Ultimo Appuntamento con gli aperitivi Passione Professione
Venerdì 31 luglio
Cortile di San Lorenzo
Progetto Giovani e Radio Eureka intervistano Greta Panettieri

Venerdì 31 luglio si concludono gli appuntamenti con gli aperitivi intervista proposti da Progetto Giovani con
Radio Eureka.
All’interno del Cortile di San Lorenzo, nuovo luogo aperto alla musica dall’Ufficio Cultura del Comune di
Valdagno, Progetto Giovani e Radio Eureka intervisteranno Greta Panettieri in un evento aperto al pubblico e
alle sue domande e curiosità.
L’aperitivo è l’occasione per conoscere personalmente l’artista, una personalità eclettica che ha ispirato la
creazione di “Viaggio in Jazz”, una grafic novel che racconta la sua vita a New York e l’inizio della sua vita da
musicista.
Anche quest’anno per gli aperitivi intervista con gli artisti sono stati proposti con il titolo "PASSIONE
PROFESSIONE", un filo conduttore che ha legato già diversi appuntamenti in cui Progetto Giovani ha
incontrato e fatto incontrare ai ragazzi, giovani che hanno trasformato una loro grande passione in un Lavoro
Per gli appuntamenti di quest’anno Progetto Giovani ha deciso di sostenere "Terra Madre Giovani - We Feed
The Planet", evento proposto da Slow Food e Slow Food Youth Network all’interno di Expo 2015 per discutere
insieme ai giovani imprenditori agricoli di tutto il mondo il futuro del cibo e dell'agricoltura
Slow Food Youth Network vuole garantire il diritto al viaggio a questi giovani imprenditori che
provengono dai quattro angoli del pianeta: nasce così una piattaforma di crowdfunding a cui si accede dal
sito www.wefeedtheplanet.com. I fondi raccolti permetteranno ai giovani agricoltori di partecipare
personalmente all’evento Terra Madre Giovani.
Anche gli aperitivi proposti durante i tre appuntamenti di Passione Professione vogliono raccogliere fondi per
finanziare il viaggio dei giovani imprenditori agricoli verso Milano e la loro presenza ad Expo 2015 grazie alla
collaborazione della Pizzeria San Martin.

Info e dettagli: www.progettogiovanivaldagno.it

