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La grande fiera expo internazionale del mondo ecologico e vegan
MANCANO 15 giorni al VeganFestEXPO’

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.

Sarà presente Red Canzian, bassista dei Pooh che risponderà alle domande del pubblico sulla 
sua scelta vegan, riceverà il premio Vegan Award 2011 come personaggio pubblico vegan 
dell’anno e firmerà le copie del libro di BioContessa-Renata Balducci “ Nobili scorpacciate vegan” 
per cui ha scritto la prefazione.

Saranno presenti con i loro stand due tra le più importanti associazioni mondiali per i diritti degli 
animali:  1) PeTA, che 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 e 2) Sea Shepherd, lʼorganizzazione che 
ha fermato,  di recente, le baleniere giapponesi.

Un altro importante evento del VeganFestEXPO’ sarà la presenza del VeganCamp, il primo 
BarCamp vegan italiano riservato ai vegblogger  e webmaster  che contribuiscono 
quotidianamente alla diffusione dell’etica vegan attraverso i loro siti e blog. 
Il VeganFestEXPO‘ 2011 sarà la prima occasione internazionale di incontro reale per tutti gli 
stakeholder del mondo vegan. Vedrà oltre alla installazione di numerosi spazi espositivi per le 
aziende del mondo vegan (associazioni, ecotecnologie, editoria, cibo e gusto, biocosmesi e igiene, 
abbigliamento e arredo, benessere), un ricco programma di incontri: workshop, laboratori di 
cucina, mostre, eventi culturali, conferenze. Non mancheranno le esibizioni di numerosi artisti.

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.

Il programma è disponibile qui: http://www.veganfest.it/?page_id=12

Contatti:
Ufficio stampa: Tiziana Alberti - press@veganfest.it - +39 335 14 35 742
Coordinatore generale: Sauro Martella - +39 348 41 49 779
Facebook: veganfest
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