
SEA SHEPHERD AL VEGANFEST EXPO’ 2011
dal 22 al 25 aprile a Camaiore (LU)

Sea Shepherd Italia (SSI) conferma la sua presenza al  VeganFest EXPO’ 2011 dal 22 al  25 aprile 2011 a 
Camaiore in provincia di Lucca. La Onlus, istituita nel 2010, è il branch italiano di Sea Shepherd 
Conservation Society (SSCS), l'organizzazione internazionale dedicata alla difesa attiva dell'ambiente 
marino e della biodiversità, fondata e guidata dal Capitano Paul Watson.

Le attività
Durante i quattro giorni  del festival Sea Shepherd avrà un info-point con materiale illustrativo e i famosi 
gadget originali di SSCS – t-shirt, felpe, cappelli, adesivi, etc. tutti con l'inconfondibile logo del Jolly Roger.
All’interno di Villa Cavanis sarà allestita una mostra fotografica sulle campagne di  Sea Shepherd nel mondo, 
dalla parte della fauna degli oceani e della salvaguardia dell'ecosistema: protagonisti oltre quindi ai pirati del 
mare sono balene, orche, delfini, foche, tartarughe, tonni......

Conferenza
Il 23 aprile alle 18.30 si terrà la conferenza di presentazione con il presidente italiano SSI Andrea Morello e il
coordinatore europeo SSCS Laurens De Groot. E' previsto inoltre il  collegamento in teleconferenza con 
Giacomo Giorgi,
Nostromo della Steve Irwin, ammiraglia della Neptune's Navy, la mitica flotta di SSCS.

Mostra permanente
Dal 22 al  25 aprile, nella sala della mostra fotografica sarà esposto il  vecchio radar della Steve Irwin, 
protagonista glorioso delle imprese sotto il vessillo del Jolly Roger con il  delfino e il capodoglio; l’esposizione 
darà il via ad un’asta internazionale per la vendita del radar al miglior offerente, il ricavato servirà per 
finanziare SSCS.

Sea Shepherd Conservation Society
Costituita dal Capitano Paul Watson nel  1977, Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) è 
un'organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui  missione è fermare la distruzione dell'habitat 
naturale e il massacro delle specie animali  negli oceani  del mondo intero, al fine di  conservare e proteggere 
l'ecosistema e le differenti specie.

Contatti di Sea Shepherd
www.seashepherd.org
www.seashepherd.it
media@seashepherd.it
toscana@seashepherd.it

L'evento
VeganFestEXPO’ 2011 sarà una grande fiera expo internazionale del mondo ecologico e vegan organizzata 
da LifeNetwork di Promiseland.it. L’evento avrà luogo nella bellissima Villa Le Pianore di Camaiore, in 
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  VeganFest EXPO’ 2011 sarà la prima occasione internazionale di incontro reale per tutti  gli stakeholder del 
mondo vegan. Vedrà oltre a numerosi  spazi espositivi  per le aziende del mondo vegan (associazioni, 
ecotecnologie, editoria, cibo e gusto, biocosmesi e igiene, abbigliamento e arredo, benessere), un fitto 
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. Saranno, inoltre, a disposizione dei visitatori, altri  spazi di  ristorazione veloce sempre di 
qualità.

Contatti del VeganFest
www.veganfest.it
info@veganfest.it
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