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La grande fiera expo internazionale del mondo ecologico e vegan
Red Canzian il musicista dei Pooh riceverà durante il VeganFestEXPO’,
il VeganOK Award 2011 in qualità di personaggio pubblico vegan!
Red Canzian, il mitico bassista dei Pooh, riceverà il trofeo VeganOK come personaggio pubblico
vegan dell’anno. In quell’occasione racconterà ai presenti, in un’intervista pubblica, il suo percorso
di maturazione della scelta vegan.
Il trofeo verrà realizzato dalla scultrice Federica Lucchesi, scenografa di Frank Farian (produttore
di Boney M, Steve Wonder e Terence Trent D’Arby) e, all’interno del VeganFestEXPO’, allestirà
una propria mostra di opere realizzate con materiali ecologici e di recupero.
Un altro importante evento del VeganFestEXPO’ 2011, già ricordato nel comunicato stampa
numero 3, sarà la presenza della delegazione italiana di SeaShepherd, l’organizzazione mondiale
che proprio in questi giorni ha fermato il massacro delle balene da parte dei giapponesi. Per
saperne di più www.seashepherd.it
Ricordiamo, come anticipato nel comunicato stampa numero 1, che LifeNetwork di Promiseland.it
organizza il primo Expò internazionale dedicato interamente al mondo Vegan ed EcoBio.
L’evento avrà luogo nella splendida Villa Le Pianore di Camaiore, uno degli angoli più belli della
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.
La manifestazione, di altissimo livello e a ingresso gratuito, sarà caratterizzata, oltre che
dall’accurata scelta degli espositori e dal raffinato ristorante che proporrà cibi di alta qualità
senza l’utilizzo di alcun prodotto di origine animale, anche dall’avvicendarsi di ospiti di portata
internazionale.
Nei successivi comunicati daremo ulteriori aggiornamenti.
Il programma è già disponibile qui: http://www.veganfest.it/?page_id=12
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