
	  

	  

Comunicato stampa N.5       Milano, 2 maggio 2019 
 
4.20 HEMP FEST 2019 – INTERNATIONAL CANNABIS EXPO 
APRE DOMANI LA FIERA INTERNAZIONALE DEDICATA ALLA CANAPA 
 
DAL 3 AL 5 MAGGIO LA FIERA OSPITA 150 ESPOSITORI ITALIANI ED EUROPEI, 
WORKSHOP E CONFERENZE CON ALCUNI DEI PRINCIPALI ESPERTI DEL SETTORE 
 
4.20 HEMP RADIO TRASMETTERÀ L’EVENTO IN DIRETTA SULLE PAGINE UFFICIALI 
FACEBOOK E INSTAGRAM 
 
Inizia domani mattina alle 11:00 la seconda edizione del 4.20 Hemp Fest International Cannabis 
Expo, l’evento organizzato presso gli spazi degli East End Studios di via Mecenate 88A. 
In questi giorni l’evento è stato al centro dell’attenzione da parte di media, istituzioni e politica. 
La cosa sottolinea quanto il 4.20 Hemp Fest di Milano sia più che mai leader nel settore delle 
esposizioni dedicate alla Canapa. Nei tre giorni di evento sarà dimostrata la professionalità dei suoi 
‘protagonisti’ e quanto sia importante questo settore per l’intero Paese. 
 
Nel dettaglio la Fiera presenta uno spazio di circa 8.000 mq complessivi, cinque aree espositive con 
la presenza di 150 aziende e una sala dove si svolgeranno i workshop. All’esterno, un grande spazio 
con area ristoro, per gustare cibi e bevande a base di canapa e godersi gli spettacoli musicali serali, 
e la tensostruttura riservata alle conferenze. 
 
L’organizzazione anche quest’anno ha ideato un ampio e interessante programma di workshop, 
incontri e tavole rotonde con alcuni tra i principali esperti del settore con lo scopo di sensibilizzare il 
grande pubblico sulla cultura della canapa, le sue proprietà e le sue molteplici applicazioni.  
 
L’intera manifestazione, trasmessa in diretta streaming da 4.20 Hemp Radio, si potrà seguire 
collegandosi alle pagine ufficiali Facebook e Instagram dell’evento 
https://www.facebook.com/420HempFest/ - https://www.instagram.com/4.20hempfest/. Chiara Colli, 
giornalista di Zero, curerà la conduzione, gli interventi in diretta e le interviste a ospiti, relatori dei 
convegni, espositori e al pubblico presente in fiera. 
 
In programma anche l’edizione 2019 della 4.20 Cannabis Light Cup, la prima competizione ufficiale di 
cannabis legale per aziende del settore, realizzata in collaborazione con www.erbadelconte.it., il 
primo sito italiano di recensioni di Cannabis Light. 
Nel corso dei tre giorni i visitatori potranno esprimere il proprio voto all’interno dello stand della 4.20 
Cannabis Light Cup. La premiazione dei vincitori si terrà domenica 5 maggio alle 18:30. 
 
Workshop e incontri 
Venerdì 3 maggio 
11:00 - 20:00 “Frenchy Cannoli / The Lost Art Workshop” Workshop a pagamento 
15.00 - 17.00 “Canapa Industriale: una risorsa per l’ambiente” Tavola Rotonda 
 
Sabato 4 maggio 
12:00 - 14:30 Lectio Magistralis “Attualità e normative su produzione e consumo”  
Workshop a pagamento  



	  

	  

12:30 - 14:00 “Canapa Superfood - Le proprietà nutraceutiche della cucina a base di Canapa” Show 
Cooking 
15.00 - 17.30 “Corso base di coltivazione” Workshop a pagamento 
15:00 - 17:00 “La normativa vigente e le prospettive future” Tavola Rotonda 
18:00 - 19:30 “Corso intensivo sulla coltivazione organica” 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” Workshop a pagamento 
12:30 - 14:00 “Coltivazione e principi attivi” Tavola Rotonda 
15:00 - 17:30 “Corso base di coltivazione” Workshop a pagamento 
15:00 - 18:00 “Cannabis terapeutica: una risorsa per la salute” Tavola Rotonda 
18:00 - 19:30 “Corso intensivo sulla coltivazione organica” Workshop a pagamento. 
 
La partecipazione ai workshop è a pagamento, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 
Gli appuntamenti musicali 
Venerdì 3 maggio 
21:00 - 23:00 Antonio Ponti - Djset powered by Killer Kiccen 
 
Sabato 4 maggio 
21:00 - 23:00 Alteria - live Djset 
 
Domenica 5 maggio 
21:00 - 23:00 Andrea Rock from Virgin Radio - Djset 
 
ORARI E BIGLIETTI 
 
Orari di apertura al pubblico 
3, 4 e 5 maggio 
EXPO AREA: 11:00 - 20:00  
CONFERENZE / WORKSHOP: 12:00 - 20:00  
OUTDOOR AREA: 11:00 - 23:00 
 
Biglietti  
- GIORNALIERO: 11€ 
- ABBONAMENTO: 2 giorni: 15€ - 3 giorni: 21€ 
- WORKSHOP: 50 € fino a esaurimento posti, più biglietto d’ingresso 
 
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 


