
VEGANFEST 2017: "WELLNESS SPACE" LASCIA SPAZIO AL BENESSERE

Anche quest'anno VeganFest sarà a Bologna, nell'ambito del Sana, dall'8 all'11 settembre. Il festival vegan 
più grande e importante d'Europa si prepara ad accogliere più di cinquantamila visitatori.

"Wellness Space" sarà una delle più belle esperienze che il visitatore potrà fare nel'ambito di un evento 
vegan e sarà una delle tantissime novità di quest'anno. Tra queste, a occupare una superficie più ampia, le 
quattro aree tematiche: "Canapa Island", dedicata al mondo della canapa e ai suoi molteplici usi, "Gelato 
Show", tutto il meglio di gelati, cialde e pasticceria fredda vegan, "Gluten Free World", ovvero tutta la 
sorprendente bontà e varietà del "senza glutine", e "Wellness Space", lo spazio dedicato alla forma fisica e 
al benessere alla scoperta di una filosofia di vita che mette il concetto di stare bene in modo sano e naturale
al centro di una ricerca personale. 

Gli organizzatori hanno previsto per quest'anno una grande area attrezzata dove i più importanti sportivi 
vegan, coordinati dal preparatore atletico Maurizio Falasconi, coinvolgeranno il pubblico con spettacolari e 
coinvolgenti sessioni di training accessibile a tutti. A conferma che il benessere non è necessariamente una 
scelta edonistica, ma un percorso di gratificazione sana, di distensione mentale e fisica che riportano a un 
equilibrio ideale. Letture, pubblicazioni, colori, profumi, prodotti da provare, spalmare e assaggiare, terapie 
naturali, pratiche rigeneranti, convegni, conferenze e tanto altro. Tutto quanto può essere utile ai visitatori 
ad affrontare e accogliere la vita con salute, energia e con un sorriso. 
 
Le sorprese di VeganFest 2017 non finiscono qui perché è prevista una zona Talk coordinata dal Dottor 
Lorenzo Ferrante: incontri, interventi e dibattiti con personaggi di spicco del mondo etico e vegan e 
rappresentanti del mondo del protezionismo di animali e ambiente. 

Non mancherà un'area davvero speciale che sarà sicuramente apprezzata: una vera e propria a scuola di 
cucina permanente per tutti i quattro giorni della manifestazione, dove il team degli chef di "VEGANOK 
Academy" organizzerà corsi di alta cucina dove saranno spiegati tutti i segreti per realizzare ricette da chef 
stellato con ingredienti semplici e cruelty free.

Tutto l'evento sarà ripreso dalle telecamere di VEGANOK TV e verrà registrata la seconda edizione del 
"VeganFest LIVE”, il primo format televisivo interamente vegan trasmesso su scala nazionale, mentre il team
di “VEGANOK Animal Press” accoglierà i colleghi della stampa.

VeganFest gode, come ormai consuetudine, dell’importante patrocinio di Associazione Vegani Italiani Onlus 
che curerà la programmazione degli eventi.

Per info e contatti: 
info@veganok.com
www.veganfest.it
www.veganok.com


