	
  

Comunicato stampa N.3

Milano, 17 aprile 2019

4.20 HEMP FEST 2019 – Fiera internazionale di Milano dedicata alla Canapa
LA SECONDA EDIZIONE IL 3, 4 E 5 MAGGIO PRESSO GLI EAST END STUDIOS DI MILANO
150 ESPOSITORI COMPLESSIVI PROVENIENTI DA TUTTA EUROPA
IN PROGRAMMA WORKSHOP E CONFERENZE CON I PIÙ IMPORTANTI ESPERTI INTERNAZIONALI
DEL SETTORE. DALLE 19:00 CONCERTI LIVE E DJSET NELL’AREA OUTDOOR
TRA GLI EVENTI ANCHE LA SECONDA EDIZIONE DELLA CANNABIS LIGHT CUP, COMPETIZIONE
UFFICIALE DI CANNABIS LIGHT PER LE PIU’ IMPORTANTI AZIENDE DEL SETTORE
TERMINATE IN MENO DI 2 SETTIMANE LE 7.000 PIANTINE DI CANNABIS LIGHT DISTRIBUITE
GRATUITAMENTE IN TUTTA MILANO
Il 4.20 Hemp Fest - in programma dal 3 al 5 maggio presso gli East End Studios di via Mecenate a Milano ha già raggiunto il tetto dei 150 espositori quando mancano ancora più di due settimane all’apertura. “Siamo
molto soddisfatti di aver raggiunto questo numero di adesioni - hanno dichiarato gli organizzatori della
manifestazione - questo risultato consacra di fatto l’evento come la principale fiera di settore di Milano e la
pone tra le prime in Europa. Tra gli espositori ci sono alcune tra le principali aziende a livello europeo, un
segnale importante per l’evento e tutto il settore. Siamo inoltre particolarmente contenti di aver lanciato una
campagna di comunicazione che ha riscosso un notevole successo.”
L’incremento di operatori accreditati del settore industriale e commerciale legato alla canapa testimonia
l’interesse in continua crescita per questo settore. L’evento, oltre all’aspetto commerciale, intende essere un
momento per sensibilizzare il grande pubblico sulla cultura della canapa. I tre giorni della fiera si
preannunciano ricchi di appuntamenti, conferenze e workshop, momenti importanti per un confronto sulla
versatilità e le applicazioni di questa pianta. 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.
Qui di seguito il calendario degli appuntamenti:
Venerdì 3 maggio
11:00 - 20:00 Area Workshop
“Frenchy Cannoli / The Lost Art Workshop”
L’intera giornata sarà dedicata al workshop di Cannoli che sarà per la prima volta in Italia.
Per info e biglietti: https://www.420hempfest.com/workshop/
15:00 - 17:00 Area Conferenze
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 Ass. Federcanapa
“La Canapa Industriale a 360 gradi” - Virginia Avallone, Responsabile del progetto 3D printer in Codeway
SA “Stampa 3D con i filamenti Kanèsis” - Paolo Rocchetti, 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
12:30 - 14:00 Area Conferenze
Show Cooking di Marco Cartechini, chef di fama internazionale e AD dell’omonimo oleificio: “Canapa
Superfood – Le proprietà nutraceutiche della cucina a base di Canapa”
12:00 - 14:30 Area Workshop
Lectio magistralis “Attualità e normative su produzione e consumo”
a cura di Carlo Alberto Zaina, avvocato che si occupa di questioni penali legate alla legge sugli
stupefacenti, e Giacomo Bulleri, avvocato esperto nel settore della canapa industriale e consulente di
Federcanapa.
Per info e biglietti https://www.420hempfest.com/workshop/
15:00 - 17:00 Area Conferenze
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 infiorescenze senza residui contaminanti” - Stefano Zanda, Vice Presidente 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”
15:00 - 17:30 Area Workshop
“Corso base di coltivazione”
a cura di Giuseppe Nicosia, botanico e zoologo è un attivista antiproibizionista, e Francesco Scopelliti,
coltivatore e direttore della Scuola della canapa di Torino.
Per info e biglietti: https://www.420hempfest.com/workshop/
18:00 - 20:00 Area Workshop
“Corso intensivo sulla coltivazione organica”
a cura di Marco Tosi, CEO di Mecannabis, e Michele Ghezzi, agronomo e consulente, con la
partecipazione di Ruben Valenzuela Moreno, agronomo e ingegnere industriale.
Il workshop tratta la coltivazione biologica e la lotta alle malattie fungine e agli insetti nocivi con metodi
biologici e illustreranno le esperienze dirette relative alle coltivazioni.
Per info e biglietti: https://www.420hempfest.com/workshop/
Domenica 5 maggio
12:00 - 14:30 Area Workshop
“Prospettive sulle modalità di vendita della Cannabis Light e dei prodotti a base di CBD”
a cura di Claudio Miglio, avvocato che si occupa della tutela di coloro che sono coivolti in procedimenti per
reati in tema di stupefacenti.
Per info e biglietti: https://www.420hempfest.com/workshop/
12:30 - 14:00 Area Conferenze
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 e attivista e Francesco Scopelliti di 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, designer e progettista di strutture per
la coltivazione indoor.
15:00 - 17:30 Area Workshop
“Corso base di coltivazione”
a cura di Giuseppe Nicosia, botanico e zoologo è un attivista antiproibizionista, e Francesco Scopelliti,
coltivatore e direttore della Scuola della canapa di Torino.
Per info e biglietti: https://www.420hempfest.com/workshop/
15:00 – 18:00 Area Conferenze
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 Caffè, ”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 e
collaboratrice del consigliere Regione Lombardia Michele Usuelli “La Cannabis fa bene alla politica”.
18:00 - 20:00 Area Workshop
“Corso intensivo sulla coltivazione organica”
a cura di Marco Tosi, CEO di Mecannabis, e Michele Ghezzi, agronomo e consulente, con la
partecipazione di Ruben Valenzuela Moreno, agronomo e ingegnere industriale.
Il workshop tratta la coltivazione biologica e la lotta alle malattie fungine e agli insetti nocivi con metodi
biologici e illustreranno le esperienze dirette relative alle coltivazioni.
Per info e biglietti: https://www.420hempfest.com/workshop/
Programma musicale
Venerdì 3 maggio
dalle 21.00 Area Outdoor
Antonio Ponti - djset powered by Killer Kiccen
Antonio Ponti, classe 1972, è un dj, un produttore musicale e un artista poliedrico a 360°. E’ il fondatore e
mente creativa di Killer Kiccen a Milano.
Sabato 4 maggio
dalle 21.00 Area Outdoor
ALTERIA - live concert
Alteria, Stefania Bianchi all'anagrafe, è da tempo riconosciuta come una delle voci rock e frontwoman più
apprezzate del panorama musicale italiano.
Domenica 5 maggio
dalle 21.00 Area Outdoor
Andrea Rock - from Virgin Radio
Andrea Toselli, in arte Andrea Rock. Classe 1982. Punk rocker, musicista, speaker radiofonico è da circa 20
anni in giro per l'Italia, sui palchi o nei club. E’ una delle voci storiche di Virgin Radio.

