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Ci vediamo dalle 17 alle 20 di giovedì 14 marzo alla Sala da Tè di La Città
dell’Utopia, zona Basilica di San Paolo, con l’ Associazione Vegan Quo Vadis?
Roma per un piacevole pomeriggio e, tra un dolcetto vegano ed una bevanda
calda, parliamo di libri
Questa volta parliamo del genere letterario “giallo”: leggetene uno o portatene
uno che avete letto e potremmo leggerne insieme qualche brano e discuterne

Partecipazione libera, gradiremmo se ci poteste avvertire a che ora arriverete
per poter meglio organizzare
In loco potrete trovare molti tipi di thè e infusi, oltre a dolcetti fatti in casa con
opzioni vegane, da pagare direttamente ai volontari del Casale!
Informaci della tua partecipazione con e-mail (aps@veganquovadis.com) o
whatsapp (https://wa.me/393270647588) o scrivici alla pagina
(https://m.me/veganquovadis) o scrivi qui sull’evento!
La Città dell’Utopia si trova in via Valeriano 3F, si riconosce perchè è un bel
casale in mezzo ai palazzoni
https://goo.gl/maps/zUjaeg2yPzu
a 400 metri dalla fermata “Basilica San Paolo” della metro B e della ferrovia
Roma-Lido.
Attenti perchè Google Maps, schiava del sistema

, vi porta fuori strada!

Cercate “La città dell’utopia” o “via Leonardo da Vinci 174” o ci sono delle
scalette da “via Gabriello Chiabrera 83” circa. Il Casale si riconosce subito
perchè è molto più basso dei palazzi vicini, ed è su una collinetta.
Arrivati al casale, salite le scale, girate a sinistra, seguite la luce, aprite la porta e
saremo lì
Chi vorrà potrà diventare membro dell’ Associazione Vegan Quo Vadis? Roma,
con 5 euro per 365 giorni potrete usufruire di molte convenzioni e partecipare a
tutte le attività:
http://www.veganquovadis.com/it/associazione/associarsi/
Usa il trasporto pubblico, o condividi la tua auto offrendo un passaggio, puoi
scriverlo qui sull’evento
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#PreferiSCI –
Presentazione progetti di
volontariato 2019

Social Café: proiezione di
“Footballization”

Utopia Città Aperta

Footballization è un match tra Siria,

questa serata speciale per

Libano e Palestina lungo un’intera

trasmettere la sua storia e la sua

Il Servizio Civile Internazionale vi

La Città dell’Utopia ti aspetta durante

loso a. Vieni a conoscerci in un

invita giovedi 21 marzo alla serata di

stagione, dove il ritmo del calcio

presentazione dei progetti e campi di

giocato si interseca con le storie di

modo divertente, scopri le nostre

volontariato per il 2019. Tra

vita dentro e fuori dal campo. Giovedì

iniziative, condividi i tuoi interessi e

testimonianze, proiezioni e racconti

7 Marzo dalle 19.30: Leggi tutto…

trova Leggi tutto…

dai campi, avrete la possibilità di
passare Leggi tutto…

Iscriveti alla nostra newsletter
per essere aggiornato!
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