
Piazza dei Mestieri
Via Jacopo Durandi, 13 - Torino

L’Associazione “People” mira a sostenere e incentivare, attraverso forme diverse 
e coinvolgenti, la creatività e la costruttività negli ambiti fondamentali della 
società, quali la cultura, la politica e l’educazione.
Per sostenere le attività promosse da “People” è possibile associarsi rivolgendosi 
alla Segreteria o compilando l’apposito modulo presso il punto Accoglienza 
durante l’evento.

info.people2011@gmail.com
Pagina Facebook di People 2011
Blog people2011.wordpress.com
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I Menù People 2011 saranno serviti nei locali adibiti  
alla ristorazione:
DehOrS eSTIVO con prenotazione fino ad esaurimento posti
rISTOrANTe con prenotazione fino ad esaurimento posti
PuB senza prenotazione

è indispensabile prenotarsi chiamando i numeri:
349 3707406 · Marta e 349 5345260 · Francesca, 
oppure scrivendo a info.people2011@gmail.com 
Oggetto della mail: Prenotazioni.

Piazza dei Mestieri è il luogo che ospiterà People 2011.
Dispone di una corte, del Pub, della sala incontri e del teatro, 
nonché di un ottimo ristorante.

  SABATO 9 LuGLIO 2011
  16.00  Apertura della location

  17.00 Presentazione dell’evento e saluto autorità

 17.30  Incontro – Tema: Lavoro  
  «Se gli uomini non edificano come vivranno?»
  Partecipano:
  Francesco Arese Presidente Asics Italia SpA 
  Giancarlo Michellone Presidente di AreA Science Park di Trieste

  Luisa Fenoglio Controller Manufacturing FTP Industrial

  Modera: 
  Arnaldo Carignano responsabile Settore estero di Obiettivo Lavoro

 19.00  Fine incontro

 19.30 Cena

 21.30  Guida all’ascolto di musica classica dal vivo
  Introduce:
  Pier Paolo Bellini Docente di Metodologia dell’educazione musicale

 23.00 Conclusione della serata

rISTOrANTe/DehOrS [1] € 25,00

Vitello tonnato alla moda veja

risotto di fiori di zucca e gamberi e basilico

Coniglio alla birra hopper con olive taggiasche e patate al forno

Strudel alle pesche

Vino e acqua

Vino: Nebbiolo d’Alba 2010, Azienda Agricola G.D. Vajra

PuB [1] Cena completa € 12,00

Pasta fredda o tabulè € 4,00

Wurstel con crauti o stinco di maiale alla birra  
con patate al forno € 6,00

Anguria € 2,00

Birra o bibita € 3,00

Acqua 1/2 litro € 1,00

PuB [2]

hamburger o hot dog o panino  
prosciutto crudo e formaggio € 4,00

Birra o bibita € 3,00

rISTOrANTe/DehOrS [2] € 18,00

Penne all’amatriciana e filetto di maialino da latte  
scaloppato con ratatouille

Gelato di frutta di stagione

Calice di vino e acqua

  DOMeNICA 10 LuGLIO 2011
 16.00  Apertura della location

 17.00  Incontro – Tema: Politica
  «La politica può ancora essere uno strumento di libertà?»
  Sono stati invitati:  
  On. Antonio Fosson Senatore della repubblica Italiana

  On. Teresa Jiménez-Becerrie Barrio europarlamentare

  Aldo Brandirali già Assessore allo Sport del Comune di Milano

  Introduce:
  Silvio Magliano Presidente del Centro Servizi VSSP

  Modera:
  Mauro Battuello già Consigliere Comunale del Comune di Torino

 19.30  Cena

 21.30  Concerto finale

 23.30  Chiusura dell’evento

Programma

Menu “People 2011”

Prenotazioni e Location


