
VeganFest Indoor SANA Edition 7-10 Settembre 2013 
Il mondo Vegan si mette in mostra al SANA di Bologna
Al VeganFest Indoor, dal 7 al 10 Settembre all’interno del SANA di Bologna, troverete un’ampia 
area dedicata alle numerose aziende che presenteranno i loro prodotti innovativi e certificati 
VeganOK, che spaziano dall’alimentazione, alla salute, passando per la cosmesi, l’arredamento e 
l’editoria!

Sarà presente il mondo della Musica con Red Canzian dei Pooh, Gatto Panceri, Paola Maugeri e 
Red Ronnie, mentre due bellissime attrici Vegane, Claudia Zanella e Loredana Cannata, 
rappresenteranno il mondo del piccolo e grande schermo.

Il mondo Scientifico sarà tra i protagonisti, con conferenze, dibattiti e momenti di approfondimento, 
grazie ai tanti medici ed esperti di nutrizione e ai membri del Comitato Etico e del Comitato 
Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus, i quali saranno inoltre a disposizione dei visitatori 
per dare consigli e rispondere a domande e curiosità su salute e nutrizione presso lo stand 
permanente di AssoVegan.

Saranno presentati molti libri e le ultimissime novità editoriali certificate VeganOK! Partner 
ufficiali saranno la rivista FunnyVegan, che realizzerà un numero speciale tutto dedicato al 
VeganFest e che organizzerà un casting alla ricerca del Volto Vegan per la Copertina del numero di 
Novembre, VeganOK–TV e, naturalmente, noi di Promiseland.it, che vi racconteremo e mostreremo 
giorno per giorno quello che accade, ma ci saranno anche molti altri ospiti del mondo della 
comunicazione, come RoxyBarTV e Radio Bau&Co del circuito di Virgin Radio e Radio 
Montecarlo.

Un occhio di riguardo verrà riservato ai bimbi, con uno spazio a loro dedicato dove potranno 
partecipare a laboratori e giochi e vivere momenti di intrattenimento e spettacoli, grazie 
all’Associazione Streccapogn e al Clown Melanzana.

Vivere Scalzo, da sempre promotore del “Barefoot”, allestirà invece uno speciale percorso dove 
potrete mettervi a piedi nudi e camminare su diversi materiali, per provare le sensazioni trasmesse 
al piede da ognuno di essi e avvicinarvi in maniera divertente e “sicura” a questo mondo naturale e 
affascinante. Attenzione però: al VeganFest dell’anno scorso in tantissimi hanno deciso di non 
rimettere le scarpe dopo questa esperienza!

Naturalmente non potrà mancare la buona e sana cucina con Le Nobili Scorpacciate Vegan della 
Biocontessa, Renata Balducci, e le dimostrazioni pratiche di cui saranno protagoniste le chef di 
VeganLAB.it, affiancate da ospiti d’eccezione, come gli chef Simone Salvini e Chicco Coria. Sarà 
presente un bar interamente Vegan e anche il ristorante del SANA presenterà un ricco menù Vegan 
dall’antipasto al dolce, tutto rigorosamente certificato VeganOK!

Sarà allestita un’area dedicata a lavori artistici e mostre fotografiche e un’area espositiva dove le 
tantissime associazioni coinvolte potranno presentare le loro campagne e divulgare le proprie 
iniziative.

Grazie al lavoro instancabile dei volontari di Associazione Vegani Italiani Onlus, impegnati a 
coordinare l’intero evento, verrà infatti dato ampio spazio a molte Associazioni italiane e 
internazionali impegnate per la salvaguardia di Ambiente e Animali. Si potrà aderire all’importante 
iniziativa “STOP VIVISECTION” e parlare di vivisezione con LEAL (Lega Antivivisezionista) e 



LAV (Lega Anti Vivisezione) e di caccia con la LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia), verrà 
affrontato il tema del randagismo con Un Atto d’Amore Onlus e Lamento Rumeno Onlus; Oipa 
presenterà la sua attività di salvaguardia dell'ambiente e di protezione degli animali e nello specifico 
il ruolo delle guardie eco-zoofile nella repressione dei reati ai danni degli animali; Animals Asia 
proietterà un documentario sull’importante lavoro che porta avanti per salvare gli Orsi della Luna, 
utilizzati in Asia per la loro bile; Animalisti Italiani Onlus illustreranno la loro nuova Campagna per 
la diffusione del Veganismo “Vegan Beauty” di cui è testimonial l'attrice Loredana Cannata e Red 
Canzian presenterà “Pareti di Vetro”, video-denuncia della PeTa contro il trattamento riservato agli 
animali negli allevamenti e nei macelli, per il quale si è prestato come voce narrante per la versione 
italiana, mentre, invece, Animal’s Angels terrà un intervento sulla sofferenza degli stessi animali, 
cosiddetti da reddito, durante i trasporti. Italian Horse Protection e Oasi Rifugio Be Happy ci 
parleranno dei loro animali salvati dal macello o da maltrattamenti, “rinati” grazie ai loro rifugi, in 
cui vengono accolti e trattati come individui ed esseri senzienti e non più come “oggetti”.

A chiudere in bellezza, dopo Jill Robinson, fondatrice di Animals Asia che ha incantato il pubblico 
l’anno scorso, quest’anno ci sarà un altro ospite molto atteso e che riuscirà a catalizzare allo stesso 
modo l’attenzione di tutti: il giovane Capitano della Bob Barker, Peter Hammarstedt. Peter è uno 
dei capisaldi di Sea Shepherd Conservation Society, l’Organizzazione che da oltre 35 anni pratica 
l’azione diretta per la difesa, la protezione e la conservazione degli Oceani e dei loro abitanti, come 
potrete vedere coi vostri occhi attraverso le incredibili immagini della mostra fotografica che verrà 
allestita e come potrete farvi raccontare dai volontari che saranno presenti per tutta la durata del 
VeganFest con un info point, filmati e il merchandise ufficiale.

Peter si è unito a SSCS più di 10 anni fa ed è stato determinante in molte occasioni, tra cui l’ultima 
Campagna Antartica in difesa delle Balene, Operazione Zero Tolerance, grazie alla quale sono state 
salvate ben 932 balene! Per questo motivo il team di VeganOK Network ha voluto che fosse proprio 
lui a ritirare il “VeganOK Ocean Award 2013”, meritato riconoscimento che rende omaggio alle 
vittorie di Sea Shepherd.

Ci vediamo dal 7 al 10 Settembre all’interno del SANA di Bologna per, ancora una volta, cavalcare 
insieme l’Onda Vegan!

Orari di apertura: Da Sabato 7 a Martedì 10 Settembre 2013 dalle 9.30 alle 18.30

Dove: Quartiere Fieristico di Bologna / Padiglione 34 (1° piano)
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