	
  

	
  

Come lo scorso anno i circa 8000 metri quadrati degli East End Studios saranno suddivisi in 5 aree:
Aree Haze e Kush sono gli spazi dedicati alla canapa industriale che viene usata nel settore alimentare,
cosmetico, edilizio, automotive, zootecnico e della bioplastica solo per citarne alcuni;
Area Indica riservata al mercato grow, ai semi, banche dei semi, paraphernalia e articoli per fumatori;
Area Ruderalis dove è possibile trovare i prodotti a base di CBD;
Area Sativa accoglie gli espositori del mercato grow, semi, banche dei semi, paraphernalia, articoli per
fumatori e prodotti a base di CBD.
All’esterno si trovano la Food Area dove è possibile provare cibi e bevande a base di canapa e non, l’Area
Chill dedicata al relax e l’Area Vapo, dove è possibile provare i migliori vaporizzatori sul mercato con le erbe
officinali.
CANNABIS LIGHT CUP 2019
L’Expo di Milano, come accaduto nel 2018, ospiterà la 4.20 Cannabis Light Cup, la prima competizione
ufficiale di cannabis legale per aziende del settore e realizzata in collaborazione con il primo sito italiano di
recensioni di Cannabis light www.erbadelconte.it.
Nel corso dei tre giorni i visitatori potranno esprimere il proprio voto all’interno dello stand della 4.20
Cannabis Light Cup. I vincitori del concorso saranno proclamati domenica alle 18:30 quando si terrà la
cerimonia di premiazione.
Grande successo ha riscosso anche l’iniziativa di distribuzione gratuita di piantine di Cannabis Light. L’attività
di guerrilla marketing ideata per promuovere l’edizione 2019 del 4.20 Hemp Fest è stata accolta in modo
sorprendente e ha visto andare esaurite le 7.000 piantine disponibili in meno di due settimane. “L’operazione
che abbiamo ideato per promuovere il nostro evento è andata molto bene - hanno commentato gli
organizzatori - e le piantine sono andate letteralmente a ruba. L’attività di distribuzione delle piantine di
Cannabis Light è stata accompagnata dalla campagna di comunicazione promossa in città, incentrata sullo
slogan “IO NON SONO UNA DROGA”. Questo claim e gli altri slogan (Io posso essere medicina, alimento
carta ecc.) sono stati ideati per spiegare i molteplici utilizzi di questa pianta e servono sicuramente a
diffondere un messaggio chiaro e forte sulle proprietà e sulla grande utilità della canapa.”
INFO UTILI
4.20 HEMP FEST
3-4-5 MAGGIO presso East End Studios (Via Mecenate 88A, 20138 Milano)
Orari: Expo Area 11:00 - 20:00 / Outdoor Area 11:00 - 23:00
Programma, info e biglietti su www.420hempfest.com
BIGLIETTI
Giornaliero: 9€ online, 11€ al botteghino
Abbonamento: 2 giorni: 13€ online, 15€ al botteghino - 3 giorni: 19€ online, 21€ al botteghino
Prevendite su ticketone: https://www.420hempfest.com/biglietti/
CONTATTI AL PUBBLICO
www.420hempfest.com - info@420hempfest.com - +39 3405675494
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

	
  

