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INTRODUZIONE 
 
La leggenda del 4.20 
Non è molto semplice risalire alle origini del codice 420 e sono svariate infatti le leggende che 
circolano in merito. Secondo diversi giornali tutto avrebbe avuto inizio negli anni '70 con un gruppo di 
teenager, noti come Waldos, provenienti dalla Contea di Marin in California. I ragazzi erano soliti 
incontrarsi ogni giorno alle 4:20 per partire - a bordo di una Chevrolet Impala - alla ricerca di una 
mitologica piantagione di cannabis abbandonata nella zona nei pressi di Point Reyes. La piantagione 
non venne mai trovata ma i cinque giovani continuarono a incontrarsi quotidianamente alle 4.20. 
L’orario venne scelto come codice e si diffuse anche tra i compagni di scuola e per la cittadina di San 
Rafael. 
Un’altra leggenda, anche questa molto diffusa, ricollega il 4.20 alla polizia americana che utilizza il 
codice per identificare un intervento legato alla cannabis. L’orario viene citato anche nel film di 
Tarantino “Pulp Fiction” dove tutti gli orologi segnano le 4.20. 
Con tutta probabilità la leggenda del 420 sarebbe morta sul nascere se non fosse stato per i Grateful 
Deads, band rock in ascesa in quegli anni, che se ne appropriarono passando i successivi 35 anni a 
girare il mondo diffondendo il legame tra il numero 420 e il consumo di Cannabis. Oggi il 20 aprile 
(4.20 negli Stati Uniti) è la data in cui si celebra questa pianta. 
 
“Oltre a essere una data e un orario, il 4.20 è considerato principalmente uno stato di coscienza. 
Viene riconosciuto a livello mondiale e ormai identifica la cannabis ovunque – commenta Marco 
Russo, organizzatore della manifestazione e fondatore di Sir Canapa, il primo Hemp Shop italiano, 
aperto a Milano nel 2015 – e il 20 aprile è la giornata in cui tutti gli amanti della cannabis celebrano 
questa fantastica pianta, organizzando feste e raduni.” 
 
Le edizioni precedenti  
La manifestazione è giunta per la prima volta in Italia, qui a Milano nel 2016, grazie alla 
collaborazione messa in atto da Sir Canapa Hemp Shop con alcune realtà legate al mondo della 
cannabis insieme a quelle attive sul territorio in ambito musicale quali La Società Psychedelica,  
C O M M U N I O N ed Hencote/Henkot, con lo scopo di realizzare una manifestazione aperta a tutte 
le persone che vogliono conoscere meglio il mondo della canapa, andando oltre il solo aspetto 
ludico/ricreativo. Il 4.20 Hemp Fest è una festa di musica, arte, cultura ed hemp food, pensato per 
portare a Milano e in Italia più consapevolezza e un approccio diverso nei confronti della pianta. Nel  
2017, l’evento si è svolto il 20 aprile presso i Lambretto Studios con un’affluenza di oltre 6.000 
persone. La manifestazione ha riscosso grande successo e suscitato molto interesse da parte dei 
media. Oltre 40 espositori del settore, conferenze e dibattiti a cui hanno preso parte avvocati, medici, 
farmacisti e professionisti del settore, e una line-up di artisti internazionali hanno richiamato visitatori 
da tutta Italia. 
 
Dallo scorso anno, il 4.20 Hemp Fest - International Cannabis Expo, è diventata una vera e propria 
fiera di settore. L’evento, organizzato agli East End Studios dal 13 al 15 aprile, ha visto la 
partecipazione di circa 12.000 persone complessivamente e la presenza di un centinaio di espositori. 
Nei tre giorni si sono tenuti otto appuntamenti, tra conferenze e workshop, aperti al pubblico. Tre 
anche le serate di musica live che hanno visto salire sul palco, tra gli altri, anche il famoso cantante e 
produttore giamaicano Lee ‘Scratch’ Perry. 
 
L’edizione 2019 è in programma dal 3 al 5 maggio, sempre negli spazi degli East End Studios di via 
Mecenate 88A a Milano. 



	  

	  

GLI SPAZI ESPOSITIVI 
 
Gli 8.000 metri quadrati degli East End Studios ospiteranno circa 150 espositori che arrivano 
principalmente dall’Italia e dal nostro continente. Gli spazi sono suddivisi in cinque macro aree 
espositive e una sala riservata ai workshop. Nella parte esterna si trovano la tensostruttura che 
ospita le conferenze, l’area Chill & Vapo e quella Food.  
Visitatori e operatori di settore troveranno espositori legati al mondo della canapa industriale 
(alimenti, tessuti, cosmetica), prodotti a base di CBD, articoli grow e da giardinaggio, negozi di semi, 
accessori quali vaporizzatori, paraphernalia e articoli per fumatori. 
Le macro aree sono identificate con il nome delle principali tipologie genetiche di cannabis.  
 
Area Indica e Sativa 
- Mercato Grow: spazi espositivi riservati ad aziende che propongo accessori e prodotti per il 
giardinaggio quali fertilizzanti, serre, kit luce, coltivazione idroponica e grow box.  
 
