FESTIVAL VEGANO 2017 23/24/25 giugno - III Edizione
Siamo alla terza edizione del Festival Vegano, anche quest'anno avremo Stand gastronomici a cena,
Colazione vegan, Birra e vino vegan, Espositori di prodotti vegan, Pesca di beneficenza, Corso di cucina,
Showcooking, Esposizione di pitture, Attività sportive, Conferenze ed Interventi di importanti associazioni
animaliste. Ci saranno altresì delle belle novità come lo Spettacolo di bolle e il Laboratorio di zoo
antropologia per bimbi e la Mostra fotografica sul lavoro dei volontari nelle aree terremotate.

Venerdì 23 giugno 2017
h 18.00 Showcooking crudista a cura di Erika Droghetti
h 19.00 Conferenza Iene vegane su "Carnismo come base dello sfruttamento animale ed umano”
h 21.30 Concerto ZIGA' - musica popolare

Sabato 24 giugno 2017
h 08.00 Apertura bar per la colazione con caffè bio Perfero e dolci vegani del forno Ciarrocchi
h 09.30 Lezione di judo a cura dell'associazione Shuukaze Dojo
h 10.30 Lezione di yoga a cura dell'associazione Sundaram
h 10.00 / 12.00 Corso di cucina vegana a cura della cuoca vegana Monica Cameli e Lucia Camaioni – titolare
del negozio Naturalmente Bio, iridologa e specializzata in Kinesiologia sistemica (Necessaria iscrizione)
h 18.00 Apertura area bimbi con laboratorio di zoo antropologia sulla corretta relazione uomo animale a cura
dell’ associazione Cambiamente Evolution ASD
h 18.00 Conferenza di Essere Animali su "Investigazioni negli allevamenti: informare per salvare gli animali e
generare cambiamento"
h 19.00 Showcooking a cura di Fornello Vegano
h 21.00 Conferenza di Pengolifeproject su" Gli elefanti gli ultimi mega erbivori terrestri e la lotta della loro
sopravvivenza"
h 22.30 Proiezione del documentario di Thomas Torelli "Food Relovution: tutto ciò che mangi ha una
conseguenza"

Domenica 25 giugno 2017
h 08.00 Apertura bar per la colazione con caffè bio Perfero e dolci vegani del forno Ciarrocchi
h 09.30 Lezione di judo a cura dell'associazione Shuukaze Dojo
h 10.30 Lezione di yoga a cura dell'associazione Sundaram
h 10.00 / 12.00 Corso di cucina vegana a cura della cuoca vegana Monica Cameli e Lucia Camaioni – titolare
del negozio Naturalmente Bio, iridologa e specializzata in Kinesiologia sistemica (Necessaria iscrizione)
h 17.00 Workshop di TINTURA NATURALE presso il gazebo Dress Me Veg
h 18.00 Conferenza Link Italia sulla connessione tra maltrattamento a danno degli animali e reati di
pericolosità sociale
h 18.30 Apertura area bimbi con Bubbles animal free show a cura di Arcagencyfashionart
h 19.30 Convegno a cura della biologa nutrizionista, Rosella Sbarbati su "Dieta vegana e salute, linee guida
per una corretta alimentazione"
h 21.30 Concerto finale con STARLIGA la cover riconosciuta dei Ligabue

(Il programma potrebbe subire modifiche)
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