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1° FESTIVAL SULLA  SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ALIMENTARE, ANIMALE  ITALIANO. 

 

 

è con piacere che intendiamo sottoporre alla Vs. attenzione, con l’idea possiate promuoverlo, divulgarlo e parteciparvi   

il 1° Festival sulla Sostenibilità Ambientale, Alimentare, Animale. 

 

L’evento, da un’idea di Fernando Bruno,  è organizzato in collaborazione con il l’unico ristorante vegan-fruttariano d’Italia (www.veganfruttariano.it)  il 

COMITATO ETICO AAA SOSTENIBILITA’ (CEAS)  e l’Associazione  Culturale Veg Sicilia (www.vegsicilia.it) 

Un Festival per entrare in contatto con sensibilità etiche a protezione e salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione dei territori storico-culturali ed 

archeologici del nostro Paese partendo dalle magnifiche realtà della città di Enna e dei suoi immediati dintorni, con nuove forme di nutrizione eco-

sostenibili e salutistiche (per transizione dal veganismo al fruttarismo ) sperimentando nuovi orizzonti di gusto e con animalisti ed associazionismo pro 

ambiente che intendono proteggere e salvare gli animali, proteggere l’ambiente e per tanto educare ed indirizzare le persone al rispetto per ogni forma 

vivente, chiave necessaria per un processo virtuoso che porta ad invertire l’attuale deleteria tendenza che sta devastando il pianeta terra.  

 

L’evento si terrà presso alcune storiche e prestigiose location della città grazie alla cortese e sensibile concessione del Comune e della sua                      

amministrazione.  I Luoghi scelti della città, unici e di altissimo interesse storico–culturale, saranno attrezzati in modo adeguato per questo evento sulla 

sostenibilità a 360° e  vedrà Enna, “umbilicus siciliae”, al centro di un mondo di studi, dibattiti, esperienze, conferenze, espressioni culturali ed artistiche,  

vernissage, show cooking, esposizioni di prodotti ed alimenti etici e biologici, momenti di spiritualità, eventi sportivi, solidarietà ed accoglienza.  

 

Oltre alle sale conferenze si  doteranno alcuni spazi e location  di  attrezzature idonee per rendere l’evento un successo. 

 



 

 

Le aree scelte per lo svolgimento di questo evento nei giorni 25,26,27,28,29 e 30 GIUGNO 2019 sono:  

 Castello di Lombardia (con indirizzo guidato dalla Proloco, preposta per l’occasione anche ad ufficio per le pubbliche relazioni e promozione)  

           nell’area—spiazzo interno le mura. Area attrezzata per manifestazioni artistiche ed  espositive.  Aree eventi intorno il castello 

 Rocca di Cerere  -  Manifestazioni artistiche e teatrali, espositive e visite guidate turistiche 

 Area espositiva nelle principali piazze del centro città (Vittorio Emanuele e Garibaldi) - Espositori etici in linea con i principi dell’evento.  

 Le piazze lungo il corso di via Roma  -  vernissage, attività teatrali , espressioni artistiche, ludiche e musicali 

 Area mercato di piazza Europa  -  altra area espositiva. Area eventi,  

 Area quadrivio di Enna bassa  -  attività artistiche, ludiche e musicali 

 Lago di Pergusa ( circuito automobilistico come area per podisti, area boschiva, dimostrazione auto elettriche e solari) - visite guidate parco,  

 attività ricreative e di sostenibilità. 

 Villa Torre di Federico  -  meditazione, yoga, mercatino etico 

 

Tutte queste location saranno interessate da eventi creati ad hoc per sensibilizzare i visitatori ai tre macro temi sulla sostenibilità. Si creerà un indotto di 

visitatori-turisti grazie alle sinergie con diverse agenzie turistiche italiane e principalmente siciliane, le Proloco, i comuni sensibili e le università.  

 

La viabilità, in linea di massima e se si raggiungerà un accordo, sarà caratterizzata nei giorni dell’evento dall’uso cittadino di vetture elettriche di ultima 

generazione messe a disposizione in forma gratuita da apposita azienda e le varie location su descritte potranno essere raggiunte con un servizio di       

trasporto urbano messo a disposizione dall’amministrazione comunale sempre in forma gratuita per l’occasione. 

 



 

 

L’evento è la giusta evoluzione dell’ultimo creato dal Cefi (Comitato etico fruttariano), il Comune di Milano e la Provincia di Milano tenutosi c/o il  

Centro Shaolin di via Teglio a Milano e che ha avuto un grande successo anche per visibilità ed affluenza: il Festival Sostenibile Fruttariano                          

(17-19 novembre 2017) https://www.facebook.com/events/1203407596445996/ 

  

In quella occasione , così come accadrà per questo evento, oltre a numerose degustazioni di cibo Fruttariano sia cotto sia raw, si è avuta la possibilità 

di entrare in contatto direttamente con produttori di frutta, cosmetici, abbigliamento, accessori, energia elettrica green, riciclo e si è assistito a        

divertenti show cooking tenuti da chef Fruttariani  e vegani ed anche  incontri informativi e tavole rotonde con esperti del settore, medici,                  

nutrizionisti, filosofi, scrittori, economisti, ricercatori. 

Non sono mancati allora e non mancheranno anche per questo evento dibattiti su temi etici ed economici e performance artistiche e musicali di artisti 

noti e sensibili alle tematiche proposte.  

Confermati molti personaggi noti nell'ambito medicale, scientifico, artistico, economico  e culturale.  Ecco alcuni. 