- Semi e banche dei semi: le banche di semi che si occupano di ricerca e studiano la genetica delle 
piante fino all’ottenimento dei semi, commercializzano diverse genetiche di semi di cannabis, che in 
Italia vengono venduti esclusivamente per collezionismo e preservazione genetica. 
 
NOTA: I semi di cannabis sono esclusi dalla nozione legale di cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi 
sostanza stupefacente (L.412 del 1974, art.1,comma 1, lett.B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e 
tabella II del decreto ministeriale 27/7/1992). In Italia la coltivazione di cannabis è vietata (artt.28 e 73 del DPR 309/90). 
Pertanto questi semi potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per la preservazione genetica. Questi 
semi sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. 
 
- Paraphernalia: Area dove sono presenti espositori che propongono articoli per fumatori. 
 
Area Ruderalis 
Nell’area Ruderalis è possibile trovare prodotti ad alto contenuto di CBD. 
Il CBD o cannabidiolo, è uno tra gli oltre 100 Fitocannabinoidi finora identificati nella pianta. I più 
conosciuti e maggiormente usati per scopi ricreativi e medici sono il THC e il CBD stesso. Le sue 
proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, analgesiche, anticonvulsivanti, antiemetiche e muscolo-
rilassanti alimentano continuamente la ricerca medico-scientifica e lo sviluppo di nuovi prodotti e 
nuove formulazioni. 
Tra i prodotti presenti in questo spazio: infiorescenze di Canapa (cannabis Sativa L.), la cosiddetta 
cannabis legale, estratti di canapa, estratti di CBD, oli a base di CBD e molto altro. 
 
Aree Haze e Kush sono dedicate alla canapa industriale, i cui derivati vengono utilizzati in diversi 
settori produttivi come quelli della bioedilizia, della bioplastica, del tessile, della zootecnia, 
dell’automotive, della cosmetica e dell’alimentare solo per citarne alcuni. 
 
Food Area 
Dove si possono gustare cibi e bevande a base di canapa proposti da produttori artigianali.  
 
Area Chill & Vapo 
Aree dedicate al relax dove si possono provare i migliori vaporizzatori sul mercato con le erbe 
medicinali.  
 
 
 
 



	  

	  

Area Kids 
Quest’anno 4.20 Hemp Fest ha deciso di aprirsi ancor più alle famiglie, approntando un’Area Kids 
riservata ai bambini, per dare la possibilità ai genitori che vorranno visitare la fiera di farlo insieme ai 
propri figli. 
 
All’interno dell’area Kush sarà infatti allestito uno spazio dove i bimbi potranno dar sfogo a fantasia, 
gioco e creatività. 
 
Le attività proposte 
 
Laboratori permanenti e itinerari creativi a cura dell’associazione Trillino Selvaggio. 
Gli educatori dell’associazione Trillino Selvaggio, con professionalità e simpatia proporranno 
laboratori permanenti e itinerari creativi che coinvolgeranno i piccoli visitatori e faranno sperimentare 
loro discipline circensi come giocoleria, acrobatica ed equilibrismo. 
 
Spettacoli di micromagia a cura Spaghetti Magic. Arte, mistero, fascino, ma sopratutto vero senso 
dello stupore.  
I bambini saranno condotti nel mondo dell’illusione passando attraverso un percorso di magie con 
anelli, monete, carte da gioco, corde, levitazioni ed effetti speciali. 
L’arte del “Close-up Magic” garantisce emozioni, sorprese continue e stupore, tutto condito con il 
giusto senso di humor. 
 
L’Area Kids si trova all’interno dello spazio Kush ed è aperta tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.30. 
 
Live Radio 
4.20 Hemp Radio è l’emittente radiofonica che trasmetterà via web in diretta streaming. Alla 
conduzione Chiara Colli, giornalista di Zero che racconterà tutto l’evento con interventi in diretta e 
interviste agli ospiti e relatori dei convegni, agli espositori e al pubblico presenti in fiera. 
Per seguire la diretta è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook o Instagram del 4.20 Hemp Fest 
2019: https://www.facebook.com/420HempFest/ - https://www.instagram.com/4.20hempfest/ 
 
4.20 CANNABIS LIGHT CUP 
 
Torna dopo il successo delle scorso anno la 4.20 Cannabis Light Cup, la prima competizione ufficiale 
di cannabis legale riservata alle aziende del settore. L’edizione 2019 è organizzata in collaborazione 
con www.erbadelconte.it., il primo sito italiano di recensioni di Cannabis Light. Il concorso prevede 
quattro categorie: Indoor, Outdoor, Grennhouse ed Estratti 
Durante i tre giorni della manifestazione i visitatori possono esprimere il proprio voto in forma 
anonima all’interno dello stand della 4.20 Cannabis Light Cup. Oltre a quella popolare quest’anno è 
prevista una giuria internazionale che assegna il premio al miglior prodotto dell’anno. Per ogni 
categoria saranno premiati i primi tre in classifica. 
Il concorso è aperto ai soli produttori e grower UE e alle aziende aventi diritto di commercializzazione 
dei prodotti iscritti alla Cannabis Light Cup 2019. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori è in programma domenica 5 maggio alle 18:30. 
 
