
VeganFest Indoor SANA Edition 6 - 9 Settembre 2014 

Torna l'appuntamento Vegan più atteso dell'anno!

Il VeganFest, l'evento Vegan più grande d'Europa, organizzato dal team della certificazione etica 
VeganOK, torna a Bologna per riunire ancora una volta tutto il mondo Vegan per una quattro 
giorni imperdibile il cui leitmotiv saranno i valori e le motivazioni della scelta etica Vegan.

La quarta edizione del VeganFest si svolgerà all’interno del SANA di Bologna, dal 6 al 9 
Settembre 2014, nella più grande area mai allestita in Italia per una manifestazione Vegan. 

Questa speciale edizione “Indoor”, vedrà la forte presenza del mondo del volontariato, con 
associazioni per i diritti degli animali e dell'ambiente, tantissimi incontri, workshop di cucina, 
presentazioni di libri, conferenze di personaggi illustri del mondo della cultura, dello sport e dello 
spettacolo e tanto altro! Ampio spazio sarà dedicato all'arte e alla fotografia e alle campagne delle 
tante associazioni presenti.

Come di consueto, saranno presenti tantissime aziende che proporranno i loro prodotti Vegan, 
dando la possibilità ai presenti di “testare con mano” la varietà e la bontà dei prodotti cruelty free.

Il ristorante del SANA garantirà un Menù Vegan per i tanti visitatori che hanno già abbracciato 
questa filosofia di vita e per tutti coloro che sono semplicemente curiosi di provare questa gustosa 
e salutare cucina.

Dopo l'enorme successo della scorsa edizione, anche per quest'anno il programma delle 
conferenze sarà interamente curato dai volontari di AssoVegan - Associazione Vegani Italiani 
Onlus che attraverso i propri Comitati interni (Comitato Etico e Comitato Scientifico) garantirà 
informazione e approfondimento scientifico. 

Già confermata la presenza di tanti importanti personaggi dello spettacolo, della cultura e del 
mondo etico tra cui Red Canzian, Ivan Cattaneo, Paola Maugeri, Loredana Cannata, Claudia 
Zanella, Roberta Orrù, Renata Balducci, Silvia Prandi, Walter Caporale, Roberto Marchesini, 
Lorenzo Guadagnucci, Simone Salvini e tanti altri in via di definizione.

Alcuni medici ed esperti di alimentazione, membri del Comitato Scientifico di Associazione Vegani 
Italiani Onlus, tra cui il Dott. Vasco Merciadri, il Dott. Michele Riefoli, il Dott. Lorenzo Ferrante, la 
Dott.ssa Michela De Petris, la Dott.ssa Mara Di Noia, il Dott. Giovanni Castellani, il Dott. Luca 
Mongiardini, saranno inoltre a disposizione dei visitatori per consigli e approfondimenti su salute, 
alimentazione, sport, prevenzione, ecc.

Rivista ufficiale dell'evento sarà il mensile Terra Nuova, che realizzerà uno speciale dedicato al 
VeganFest, con tanti contenuti vegan, l’elenco degli espositori e delle associazioni, il programma 
degli eventi, l'intera planimetria e l’elenco di relatori e artisti presenti sul palco del VeganFest.

Tra i principali partner dell'evento: La Mia Cucina Vegetariana, Vivere Sostenibile, Funny Vegan, 
la testata etica Promiseland.it che sarà la voce in diretta dal campo durante l'evento e VeganOK – 
TV  che riprenderà e trasmetterà in esclusiva gli incontri dei 4 giorni di festival.
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