
VEGANFEST 2017: FISSATE LE DATE, INIZIANO I LAVORI!

VeganFest, il festival vegan più grande e importante d'Europa, si terrà dall'8 all'11 settembre a Bologna 
Fiere: nuovi spazi e nuovi progetti per questa decima edizione che si preannuncia indimenticabile e 
rivoluzionaria.

La macchina organizzativa di VeganFest è già partita per realizzare una edizione che entusiasmerà gli oltre 
cinquantamila visitatori attesi per settembre. La location sarà sempre nell'ambito del Sana, ma in uno spazio
molto più ampio.

Gli espositori, ancora più numerosi, offriranno l'opportunità di conoscere, vedere, provare,  assaggiare e 
comprare tutto quello che c'è di bello e di buono in un mondo cruelty free a conferma che VeganFest è di 
fatto un progetto volto al cambiamento culturale per scelte etiche e di rispetto per la vita.

In questa direzione VeganFest offrirà anche quest'anno un enorme programma di eventi, mostre, progetti e 
incontri che si svolgeranno nell'area conferenze e workshop, dove saranno presentate videoproiezioni, 
dibattiti e approfondimenti con importanti realtà del mondo dell'informazione e dell'etica, dell'ambito 
animalista e del volontariato che si confronteranno tra loro e con i più autorevoli personaggi dello 
spettacolo e della cultura.

Non mancherà l’area dedicata al buon cibo etico che quest'anno si trasformerà in una vera e propria scuola 
permanente dove, per tutti e 4 i giorni, i visitatori impareranno ricette e trucchi dai più importanti chef 
vegan internazionali, grazie al team VEGANOK Academy, la prima scuola italiana professionale VEGAN 
fondata dal pluripremiato Maestro pastrychef Emanuele Di Biase.

Le novità continuano con le nuove aree tematiche che affiancheranno, alla già apprezzata area gelato 
ribattezzata da quest'anno "Gelato Show", l'area "Canapa Island", dedicata al mondo della canapa e ai suoi 
molteplici usi, "Gluten Free World", dove verranno approfonditi tutti gli aspetti dell'alimentazione senza 
glutine, e "Wellness Space", lo spazio dedicato alla forma fisica e al benessere.

ASSOCIAZIONI E CONFERENZE
Come per le scorse edizioni le associazioni animaliste avranno spazi espositivi gratuitamente a disposizione
 per incontrare il grande pubblico presente, ma saranno anche ospiti nell'area conferenze, per presentare 
progetti e attività, sensibilizzare alle tematiche protezioniste di animali e ambiente e confrontarsi con i 
visitatori.

VEGANOK TV
Tutto l'evento sarà ripreso dalle telecamere di VEGANOK TV e durante l’evento verrà registrata la seconda 
edizione del format televisivo “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
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