 
  
 



	  

	  

I WORKSHOP E LE CONFERENZE 
 
Gli approfondimenti tematici in programma 
Il 4.20 Hemp Fest, come lo scorso anno, propone una ricca e interessante serie di appuntamenti che 
hanno l’intento di sensibilizzare il grande pubblico sulla cultura della canapa. Si parlerà di argomenti 
legati alla canapa come le varie applicazioni nel settore industriale, degli aspetti normativi legati a 
produzione e consumo, alla coltivazione, alla vendita e all’utilizzo della Cannabis per scopi 
terapeutici. L’evento è un’occasione importante di confronto e permetterà al pubblico di ascoltare e 
incontrare alcuni tra i principali esperti italiani e internazionali del settore. 
 
Alcuni dei relatori che interverranno nelle conferenze saranno protagonisti di workshop più specifici 
durante i quali saranno approfonditi i temi trattati durante le tavole rotonde. 
 
I workshop in programma sono a pagamento. Per informazioni e biglietti fino a esaurimento posti: 
https://www.420hempfest.com/workshop/ oppure in fiera recandosi all’Info Point del 4.20 Hemp Fest. 
 
Qui di seguito l’elenco di tutti gli appuntamenti 
 
VENERDI 3 MAGGIO 
11:00 – 20:00 
“Frenchy Cannoli / The Lost Art Workshop” 
L’obiettivo principale del lavoro di Frenchy Cannoli, per la prima volta in Italia, è quello di promuovere 
l’apprezzamento per i processi tradizionali imparato durante i viaggi nei Paesi 
produttori durante gli anni ‘80. 
Sarà possibile trascorrere una giornata con Frenchy per imparare a usare l’economica mini-washer 
(lavatrice per estrazioni). 
In questo speciale seminario, sarà utilizzata la biomassa di canapa per dimostrare come rimuovere in 
modo efficiente ed economico i tricomi, raccogliere la resina, asciugarla, pressarla con una fonte di 
calore per decarbossilare la materia e conservarla. 
 
Programma: 
• 11.00 Apertura accrediti e possibilità di visitare la fiera 
• 12.30 Apertura porte Workshop 
• 13.00 Introduzione alla setacciatura dell’acqua ghiacciata e conferenza fotografica sul Science 
Behind 
• 15.00 Live Demo (lavaggio) 
• 16.30 Break 
• 17.00 Live Demo (asciugatura, pressatura, conservazione) 
• 19.00 Chiusura con dimostrazione 
• 20.00 Wrap-up: Debrief con Frenchy 
 
Il workshop è a pagamento, sarà condotto in inglese e la partecipazione è riservata ai maggiorenni. 
 



	  

	  

 
15.00 - 17.00 
Tavola Rotonda “Canapa Industriale: una risorsa per l’ambiente” 
Modera Chiara Lo Cascio, business development consultant e CEO di Zia Maria 
 
Intervengono: 
Rachele Invernizzi, CEO di South Hemp, Vicepresidente Associazione Federcanapa 
“La Canapa Industriale a 360 gradi” 
 
Virginia Avallone, responsabile del progetto 3D printer in Codeway SA 
“Stampa 3D con i filamenti Kanèsis” 
 
Paolo Ronchetti, fondatore di Equilibrium 
“Bioedilizia: Perché costruire e ristrutturare con la canapa e calce” 
 
Elena Grandi è Co-Portavoce della Federazione dei Verdi ed é candidata come Capolista con Europa 
Verde nella Circoscrizione Nord Ovest. 
“La filiera della canapa: una notevole opportunità di sviluppo sostenibile per il nostro Paese” 
 
SABATO 4 MAGGIO 
12:00 – 14:30 
Lectio Magistralis “Attualità e normative su produzione e consumo” 
a cura di Avv. Carlo Alberto Zaina e Avv. Giacomo Bulleri 
Workshop a pagamento 
 
12:30 – 14:00 
Show Cooking “Canapa Superfood - Le proprietà nutraceutiche della cucina a base di 
Canapa” 
a cura di Marco Cartechini, chef e amministratore delegato dell’Oleificio Cartechini 
 
15.00 - 17.30 
“Corso base di coltivazione”  
a cura di Giuseppe Nicosia e Francesco Scopelliti 
Workshop a pagamento 
 
15:00 – 17:00 
Tavola Rotonda “La normativa vigente e le prospettive future” 
Modera Chiara Lo Cascio, business development consultant e CEO di Zia Maria 
Intervengono: 
Avv. Carlo Alberto Zaina e Avv. Giacomo Bulleri 
“Il rapporto tra la 242/16 e 309/90: interpretazione della normativa in vigore” 
 
Alfonso Gallo, responsabile settore canapa e cannabinoidi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno 
“I controlli di legalità e qualità. Situazione attuale e prospettive future” 
 
