
VeganFest Indoor SANA Edition 7-10 Settembre 2013 
L’Onda Vegan ancora una volta si dà appuntamento al VeganFest 
Il VeganFest, l'evento Vegan più grande d'Europa, organizzato dal team della certificazione etica 
VeganOK, approda al SANA di Bologna e dà appuntamento a tutto il mondo Vegan e del 
volontariato per una grande festa all'insegna dei valori che la scelta etica Vegan porta con sé.

La terza edizione del VeganFest si svolgerà all’interno del SANA di Bologna dal 7 al 10 Settembre 
2013 nella più grande area mai allestita in Italia per una manifestazione Vegan al coperto. Si tratterà 
di una speciale edizione “Indoor”, come al solito caratterizzata dalla presenza del mondo del 
volontariato, dalla forte presenza di associazioni per i diritti degli animali, da mostre antispeciste e 
da tanti incontri e conferenze di personaggi dello spettacolo e della cultura.
Insomma, una grande festa del mondo etico e dei diritti animali!

Ovviamente non mancheranno le tantissime aziende che operano in ambito Vegan che con i loro 
prodotti caratterizzeranno l’evento e daranno la possibilità ai tantissimi visitatori di assaggiare 
tantissime prelibatezze culinarie che il mondo Vegan ha da offrire.

Il programma delle conferenze sarà interamente organizzato e coordinato dai volontari di 
AssoVegan – Associazione Vegani Italiani Onlus che attraverso i propri Comitati interni (Comitato 
Etico e Comitato Scientifico) garantirà informazione e approfondimento scientifico. Non 
mancheranno i tanti importanti personaggi dello spettacolo, della cultura e del mondo etico tra i 
quali Red Canzian, Gatto Panceri, Paola Maugeri, Red Ronnie, Loredana Cannata, Claudia Zanella, 
Renata Balducci, Lorenzo Guadagnucci, Walter Caporale, Roberto Marchesini, Michela Kuan, 
Simone Salvini e ospite speciale il Capitano Peter Hammarstedt di Sea Shepherd Conservation 
Society, vero e proprio eroe della lotta contro la caccia illegale alle balene, che ritirerà il 
riconoscimento VeganOK Ocean Award 2013.

Sarà allestito un info point “AssoVegan per una Corretta Nutrizione” dove i più autorevoli medici 
vegan ed esperti di nutrizione, parte del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus, 
saranno a disposizione dei visitatori per consigli nutrizionali su una sana alimentazione. Saranno 
presenti il Dott. Vasco Merciadri, la Dott.ssa Michela De Petris, il Dott. Michele Riefoli, il Dott. 
Bruno Fedi, la Dott.ssa Mara di Noia, il Dott. Roberto Calcaterra, il Dott. Niccolò Giovannini, la 
Dott.ssa Alice Foti e il Dott. Lorenzo Ferrante.

Anche quest'anno non mancheranno momenti di dibattito e incontro, intrattenimento per i più 
piccini, approfondimenti con medici e nutrizionisti, presentazioni di libri, dimostrazioni di cucina 
con le chef di VeganLAB.it e tanto altro ancora.

Partner ufficiali saranno la rivista FunnyVegan che realizzerà uno speciale dedicato al VeganFest e 
durante l'evento organizzerà contest fotografici e molte altre sorpese, VeganOK – TV che riprenderà 
e trasmetterà in esclusiva i tanti  incontri che si susseguiranno nell'arco dei 4 giorni di festival e la 
testata etica Promiseland.it che effettuerà reportage in tempo reale sullo svolgimento dell'evento.
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