La biologa e psicologa Marilù Mengoni e il Dott. Vasco Merciadri (facenti parte del  nostro comitato etico) ed artisti – testimonial del calibro di  

Loredana Cannata (attrice ed attivista animalista che sarà la MADRINA e TESTIMONIAL DELL’EVENTO ), Daniela Poggi ( vegana, attrice e             

presentatrice  TESTIMONIAL DELL’EVENTO ),   Cannelle (imprenditrice etica ed ex show girl ), Silvia Bianco ( ex attrice Hard e blogger vegana),     

Katie Cleary (attrice di Hollywood e attivista animalista), Thomas Torelli (regista e filmaker), Paolino Uccello ( naturalista e storico),                 

Red Canzian (vegano ed ex bassista dei Pooh),    Rago & Farina (Atelier Folies, band di culto di musica elettronica anni ‘80), Michela De Petris 

(medico alimentarista vegana), Pino Aprile (storico, giornalista e scrittore) , Roberto Lipari  (comico palermitano vincitore di Colorado),            

Alessandra Di Lenge (Iene Vegane),  Salvatore Tamburro (ricercatore economico, esperto di  sostenibilità economica e signoraggio),  Antonio 

Pimpini, Fabiuccio Maggiore, Gabriele Ceracchini,  ed altri che siamo certi aderiranno perché sensibili ai temi che  proporremo. 

https://www.facebook.com/events/1203407596445996/


 

 

 

La manifestazione sarà  sostenuta da una capillare campagna di comunicazione sui media di settore sensibili alle tematiche proposte, tv nazionali, riviste    

e quotidiani. Partner costante sarà, con molta probabilità,  Telecolor e Teleambiente (su digitale terrestre in chiaro) oltre a graditi possibili interventi          

di Rai, Sky tg24,  7 Gold,  Rete 4, La 7 già partecipi ed intervenuti all’evento di novembre 2017 

 

Ci si avvarrà di un profilo Facebook debitamente veicolato ed indicizzato,  

un sito internet creato ad hoc,  

profilo twitter ed Instagram.  

Saranno realizzati  diversi video “short” di promozione,  

si cercheranno cooperazioni con radio e tv di carattere locale e nazionale e si promuoverà per tempo una “smart” campagna cartellonistica, flyer e           

locandine.  

Si promuoverà l’evento anche tramite realtà locali già da aprile (locali pubblici, negozi, GDO, locali istituzionali) e i nostri partner e sponsor                         

contribuiranno a divulgare l’evento in tutta Italia. I visitatori potranno usufruire di un eccezionale sconto per il viaggio grazie ad un              

accordo con una grande compagnia di autobus che collegherà  Enna dalle maggiori città d’Italia. I visitatori potranno pernottare    

presso strutture alberghiere convenzionate e consumare pasti vegani e fruttariani c/o rinomati ristoranti convenzionati sempre a 

prezzo scontato.  Per coloro i quali vorranno, dopo l’evento,  concedersi un proseguo di permanenza, una vacanza balneare o di        

altro tipo in Sicilia sono pronti dei pacchetti vacanza riservati ai nostri visitatori a prezzi vantaggiosissimi. 

Sarà un viaggio alla scoperta della cultura del sapere sulla sostenibilità che si intreccia con sapori nuovi e sorprendenti in un connubio inscindibile ed        

innovativo che punta ad una "società nuova", ovvero consapevole e responsabile a partire dalle scelte quotidiane. 

 

Per il precedente, piccolo evento abbiamo rilevato un’attenzione superiore ad ogni nostra migliore aspettativa (solo sul profilo facebook si sono contate 

più di 100.000 persone raggiunte e più di 5.000 iscritti all’evento) da parte di persone sensibili all’argomento e non solo. Per tale motivo,                             

ragionevolmente, si prevede un interesse più che decuplicato. 



 

Ristorante Veganfruttariano di Milano (proprietà di Bruma sas e Fernando Bruno) 

- CEAS COMITATO ETICO AAA SOSTENIBILITA’   

Presidente: sig. Fernando Bruno.  

Membri:  

Dott.ssa Greta Bruno (coordinatrice generale e coordinamento ricerca e guida storico/archeologica)  

Dott.ssa Lorenza Ferrero (coordinamento nord  e centro Italia)   

Dott.ssa Marilù Mengoni (coordinamento scientifico) 

Dott. Vasco Merciadri (coordinamento medico/scientifico) 

Sig. Roberto Rutella (coordinamento e supervisione tecnica organizzazione spazi) 

Sig.ra Gioia Pugliese (coordinamento promozione e collegamento con proloco in Sicilia)  

Dott. Gaetano Baiunco (coordinamento medico/scientifico) 

Dott.ssa Luce Pennisi (coordinamento logistico ed espositivo Veg Sicilia) 

Per questo evento si stanno studiando premi e concorsi per pubblici esercizi, ristoratori, studenti universitari ecc. al fine di creare ulteriore interesse e 

coinvolgere numerose persone anche fuori dalla regione siciliana. 

A tal proposito , il Comitato sta studiando menu ad hoc “ecosostenibili” da proporre ai ristoratori ennesi, convenzioni con gli alberghi, concorso per la 

realizzazione del logo definitivo, che verrà usato per tutta la comunicazione, da proporre agli studenti delle scuole secondarie di Enna e provincia. 

Per ogni ulteriore chiarimento od informazione  CEAS e Fernando Bruno, Presidente del Comitato Etico . 

info e contatti: 3451435920 (Fernando Bruno) info@festivalsostenibile.it, presidente@festivalsostenibile.it   

Profilo facebook :  https://www.facebook.com/festivalsostenibile/ 

www. festivalsostenibile.it 






