Edgardo Viera De Manicor, agronomo professionista di Ecocanapa 
“La produzione di qualità delle infi orescenze senza residui contaminanti” 



	  

	  

 
Stefano Zanda, Vicepresidente Canapa Sativa Italia 
“Sviluppi normativi e aggiornamento delle audizioni in Parlamento di CSI” 
 
Marta Lispi, Presidente Associazione PiantaGrane SocialClub e referente Cannabis Social Forum 
“Situazione coltivazione nel 2018 e prospettive per il settore 2019” 
 
18:00 – 19:30 
“Corso intensivo sulla coltivazione organica” 
a cura di Marco Tosi e Michele Ghezzi 
Argomenti trattati: Coltivare la Canapa con metodo biologico. Lotta alle malattie fungine e agli insetti 
nocivi con metodo biologico. Esperienze dirette dalle coltivazioni Mecannabis Indoor e Green-House 
Outdoor 
Con la partecipazione di Ruben Valenzuela Moreno, responsabile dei dipartimenti I+D di Biobizz. 
“Produzione ecologica di CBD. Come il corretto utilizzo di PH e fertilizzanti può influenzare la 
produzione di cannabinoidi e terpeni” 
Workshop a pagamento 
 
DOMENICA 5 MAGGIO 
12:00 - 14:30 
“Prospettive sulle modalità di vendita della Cannabis Light e dei prodotti a base di CBD” 
a cura di Avv. Claudio Miglio 
Argomenti trattati: Linee guida per le attività commerciali, coltivazione di Cannabis sativa L., 
packaging e lavorazione delle infiorescenze, etichettatura conforme al Codice del Consumo, alimenti 
e bevande ottenuti dalla Cannabis Sativa L. 
Workshop a pagamento 
 
12:30 – 14:00 
Tavola Rotonda “Coltivazione e principi attivi” 
Modera Chiara Lo Cascio, business development consultant e CEO di Zia Maria 
Intervengono: 
Alex Mannarelli, CEO di CBD Partners srls 
“Terpeni: la Base di Tutto” 
 
Giuseppe Nicosia, botanico, zoologo, attivista e Francesco Scopelliti, Mary Moonlight 
“Investire sulla Cannabis: leggi, mercati e produzione” 
 
Franco Casalone, storico attivista e antiproibizionista italiano 
“La Canapa sta al regno vegetale come l’uomo sta al regno animale” 
 
Mica Renquist, cannabis engineer, The Indoor Farmer 
“Cannabis Engineering - What is a Cannabis Engineer and how can they lead your project to 
success?” 
 
15:00 – 17:30 
“Corso base di coltivazione” 
a cura di Giuseppe Nicosia e Francesco Scopelliti 
Workshop a pagamento 



	  

	  

 
15:00 – 18:00 
Tavola Rotonda “Cannabis terapeutica: una risorsa per la salute” 
Modera Chiara Lo Cascio, business development consultant e CEO di Zia Maria 
 
Intervengono: 
Carlo Monaco, Presidente Associazione Canapa Caffé. 
“La situazione dei pazienti e la proposta di legge al Senato” 
 
Marco Ternelli, farmacista specializzato nella pratica galenica della Cannabis Medicinale 
“Cannabis terapeutica in farmacia: farmaco legale e stupefacente” 
 
Lorenzo Calvi, medico chirurgo, specialista in anestesia, rianimazione, terapia del dolore ed 
etnofarmacologia. 
“Aggiornamenti sulla prescrizione medica della cannabis in Italia” 
 
Simone Fagherazzi, medico chirurgo 
“Cannabis in allopatia e tradizione: sincretismo terapeutico per una salute armonica” 
 
Lello Ciampolillo, portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle 
“Quattro piante per la cura” 
 
Barbara Bonvicini, Presidente di Radicali Italiani 
“La Cannabis fa bene alla politica” 
 
18:00 – 19:30 
“Corso intensivo sulla coltivazione organica” 
a cura di Marco Tosi e Michele Ghezzi 
Argomenti trattati: Coltivare la Canapa con metodo biologico, lotta alle malattie fungine e agli insetti 
nocivi con metodo biologico, esperienze dirette dalle coltivazioni Mec Cannabis Indoor, Green- 
House Outdoor. 
Workshop a pagamento. 
 



	  

	  

OSPITI E RELATORI DEL 4.20 HEMP FEST 
 
CHIARA LO CASCIO 
Nel campo delle startup digitali sin dal lancio di Dillinger.it, dopo un anno al Ministero del Lavoro crea 
e dirige l’i-lab LUISS, incubatore universitario per startup. 
Da sempre interessata di innovazione, oggi è consulente e docente di business e marketing ed è 
mentor per Startup Weekend, Lean Startup Machine e Founder Institute. Da un anno si interessa di 
Canapa e Cannabis con il brand Zia Maria, perché crede che questa pianta possa essere una risorsa 
importante per il nostro paese e per l’ambiente. 
 
RACHELE INVERNIZZI 
CEO di South Hemp, vicepresidente di Federcanapa, è di recente approdata nel direttivo dell’EIHA, 
l’European Industrial Hemp Association. Consulente per le filiere di canapa industriale a livello 
nazionale ed internazionale con una visione, a 360’ gradi, sulla canapa industriale. 
 
