
Speciale Edizione del VeganFest al SANA di Bologna!
VeganFest LIVE 9 – 12 Settembre 2016

Quattro giorni di diretta televisiva dal Festival Vegan più grande d'Europa

Dopo il record di presenze senza precedenti della quinta edizione "Indoor" del VeganFest, oltre 
45.000 visitatori, una vera e propria tempesta di novità sta per essere annunciata per la speciale 
edizione "LIVE" del VeganFest 2016, che si svolgerà all'interno del SANA di Bologna dal 9 al 12 
settembre.

Caratterizzata dalla presenza del mondo del volontariato, associazioni per i diritti degli animali, 
mostre antispeciste, animazioni, proiezioni video, workshop di cucina, incontri e conferenze di 
personaggi dello spettacolo e della cultura, la manifestazione più importante del mondo vegan, 
giunta alla sua sesta edizione, si svolgerà quest'anno in una specialissima edizione "LIVE" che 
trasformerà il più importante palco vegan d'Europa in un innovativo set Televisivo dove, per 
quattro giorni, verranno registrate le puntate del nuovo format "VeganFest LIVE" la prima 
trasmissione televisiva intermante dedicata al mondo vegan (copertura web e digitale terrestre)! In 
ogni puntata si parlerà di etica, diritti degli animali, attivismo, salute, sport, editoria, veterinaria. 
Ovviamente la cucina non può mancare e il set sarà composto anche di un’area cooking show 
dove gli chef si alterneranno nella preparazione di tante sfiziose ricette vegan.

Grande novità sarà la prima edizione di “AREA GELATO VEGANOK” che vedrà protagoniste le 
più autorevoli e rappresentative aziende produttrici del mondo del gelato, delle cialde e dei coni, 
nonché dei prodotti di pasticceria fredda. Assaggi gratuiti, cooking show dei più grandi chef e 
Maestri Gelatieri e Pasticceri, conferenze formative, dimostrazioni e molto altro!
AREA GELATO VEGANOK si svolgerà nel cuore del VeganFest e si preannuncia come un evento 
decisamente speciale e “goloso”! Vi aspettiamo, paletta in mano, per assaggiare i gelati più buoni 
e sani del mondo.

Altra novità il cambio di padiglione che porterà questo speciale "VeganFest LIVE" nel nuovo 
Padiglione 30 a piano terra proprio nel cuore operativo della nuova area di svolgimento del 
SANA. Un intero padiglione dove è previsto il maggior afflusso di visitatori e le aziende Vegan 
presenti potranno ancora di più approfittare della visibilità che il VeganFest da sempre garantisce 
per presentare e vendere i propri prodotti.

Il VeganFest è un evento organizzato da VEGANOK la certificazione italiana dei prodtti vegan e 
gode del patrocinio di Associazione Vegani Italiani Onlus

L'Onda Vegan continua la sua marcia... Inarrestabile!!!

www.veganfest.it
info@veganok.com
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