronto;  vincitore inoltre di molti premi tra cui “Best Documentary” al Toronto Indipendence Film Festival ed 
il “Chris Awards” al Columbus International Film Festival come “Best Educational Film” sarà proiettato in 
anteprima nazionale al VEGANFEST, l’Expo internazionale dedicato interamente al mondo Vegan ed EcoBio, 
giunto alla sua seconda edizione che si svolgerà a Seravezza, Lucca, dal 27 Aprile al 1°Maggio 2012.  
Dopo il VeganFest, il docu-film VEGUCATED sarà presentato nel mese di maggio al prestigioso Uk Green Film 
Festival nel Regno Unito. 
 
VEGUCATED, nelle intenzioni della regista Marisa Miller Wolfson avrebbe il compito di approfondire “le 
tematiche relative alla nostra cultura e al nostro rapporto con gli animali, al pianeta e al nostro stesso corpo 
attraverso il cibo”, in realtà il documentario ha posto l’attenzione su molti aspetti problematici e urgenti dei 
nostri tempi che lo hanno decretato da subito un successo artistico e il volano per un movimento culturale 
sempre più attento alla filosofia vegan. 
Per alcuni un esperimento socioculturale, per altri quasi una lezione scientifica, per altri ancora una sorta di 
reality dei giorni nostri, di certo VEGUCATED fa pensare anche chi alla filosofia vegan non ha mai rivolto 
alcuna attenzione. Racconta la storia di un cambiamento radicale senza forzature e in armonia con il mondo. 
 
Molti i pareri positivi sul film di chi ha già scelto di essere vegano: Moby, musicista dice “E’ uno dei film più 
efficaci che abbia mai visto a proposito della miriade di motivi per cui tutti dovrebbero prendere in 
considerazione la dieta vegana”; Russels Simmons, cantante, attivista, produttore e fondatore della casa 
discografica Def Jam “E’ un film divertente e di intrattenimento, ma anche molto informativo, da vedere.”  
 
Per assistere alla prima italiana vi aspettiamo quindi al VEGANFEST la sera del 27 aprile, per maggiori 
informazioni vi invitiamo invece a visitare il sito http://www.getvegucated.com 
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