VIRGINIA AVALLONE 
Responsabile del progetto 3D printer in Codeway SA, dopo aver frequentato nel 2016 la prima 
edizione della Hemp School in Toscana, affascinata dalla chemiurgia, ha deciso di proseguire questo 
percorso e oggi collabora con Kanèsis per divulgare e sostenere l’utilizzo dei materiali biocompositi 
per la creazione di oggetti in plastica di uso quotidiano. 
 
PAOLO RONCHETTI 
Fondatore di Equilibrium, startup innovativa nella bioedilizia, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni per 
la costruzione e l’isolamento con materiali biocompositi di canapa e calce. Dal 2018 Equilibrium fa 
parte del Gruppo Senini in cui Paolo è direttore commerciale e marketing per la linea Tecnocanapa 
con la mission di portare su scala industriale l’edilizia sostenbile. 
 
ELENA GRANDI 
Classe 1960, milanese, dal dicembre 2018 sono Co-Portavoce della Federazione dei Verdi con 
Matteo Badiali. E’ candidata come Capolista con Europa Verde nella Circoscrizione Nord Ovest. 
 
MARCO CARTECHINI 
Chef e amministratore delegato dell’azienda di famiglia, ha aperto alla propria azienda le porte verso 
il mercato europeo ed internazionale continuando a utilizzare le stesse tecniche che fanno dell’olio 
extravergine di oliva dell’Oleificio Cartechini uno dei prodotti più importanti nel panorama della 
tradizione culinaria marchigiana. Di recente ha allargato il proprio orizzonte promuovendo prodotti a 
base di canapa creati insieme ad Aprocama. 
 
AVV. CARLO ALBERTO ZAINA 
Si interessa esclusivamente di questioni penali, con particolare attenzione ai profili attinenti alla legge 
sugli stupefacenti. Ha pubblicato per Maggioli Editore “La nuova disciplina delle sostanze 
stupefacenti”. 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

AVV. GIACOMO BULLERI 
Esperto nel settore della canapa industriale e terapeutica, ha partecipato all’iter legislativo che ha 
portato all’approvazione della Legge n. 242/2016 sulla canapa industriale. Consulente legale di 
Federcanapa, ha altresì contributo alla costituzione della SICAM (Società Italiana Canapa Medica) di 
cui è consulente. 
 
ALFONSO GALLO 
Responsabile settore canapa e cannabinoidi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno, ente pubblico per le analisi dei cannabinoidi. Collabora con altri enti per attività di 
ricerca, con le Forze dell’Ordine per le attività di campionatura e come APG, è stato componente del 
gruppo di lavoro del Ministero della Salute per i cannabinoidi negli alimenti. 
 
EDGARDO VIERA DE MANICOR 
Agronomo professionista di Ecocanapa, referente scientifico AICAL, docente e consulente, si occupa 
di canapa da quasi vent’anni. Collabora con aziende e vari istituti universitari per aspetti analitici e 
per progetti di filiere sulla canapa. 
 
STEFANO ZANDA 
Vicepresidente Canapa Sativa Italia, associazione nazionale della filiera della canapa industriale. 
 
MARTA LISPI 
Presidente PiantaGrane Social Club, associazione che si occupa di servizi e informazioni per la 
coltivazione della canapa industriale e alimentare. Collabora al Canapa Caffè e, insieme a Carlo 
Monaco, è portavoce del Cannabis Social Forum. 
 
ALEX MANNARELLI 
CEO della CBD Partners srls, è un terapista respiratorio e posturale, laureato inanatomia e fisiologia, 
con una specializzazione in biochimica e scienza dello sport. 
 
GIUSEPPE NICOSIA 
Botanico, zoologo, esperto in cannabis e attivista, autore del libro “Leone bianco - Leone nero” e di 
innumerevoli articoli sull’argomento, Nicosia è tra i principali protagonisti dell’antiproibizionismo in 
Italia.  
 
FRANCESCO SCOPELLITI 
Coltivatore giramondo, ha gestito per tre anni il Trinity Herbal Collective nel nord della California. Per 
due anni è stato capo grower al Trekt UW Plant di Anversa, il primo cannabis social club europeo, e 
dal 2017 dirige la filiera produttiva di MaryMoonlight e la Scuola Italiana della Canapa a Torino. 
 
FRANCO CASALONE 
Storico attivista e antiproibizionista italiano. Nel nostro paese, è autore di alcune tra le principali 
pubblicazioni dedicate alla cultura e coltura della cannabis, tra cui “Il Canapaio” e “Canapicoltura 
Indoor”. 
 
 
 
 
 



	  

	  

CARLO MONACO 
Presidente dell’Associazione CanapaCaffé che tutela i pazienti in cura con cannabis terapeutica. 
Laureato in comunicazione, Master in energia rinnovabile, antiproibizionista e socio di molteplici 
associazioni, si occupa di canapa da 10 anni con attenzione alla cannabis terapeutica e agli aspetti 
legislativi. Ideatore del Cannabis Social Forum con Marta Lispi, dal 2015 è socio fondatore del CIP 
(Canapa Info Point). 
 
