
L’abbraccio vegano 13 dicembre 2015
Una serata in sostegno di Progetto Vivere Vegan Onlus
Vegan Chronicles in Spettacolo + La Cena Fortunata (del 13)

leggi dietro

illustrazione di Roger Olmos tratta dal libro SENZAPAROLE #logosedizioni

INVITO
13 dicembre, dalle ore 18, vi aspettiamo nel borgo di 
Settignano, sulle colline di Firenze, per un abbraccio 
ampio e potente a tutti gli altri Animali, qualcosa che 
commuove e consola.

La serata sarà occasione per raccogliere fondi da desti-
nare al lavoro di divulgazione della scelta vegan di 
Progetto Vivere Vegan Onlus. 



L’abbraccio vegano 13 dicembre 2015
Una serata in sostegno di Progetto Vivere Vegan Onlus

Da soli non si cambia il mondo. In tanti e insieme, si. Possiamo aprire idealmente 
un grande abbraccio che comprenda tutti i più deboli,  possiamo abbracciarci 
anche l’un l’altro, per sostenerci a vicenda, confortarci, gioire e spronarci. Perchè 
la strada per liberare gli animali dalla schiavitù è ancora lunga e insieme possiamo 
avanzare con meno fatica.

Al nostro tavolo informativo: libri, t-shirt, opuscoli, le borse 
con le citazioni, spille e adesivi...
A �ne serata estrazione dei premi della lotteria: 3 grandi 
cesti “Aspettando Natale” con prodotti o�erti da aziende e 
privati sostenitori.

Abbiamo il piacere di avere con noi e per noi Andrea 
Morabito, regista e Claudio Colica, attore protagonista, 
entrambi autori della prima web serie 100% Cruelty 
Free. La loro ironia è travolgente!

Benvenuto a sorpresa
Flan di cavol�ore con salsa al formaggio e vela di sesamo
Pappardelle al rosmarino sulla crema di fagioli neri
Mattonella di polenta con seitan in fricassea
Dolce abbraccio

Programma

www.viverevegan.org

ore 18,30 Vegan Chronicles in Spettacolo 

Progetto Vivere Vegan è una associazione onlus attiva 
dal 2001. Da sempre si batte e lavora per di�ondere una 
idea di “giustizia” vegana.

Per prenotare   info@viverevegan.org - 377 4779634

Dove saremo  Casa del Popolo di Settignano, via San 
Romano, 1 Settignano (Firenze)

ore 20,30 La Cena Fortunata (del 13)

menù
vegan

Spettacolo + Cena
contributo minimo

20 €

co
nc

ep
t:

D
G

RI
EC

O


