
 

Passione Professione 

Sabato 18 luglio alle 19.00, qualche ora prima del concerto che il duo Musica Nuda terrà nel Parco 
della Favorita, Progetto Giovani e Radio Eureka incontreranno Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in 
un'intervista aperitivo aperta al pubblico e alle sue domande e curiosità.  
L'iniziativa ripete l'esperienza positiva dello scorso anno, ed è la prima di tre appuntamenti che 
Progetto Giovani, Radio Eureka e l'Ufficio Cultura del Comune di Valdagno propongono 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.  
 
Gli Aperitivi Intervista di Passione Professione continueranno poi:  
Il 23 luglio con Roberta Giallo presso il Cortile di Palazzo Festari 
Il 31 luglio con Greta Panettieri presso il Cortile di san Lorenzo 

 
Gli incontri sono un’occasione informale e conviviale per dialogare con gli artisti, per capire 
meglio le tante sfaccettature della loro professione, della loro storia personale e professionale e 
di come la loro Passione si sia trasformata in una Professione  

 

Quest’anno per gli aperitivi intervista con gli artisti di Passione Professione Progetto Giovani ha deciso 

di sostenere un altro evento che ha come protagonisti giovani imprenditori e professionisti che 
lavorano con entusiasmo e passione: tutti i giovani agricoltori, i piccoli produttori di cibo e 
iprofessionisti dell'alimentazione che, da ogni parte del mondo, dal 3 al 6 ottobre si potranno 
incontrare  a Milano a "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 il futuro del cibo e 
dell'agricoltura.  

I Giovani di Slow Food - Slow Food Youth Network invitano quindi tutti i piccolo produttori, agricoltori, 
contadini, pastori e pescatori a mettersi in viaggio verso Milano, per far sentire la propria voce, per 
raccontare e condividere le loro esperienze, per generare nuove connessioni, idee, start-up aziendali, 
attività e soluzione pratiche per il sistema alimentare del futuro in modo buono, pulito e giusto.  

Per questo 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. 

Sul nostro territorio sostenitore attivo della campagna di raccolta fondi è la Pizzeria San Martin, che 
aderisce all’Alleanza Pizzerie e Presìdi Slow Food, e sta da tempo raccogliendo fondi per “Terra 
Madre Giovani - We Feed The Planet”.  

Lo farà anche durante gli aperitivi di Passione Professione occupandosi gratuitamente di cibi e bevande e 
promuovendo e facendo conoscere il progetto.  

  

 

http://www.comune.valdagno.vi.it/file/valdagno-estate-eventi-2015/magoni_femminileSINGolare.pdf
http://www.musicanuda.com/
http://radioeureka.it/blog
http://www.wefeedtheplanet.com/it
http://www.wefeedtheplanet.com/it/crowdfunding
http://www.wefeedtheplanet.com/
http://www.pizzeriasanmartin.it/
http://www.fondazioneslowfood.com/
http://www.wefeedtheplanet.com/it
http://www.wefeedtheplanet.com/it