MARCO TERNELLI 
Farmacista, si specializza nella pratica galenica della cannabis medicinale (anche grazie al Medical 
Cannabis Masterclass conseguito in Olanda) e diventa uno dei farmacisti più attivi in questo settore 
in Italia; collabora con riviste di settore e insegna in vari corsi ECM e non, anche di galenica 
applicata. 
 
DOTT. LORENZO CALVI 
Medico chirurgo, specialista in anestesia, rianimazione, terapia del dolore ed etnofarmacologia. Da 
anni si dedica allo studio della Cannabis Sativa L. e attualmente collabora con l’Università degli Studi 
di Milano. 
 
SEN. LELLO CIAMPOLILLO 
Portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle, eletto senatore della XVII Legislatura della Repubblica 
Italiana nella circoscrizione Puglia. Dal 7 maggio 2013 è membro della VIII Commissione permanente 
(Lavori pubblici, comunicazioni) e dal 5 giugno 2013 di quella per l’indirizzo generale e la vigilanza 
dei servizi radiotelevisivi. 
 
BARBARA BONVICINI 
Presidente di Radicali Italiani e collaboratrice del consigliere Michele Usuelli (+Europa con Emma 
Bonino) al Consiglio Regionale della Lombardia. Coordina la raccolta firme per la proposta di legge 
d’iniziativa popolare per la regolamentazione della cannabis terapeutica in Lombardia e la campagna 
“Legalizziamo” raccogliendo oltre 67.000 firme per la legalizzazione. A dicembre 2018 propone 
l’estensione della coltivazione della cannabis terapeutica sulla quale il Consigliere Michele Usuelli 
riesce a raccogliere il voto favorevole e unanime dell’Aula. Da marzo è portavoce di WeeDo, la 
campagna antiproibizionista di Radicali Italiani. 
 
SIMONE FAGHERAZZI 
Medico chirurgo, laureato all’Università di Padova con il massimo dei voti e tesi nella diagnosi 
precoce delle neoplasie endometriali. Dal 2018 presiede l’associazione Tara APS. Vive da 3 anni in 
Nepal dove ha fondato Dike House pvt. ltd., GuestHouse situata all’interno dello Shivapuri National 
Park, sede dei suoi progetti di ricerca che si svolgono tra il continente asiatico e quello europeo. 
 
MARCO TOSI  
È il CEO di Mecannabis, una startup che nasce nel 2017, con l’obiettivo di coltivare Cannabis Sativa 
(Light) in ambiente controllato. Appassionato della Cannabis, appartiene alla fortunata e ristretta 
cerchia di persone che hanno trasformato la loro passione in lavoro. 
 
MICHELE GHEZZI 
È un agronomo iscritto all’ordine Agronomi di Milano. Consulente tecnico di alcuni impianti di 
Canapa in Lombardia, segue l’utilizzo di prodotti organici biologici e di prodotti a base di 
microrganismi e la gestione tecnico commerciale di quasi 300 aziende agricole in Lombardia. 



	  

	  

RUBEN VALENZUELA MORENO 
Agronomo e ingegnere industriale, è stato ricercatore per l’ESAB, School of Agricultural 
Engineering of Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya dove ha condotto ricerche nel campo 
dell’agronomia, delle scienze alimentari e dell’orticoltura. E’ attualmente il responsabile dei 
dipartimenti I+D di Biobizz. 
 
AVV. CLAUDIO MIGLIO E AVV. LORENZO SIMONETTI 
Sono due avvocati del Foro di Roma specializzati in materia di stupefacenti, prestano la loro 
assistenza difensiva in favore delle persone fisiche e giuridiche le quali, processualmente o 
imprenditorialmente, si interfacciano con il mondo della cannabis. 
 
MICA RENQUIST 
Dal 2010 progetta e costruisce impianti per la coltivazione della cannabis. Ha realizzato strutture di 
diverse dimensioni: da superfici pari a quelle di una boutique fino a impianti di oltre 35.000 mq. E’ 
conosciuto nel mondo per la sua capacità di realizzare strutture uniche che, rispettando le 
certificazioni GMP e ISO, consentono processi produttivi e flussi di lavoro innovativi ed efficaci per 
garantire il miglior risultato possibile. La sua società, The Indoor Farmer, ha realizzato oltre 
1.000.000 metri quadrati di impianti indoor per clienti di 18 stati e 5 paesi. Inoltre, Renquist è anche 
co-fondatore e ingegnere capo di SOL Farms Alliance, un servizio completo di assistenza alle 
organizzazioni internazionali legate alla coltivazione della canapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

I CONCERTI E DJ SET DEL 4.20 HEMP FEST. 
Tutte le sere, a partire dalle 19:00, l’area outdoor del 4.20 Hemp Fest, ospiterà anche concerti live, 
djset sperimentali, musica elettronica, reggae e dub. 
 
