
ARGIOPE - DONNE NEL SACRO
CENA MEDIEVALE E SPETTACOLO

DI PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Argiope - Donne nel Sacro organizza per lunedì 3 marzo 2008 alle ore 20.30 una serata di 
presentazione dell’associazione culturale in cui  verranno illustrati  la  nascita,  gli  obiettivi  e il 
programma del 2008 di Argiope per il Lazio.

La  serata  si  svolgerà  presso  il  pub  Il  Gerbillo  Furioso di  via  Germanico,  103  (Metro  A 
Lepanto) e comprenderà una cena medievale del  costo di 20 € a persona e uno spettacolo 
offerto da Argiope e dalle artiste (cantanti e danzatrici) che hanno voluto collaborare con noi.

Per cena sarà servito il seguente menù:
 
*Antipasto:

Caci scottati: stracchinato al pistacchio, cacio rosso all’alloro
*Portata principale:

Porco in pestelletto
oppure (opzione per i vegetariani)

Polenta stracchinato e semi di papavero
*Dessert:

Crema catalana
*Da bere:

Nero d’Avola oppure bibita analcolica

È necessaria la prenotazione. Per motivi organizzativi vi saremmo grati se poteste prenotare il 
prima  possibile,  la  prenotazione  va  effettuata  comunque  entro  e  non  oltre  mercoledì  27 
febbraio,  inviando  una  mail  all’indirizzo:  argiopedonnenelsacro@gmail.com (specificando  se 
preferite il menù vegetariano)

Vi aspettiamo!

Argiope - Donne nel Sacro
Argiope è  un’associazione culturale  femminile  impegnata  nella  promozione di  attività  culturali,  filosofiche, 

artistiche intraprese dalle o con la collaborazione delle donne, o comunque di interesse per le donne. Si occupa 
inoltre di favorire il dialogo fra donne che seguono differenti cammini spirituali, in un’ottica di valorizzazione del 
Femminino e di approfondimento del Sacro Femminile, anche nel rapporto di ciascuna col proprio corpo e i suoi 
cicli. L’associazione, che opera a livello nazionale attraverso le diverse sedi locali, è basata sulla cooperazione e lo 
scambio  in  una  prospettiva  paritaria  e  collaborativa,  è  assolutamente  indipendente  e  ha  come scopo primario 
l’ampliare l'orizzonte spirituale e promuovere la conoscenza e il rispetto del Sacro Femminile.

Per maggiori informazioni: argiopedonnenelsacro@gmail.com, www.argiope.it
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