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Oggi l’annuncio del primo Salone Internazionale della Canapa a Milano, dal 10 al 12 novembre,
risuona con la provocazione di Matteo Gracis della rivista Dolce Vita: “la cannabis è pronta a
sbarcare in piazza Duomo a Milano, dopo le palme porteremo simbolicamente anche piante di
Marijuana”.

  

L’ambizioso progetto con oltre 100 espositori si realizza attraverso tre giorni di conferenze e
workshop sulla coltivazione, la trasformazione e gli usi della canapa (in campo medico, tessile,
tecnico ecc) puntando ad accrescere la consapevolezza del pubblico riguardo ai suoi valori per
lo sviluppo economico e sociale.

  

Sempre per Gracis, il salone rappresenta "Una tappa fondamentale dell'accettazione e della
divulgazione della cultura della cannabis nel nostro paese. I vari Giovanardi e Gasparri, forse
ora smetteranno di far finta che l'uso della cannabis sia parte anche della cultura italiana. La
notizia del Salone Internazionale della Canapa anche a Milano, è la riprova che questi signori
stanno facendo finta di non vedere un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti. Il proibizionismo
fine a stesso è inutile, dannoso ma soprattutto fallito".

  

Il progetto, dicevamo, si presenta come ambizioso già dalla sua presentazione on-line, che
recita: “Il futuro è verde canapa e Milano sarà la sua capitale. Su oltre 5.000 m2 di area
espositiva e 3.000 m2 di superficie esterna, il Salone Internazionale della Canapa rappresenta
una svolta storica.”

  

Se rappresenterà una svolta storica davvero non lo sappiamo ed è ancora presto per fare
previsioni, ma sicuramente chi parteciperà potrà incontrare ricercatori e professionisti a livello
mondiale: il grande successo di visitatori auspicato potrebbe facilmente realizzarsi e chissà che
le idee e le conoscenze seminate in quei tre giorni non trovino anche un terreno fertile per
germogliare. 

  

Per informazioni e prenotazioni stand: info@salonecanapa.com  – www.salonecanapa.it
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