Questi gli appuntamenti in programma 
 
VENERDI 3 MAGGIO 
21:00 – 23:00 
Antonio Ponti - Djset powered by Killer Kiccen 
Antonio Ponti, classe 1972, non è solo un dj o un produttore musicale, ma è un artista poliedrico a 
360° avendo allargato i suoi orizzonti in diversi campi, come la produzione di luci e spettacoli laser, 
ed essendo il capo e promotore di molti eventi in Italia (Venduto, Dose, Port Royal pc, The Garden 
ecc.). Oggi è fondatore e mente creativa di Killer Kiccen a Milano. 
 
SABATO 4 MAGGIO 
21:00 – 23:00 
Alteria - live Djset 
Alteria, Stefania Bianchi all’anagrafe, è da tempo riconosciuta come una delle voci rock e frontwoman 
più apprezzate del panorama musicale italiano. Nota per la conduzione di programmi musicali (su 
Rock TV, su RAI4, RAI5, Sky1, Radio Freccia) da settembre 2019 sarà in onda su un noto network 
nazionale. 
 
DOMENICA 5 MAGGIO 
21:00 – 23:00 
Andrea Rock – from Virgin Radio 
Andrea Toselli, in arte Andrea Rock. Classe 1982. Punk rocker, musicista, speaker radiofonico 
cresciuto con la filosofia del “do it yourself” è da circa 20 anni in giro per l’Italia, sui palchi o 
nei club. Rock nel linguaggio, genuino nei confronti di ciò che ama: dal basket NBA ai fumetti 
Marvel, dagli action sport alle verdi terre d’Irlanda. Dai microfoni di Virgin Radio, al fianco delle 
più brillanti stelle del firmamento musicale, al pub sotto casa, sorseggiando una Guinness. Un 
piede nel mainstream e l’altro nell’underground. Love him or hate him.



	  

	  

GLI SPONSOR 
 
MAIN SPONSOR 
Hesi 
Produce e commercializza fertilizzanti, integratori per piante e additivi il suolo. La società ha sede a 
Kerkrade nella regione di Aachen, nel sud dei Paesi Bassi. Hesi si è distinta sin dall’inizio per l’alta 
qualità dei suoi fertilizzanti e integratori, affermandosi a livello internazionale in Europa, Asia, Nord e 
Sud America. 
 
The Secret Pot 
The Secret Pot è un progetto etico, nato dall'attenzione alla responsabilità sociale e ambientale. 
Qualità e design rappresentano i punti cardine dell'azienda, la cui mission è portare benessere e 
serenità interiore ai clienti, promuovendo la cultura e l’utilizzo del CBD mostrandone i suoi benefici. 
 
Just Mary 
JustMary è uno dei primi servizi di delivery di canapa legale ad aprire a Milano. Il suo servizio veloce 
e negli orari di chiusura dei negozi tradizionali sta rivoluzionando il mercato della Cannabis Light. 
 
Tom Hemp's 
Nato a Berlino nel 2016, è uno dei primi negozi aperti in Germania e in Europa a commercializzare 
prodotti a base di CBD. Dall’inizio dell’attività siamo impegnati a promuovere e far conoscere i 
prodotti naturali a base di cannabidiolo. Dalla sede di Berlino e dalla succursale italiana di Salerno 
selezioniamo prodotti certificati in UE provenienti da coltivazioni dove non sono usati pesticidi e 
erbicidi. 
 
ORGANIC PARTNER 
Biobizz 
Dalla semina al primo raccolto, Biobizz è leader nel settore delle coltivazioni biologiche. Produce 
un’ampia gamma di prodotti interamente biologici per tutte le piante, come terriccio, fertilizzanti liquidi 
e attivatori del substrato. Dal 1992 Biobizz sostiene con successo l’agricoltura biologica, senza 
utilizzare prodotti chimici.  
 
OFFICIAL MEDIA PARTNER 
Cáñamo, è la rivista sulla cultura della cannabis e il punto di incontro di coloro i quali cercano 
alternative pacifiche e critiche alla politica, con una informazione scientifica e veritiera. 
 
MAIN SPONSOR CONFERENCE HALL 
Mama Mary Magazine 
MamaMary è un progetto di innovazione sociale e politica che ha l’obiettivo di diffondere la cultura 
della cannabis in Italia e nel Mondo. Attraverso contenuti esclusivi e prospettive accattivanti, 
MamaMary riunisce le informazioni e l’intrattenimento più importanti per il pubblico di oggi, offrendo 
allo stesso tempo strumenti interattivi e vitali per esplorare la nuova frontiera di prodotti, dispensari, 
eventi e cultura della cannabis. 
 
 
 
 
 



	  

	  

LIGHT SPONSOR 
Sweet Seeds 
Sweet Seeds è un’azienda produttrice di semi con sede in Spagna. Dal 2005 offre una vasta gamma 
di varietà femminizzate e autofiorenti, genetiche di alta qualità e alta produzione, molto resinose e 
particolarmente aromatiche. 
 
