
PeTA al VEGANFEST EXPO’ 2011
dal 22 al 25 aprile a Camaiore (LU)

People for the Ethical Treatment of Animals (PeTA), la più grande associazione mondiale per i diritti degli 
animali, sarà presente al VeganFest EXPO' 2011, dal 22 al 25 aprile 2011 a Camaiore in provincia di Lucca.
L'associazione americana, fondata nel 1980, conta oggi due milioni di iscritti  in continuo aumento e 
annovera tra le sue fila di attivisti  attori, rockstar e personaggi  dello spettacolo che posano gratuitamente per 
le sue campagne.
Conosciuta da tutti gli  animalisti  per essere l'associazione più attiva a livello mondiale nella lotta alla 
vivisezione, è anche tra i maggiori promotori internazionali dell'alimentazione vegana.
La presenza ufficiale per la prima volta di  PeTA a una fiera italiana è stata resa possibile dal lavoro sinergico 
del PeTA Media Dept., di  PeTA UK e PeTA Germany, nonché dall'instancabile attivista e coordinatrice Lauren 
Bowey.
Le attività
Da pochi anni PeTA è presente anche in Europa ma non ancora in Italia. Con la presenza ufficiale al 
VeganFest EXPO', PeTA farà conoscere ai visitatori italiani  del VeganFest le sue ultime campagne in difesa 
degli animali.
Le campagne di PeTA riguardano:

• la sensibilizzazione alla lotta contro gli allevamenti,
• la sensibilizzazione alla lotta contro la vivisezione,
• la sensibilizzazione contro l'industria della moda (pellicce ecc.)
• la sensibilizzazione alla lotta contro l’impiego di  animali  nell'industria dell'intrattenimento (cinema, 

circhi ecc.)
Nello spazio espositivo di PeTA al VeganFest, sarà possibile registrarsi  gratuitamente per ricevere 
dall'associazione, direttamente a casa per un anno, le riviste Vegetarian Starter Kit (per chi  deve ancora 
compiere la scelta verso l'alimentazione etica) oppure AnimalTimes (per chi ha già compiuto la scelta etica e
vuole tenersi informato sulle battaglie per i diritti degli animali).
L'associazione
PETA è stata fondata nel 1980 con lo scopo di difendere i diritti di  tutti gli  animali. E' un'organizzazione 
internazionale no-profit di beneficenza con sede a Norfolk, Virginia (USA), con filiali in tutto il mondo, in 
continua espansione. PETA opera secondo il semplice principio che gli  animali non sono nostre proprietà da 
mangiare o indossare, usare per esperimenti o intrattenimento.
PETA educa i  politici e l'opinione pubblica sugli  abusi agli  animali e promuove il pensiero anti-specista a tutti i 
livelli, dalle scuole al Congresso americano.
Ulteriori informazioni e contatti:
Sede centrale USA: www.PETA.org
PeTA UK: www.PETA.org.uk
PeTA NL: www.PETA.nl
PeTA FR: www.PETAFrance.com
PeTA DE: www.PETA.de

L’evento:
VeganFestEXPO’ 2011 sarà una grande Fiera Expo Internazionale del mondo Ecologico e Vegan 
organizzata da LifeNetwork di Promiseland.it. L’evento avrà luogo nella bellissima Villa Le Pianore di 
Camaiore, in 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.
Il  VeganFest EXPO’ 2011 sarà la prima occasione internazionale di incontro reale per tutti  gli stakeholder del 
mondo Vegan. Vedrà oltre a numerosi spazi espositivi  per le aziende del mondo Vegan (associazioni, 
ecotecnologie, editoria, cibo e gusto, biocosmesi e igiene, abbigliamento e arredo, benessere), un fitto 
programma di incontri: workshop, laboratori  di cucina, mostre, eventi culturali, conferenze. Non 
mancheranno le esibizioni di  numerosi artisti (musicisti, attori, performer) che hanno scelto il modello di  vita 
Vegan.
Il  VeganFestEXPO’ 2011 sarà un evento di altissimo livello, a ingresso gratuito, che si  caratterizzerà per 
l’accurata scelta degli espositori  che dovranno garantire il rispetto di  un severo disciplinare Etico di 
partecipazione. In linea con questo livello di offerta, sarà operante un raffinato ristorante che proporrà una 
selezione della migliore cucina Vegan. Saranno, inoltre, a disposizione dei visitatori, altri spazi di
ristorazione veloce sempre di qualità.
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