
MeRCOLeDI
eX tra-O rdinari

Dal 20 febbraio al 15 maggio tutti i mercoledì*
(eccetto il 1 maggio) vi invitiamo nello stra- ordinario

mondo gustativo della cucina 100% popolare e cruelty-free

Un incontro e confronto tra menti e papille di tutti i gusti.

Da febbraio a maggio, una domenica al mese, corsi di autoproduzione culinari:
dolci vegan, seitan, latte di soia, tofu e salse salate e dolci per mille usi dolci vegan, seitan, latte di soia, tofu e salse salate e dolci per mille usi 

autoprodotti

 20 FEBBRAIO : 
h.20 - cena "vegan made in h.20 - cena "vegan made in 
italy: proposte di piatti 
vegani della tradizione 
italiana" - a seguire 

conferenza dibattito con 
Aldo Sottofattori "storia del 
movimento antispecista e 
presente storico"presente storico"

24 FEBBRAIO
domenica

dalle 16 alle 18:
autoproduzione facile di 
seitan: glutine di frumento

31 MARZO
domenica dalle 16 alle 18:
autoproduzione latte di soia e tofu

6 MARZO:
h.20 - cena “Verde speranza. h.20 - cena “Verde speranza. 
Colori e sapori della cucina 
BUONA.” a seguire 

conferenza dibattito sul 
tema “Bioviolenza: al 

macello sani e felici”  a cura 
di Alessandra Galbiati

13 MARZO:
h.20 - cena "Festa di h.20 - cena "Festa di 

primavera". Si risveglia la 
natura e  in noi la 

consapevolezza:piccoli 
consigli per mangiare 

consapevolmente secondo 
Thich Nhat Hanh (Maestro 

zen)zen)

20 MARZO:
h.20 - Aperitivo benefit per il 
Canile-Rifugio di Lauriano Po 
che accoglie ogni giorno 

animali in difficoltà in cerca di 
una nuova casa

27 MARZO:
 h.20 - cena "povero vegan: chi  h.20 - cena "povero vegan: chi 
l'ha detto che bisogna essere 

ricchi?" a seguire 
presentazione del libro 

“immaginare la società della 
decrescita”, TerraNuova 

edizioni, incontro con uno degli 
autori, Adriano Fraganoautori, Adriano Fragano

INFO E PRENOTAZIONI:
liblulla@gmail.com - eli.molinario@libero.it
Circolo Arci Bazura - via Belfiore 1, Torino

Contributo associativo 11 Euro - Per i mesi di febbraio e marzo cena + tessera Arci a 18 Euro
Contributo laboratori di autoproduzione 5 Euro
Comunicazione e ingresso riservato ai soci Arci


