	
  

LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO
IN TOUR
Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi

Dopo il successo del primo e secondo atto, andati in scena al Teatro Franco Parenti di Milano da marzo
2014 a febbraio 2015, La verità, vi prego, sul denaro va in tour e “sbarca” nella capitale.
Il 14 maggio 2015 Pierfrancesco Favino e l’economista Gianni Toniolo porteranno in scena La
storia di un uomo, il declino di una nazione presso LUISS Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli viale Romania 32, Roma - Aula Chiesa.
Che cos’è La verità, vi prego, sul denaro?
E’ un format di alfabetizzazione e avvicinamento ai temi del denaro e della finanza che ne offre una
prospettiva inedita, con l’obiettivo di abbattere le barriere che la rendono opaca e difficile da
comprendere. Serate in cui attori e comici, con l’aiuto di economisti, affrontano in modo semplice e
divertente temi finanziari con l’obiettivo di rendere l’economia più concreta e vicina al quotidiano.
Chi c’è dietro La verità, vi prego, sul denaro?
Gli incontri sono promossi da AcomeA sgr e curati dalla società di consulenza culturale e formazione
Trivioquadrivio.
Che cosa racconta La verità, vi prego, sul denaro?
Racconta storie sul denaro e sulla finanza da differenti punti di vista, accomunati dalla volontà di
AcomeA, società di gestione del risparmio, di parlare in maniera semplice e allo stesso tempo originale e
di comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema economico-finanziario attuale.
Giovedì 14 maggio 2015 | Pierfrancesco Favino e Gianni Toniolo in
La storia di un uomo, il declino di una nazione
ore 19.30 - 21.00 | Aula Chiesa - LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
Viale Romania 32 - Roma

Roma, aprile 2015 - Un attore, Pierfrancesco Favino, e un economista, Gianni Toniolo. In comune un
palcoscenico e una storia da condividere con il pubblico per comprendere come l’emotività umana sia
spesso il peggior nemico degli investitori. Un obiettivo: guardare il denaro da una prospettive inedita e
diventare più consapevoli nella gestione dei propri risparmi.
In La storia di un uomo, il declino di una nazione Pierfrancesco Favino racconta la storia del
geniale e spregiudicato finanziere John Law, avventuriero settecentesco di origine scozzese. Le vicende
dell’uomo, che mandò quasi in bancarotta la Francia di Filippo d’Orléans, diventano attuali grazie alla
lettura proposta dall’economista Gianni Toniolo che ne rielabora i passaggi più interessanti.

	
  

	
  
Annamaria Lusardi, della George Washington University School of Business, afferma “Non conoscere le
nozioni di base della finanza mette a rischio la democrazia” (La Stampa, Più cultura economica a scuola,
da La Posta di Glauco Maggi, 17 febbraio 2014). Eppure l’Italia è, tra i paesi ricchi, quello dove la
financial literacy è meno diffusa e l’analfabetismo finanziario tra i più elevati.
Proprio per questo AcomeA, impegnata in attività di divulgazione finanziaria, si è posta una sfida e,
attraverso il linguaggio dello storytelling e del teatro, vuole rendere accessibili a tutti temi di economia e
offrire, al tempo stesso, una serie di principi per capire, giudicare ed agire in questo ambito con
maggiore autonomia e consapevolezza.
Grazie ad un linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, AcomeA vuole
avvicinare il pubblico ai temi finanziari in modo non convenzionale fornendo suggerimenti utili per far si
che la finanza torni a essere un mezzo nelle mani delle persone.
Dichiara Alberto Foà, Presidente di AcomeA: “Il mondo degli investimenti viene spesso presentato come
difficile e lo sembra ancora di più per la tecnicità delle scelte di cui necessita. In realtà le cose importanti
da sapere per occuparsi bene dei propri soldi sono poche e semplici. Il senso e lo scopo di questo
progetto è renderle accessibili a tutti.”
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento del testo.
L’incontro è ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it

AcomeA SGR è una società attiva nella gestione degli investimenti, nata dall'iniziativa di un gruppo di
investitori indipendenti con una lunga esperienza nel settore: Alberto Foà, Giordano Martinelli, Roberto
Brasca e Giovanni Brambilla.
La Società gestisce fondi comuni d'investimento e mandati individuali con un approccio distinto ed
efficace, più volte confermato da prestigiosi riconoscimenti di settore. AcomeA si distingue infatti per il
suo modo di gestire gli investimenti basato sulla "strategia contrarian".
AcomeA sfrutta le fluttuazioni e la volatilità dei mercati finanziari attraverso una visione guidata dalla
razionalità: gli investimenti sono pianificati secondo un approccio logico e lineare, considerando il reale
valore di mercato dei titoli e non il consenso o le mode del momento.
Per affiancare l'investitore con strumenti chiari ed efficaci, AcomeA SGR offre una gamma di prodotti e
servizi ad hoc compreso un percorso educativo e formativo che aiuti ad adottare un nuovo approccio
alla finanza personale.
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