Barney's Farm 
Barney's Farm è una banca di semi olandese attiva da oltre trenta anni. Ha prodotto alcune varietà di 
cannabis tra le più popolari al mondo vincendo innumerevoli premi e riconoscimenti a livello 
internazionale. 
 
VAPO PARTNER 
VapoShop 
VapoShop è uno dei più importanti negozi online di vaporizzatori in Europa. Grazie all’esperienza 
professionale maturata in più di otto anni di attività è in grado di offrire articoli di prima qualità. 
 
GREEN PARTNER 
Mecannabis 
Mecannabis è una startup italiana nata nel 2017 con l’obiettivo di coltivare Cannabis Sativa Light in 
ambiente controllato. L’azienda agricola nasce dall’idea che per ottenere qualcosa bisogna mettersi 
in gioco e che la sfida può valere la pena soprattutto se il fine è quello di creare una nuova economia, 
più attenta all’uomo e all’ambiente, in un’ottica di ritorno alla terra che profuma di sostenibilità, di sole 
e di canapa italiana. 
 
CONTENT PARTNER 
Erba Del Conte 
Erba del Conte è il sito di recensioni dedicato alla canapa light. Il Conte, come un sommelier, 
“assaggia” la canapa light in vendita ed esprime il suo giudizio spietato. Ogni giorno pubblica la 
recensioni di una nuova varietà di canapa, con valutazioni e punteggi rigorosi. Rispettato e temuto 
dai produttori, Erba del Conte è il Tripadvisor della canapa legale. 
 
MEDIA PARTNER 
Soft Secrets 
Magazine online e cartaceo che tiene informata la nuova generazione di coltivatori e utenti sui 
benefici e sui prodotti correlati alla Cannabis. 
 
MJ Passion Magazine 
E’ la nuova rivista bimestrale italiana dedicata alla pianta di Cannabis Sativa. 
 
Hempedelic 
Rivista che esplora e amplia l'universo della cultura della cannabis. Contrariamente ad altre riviste 
del settore, tratta anche le notizie relative ad altre sostanze oltre alla cannabis, scoprendo una 
gamma di temi e curiosità inaspettati. La trasformazione da rivista cartacea a digitale imprime 
energia lasciando intatto lo spirito “hempedelico” a cui rimane fedele. 
 
 
 
 



	  

	  

Zero 
Dal 1996 è il magazine più letto di eventi e lifestyle. Dal 2007 è il sito di riferimento per sapere dove 
andare, a fare cosa e con chi. Sempre gratis, sempre in città, su carta e smartphone, sempre in 
tasca. 
 
Skyvape.it 
Blog di informazione sul mondo del vaping italiano e internazionale. Nasce con l'idea di redigere 
guide per i neo-svapatori e proporre un'approccio più sicuro e immediato a tutte le domande relative 
al mondo del vaping. A oggi Skyvape parla di vaping e di canapa legale legata al circuito SkyNetwork 
dove prende vita nel 2008 anche Skyhemp.it, il blog di informazioni sulla canapa legale. 
 
DIGITAL PARTNER 
FreeWeed Board 
L’Associazione No Profit FreeWeed Board, è un movimento politico e sociale di stampo apartitico che 
si batte dal 2013 sul web e sul territorio nazionale affinché venga riconosciuto per tutti il legittimo 
diritto alla coltivazione personale ed all'utilizzo di cannabis, pianta dalle innumerevoli potenzialità, 
sviluppando insieme alla società civile ed alle Istituzioni un percorso legislativo, culturale ed 
informativo teso alle libertà personali, allo sviluppo sociale, economico e sanitario del nostro Paese. 
 
Weed World Magazine 
Weed World è un magazine inglese online e cartaceo con diffusione internazionale. Dal 1991 
racconta il mondo della cannabis a 360°. Anzi, a 420. L’edizione italiana di Weed World sarà 
disponibile da maggio 2019. 
 
Movimento 5 Grammi 
M5G è una comunità a favore della legalizzazione della cannabis in Italia. 
 
ORARI E BIGLIETTI 
Orari di apertura al pubblico 
Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio 
EXPO AREA: 11:00 - 20:00  
CONFERENZE / WORKSHOP: 12:00 - 20:00  
OUTDOOR AREA: 11:00 - 23:00 
 
Ingresso e biglietti  
- GIORNALIERO: 9€ online, 11€ al botteghino 
- ABBONAMENTO: 2 giorni: 13€ online, 15€ al botteghino - 3 giorni: 19€ online, 21€ al botteghino 
- WORKSHOP: prevendita online su https://www.420hempfest.com/workshop/ 
Prevendite su ticketone: https://www.420hempfest.com/biglietti/ 
 
Nota: Ingresso riservato ai Soli Maggiorenni. I Minorenni possono entrare solo accompagnati. 
 
Per informazioni al pubblico e operatori di settore 
E-mail: info@420hempfest.com 
www.420hempfest.com 
www.facebook.com/420HempFest - www.instagram.com/4.20hempfest 
 
Per informazioni alla Stampa 
ISM Associati - Andrea Lanzarotto - T: +39 02 733 403 – Email: alanzarotto@ismassociati.it 


