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La grande fiera expo internazionale del mondo ecologico e vegan
People for the Ethical Treatment of Animals (PeTA), la più grande
associazione mondiale per i diritti degli animali,
sarà presente al VeganFest EXPO' 2011
L'associazione americana, fondata nel 1980, conta oggi due milioni di iscritti, in continuo aumento,
e annovera tra le sue fila di attivisti numerosi personaggi dello spettacolo, di fama internazionale,
come Paul McCartney, Alicia Silverstone e Pamela Anderson, per citarne solo alcuni, che posano
gratuitamente per le sue campagne.
Con la presenza ufficiale al VeganFestEXPO' 2011, PeTA farà conoscere ai visitatori italiani del
VeganFest le sue ultime campagne in difesa degli animali. I quattro ambiti in cui si muovono le
campagne di sensibilizzazione di PeTA sono:
lotta agli allevamenti, lotta alla vivisezione, campagne di sensibilizzazione per l'industria
della moda (pellicce ecc.), lotta all'impiego di animali nell'industria dell'intrattenimento
(cinema, circhi ecc.)
Ulteriori informazioni e contatti: Sede centrale USA: www.PETA.org
L’evento, come già annunciato nei precedenti comunicati, 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. Durante l’evento si avvicenderanno ospiti di portata
internazionale.
La manifestazione, di altissimo livello e a ingresso gratuito, sarà caratterizzata, da un’accurata
scelta degli espositori e dal raffinato ristorante che, per tutta la durata della manifestazione,
proporrà cibi di alta qualità senza l’utilizzo di alcun prodotto di origine animale. In particolare, nel
giorno di Pasqua sarà preparato un menu speciale, in linea con la cucina mediterranea, nel pieno
rispetto dell’etica vegan.
Nei successivi comunicati daremo ulteriori aggiornamenti.
Il programma è già disponibile qui: http://www.veganfest.it/?page_id=12
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