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Unipol, a Bologna tour "La verità, vi prego, sul denaro"

Percorso di alfabetizzazione
con spettacolo di Gifuni e
Manasse
Bologna, 19 mag.
(askanews) - Fa tappa a
Bologna, il 20 maggio, "La
verità,
vi
prego,
sul
denaro?", il percorso di
alfabetizzazione dedicato ai
temi delle finanze e dei
risparmio organizzato dalla
società "AcomeA SGR" in
collaborazione con Unipol
Banca.
Per l'occasione, all'Unipol
Auditoriumm,
Fabrizio
Gifuni porterà in scena la
rappresentazione "La storia
di un uomo, il declino di una
nazione", che ripercorre le
rocambolesche
vicende
dell'economista e finanziere settecentesco John Law,...
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Unipol, a Bologna tour "La verità, vi prego, sul denaro",
Percorso di alfabetizzazione con spettacolo di Gifuni e
Manasse
Bologna, 19 mag.
(askanews) - Fa tappa a Bologna, il 20 maggio, "La verità, vi prego, sul denaro?", il percorso di
alfabetizzazione dedicato ai temi delle finanze e dei risparmio organizzato dalla società "AcomeA
SGR" in collaborazione con Unipol Banca.
Per l'occasione, all'Unipol Auditoriumm, Fabrizio Gifuni porterà in scena la rappresentazione "La
storia di un uomo, il declino di una nazione", che ripercorre le rocambolesche vicende
dell'economista e finanziere settecentesco John Law, uomo geniale e spregiudicato, la cui politica
monetaria portò al rischio di bancarotta la Francia di Filippo d'Orléans.
Quella di John Law - raccontata dall'attore Fabrizio Gifuni e dall'economista Paolo Manasse - è una
storia ancora attuale, che parla di sete di potere, di sogni e di insana intelligenza.
Al termine del racconto, l'economista Manasse, assieme all'amministratore delegato di AcomeA
SGR, Giovanni Brambilla, e al direttore generale di Unipol Banca, Stefano Rossetti,
approfondiranno i passaggi più interessanti di questa vicenda storica e ne metteranno in luce gli
aspetti significativi per la nostra quotidianità.
Durante la serata sarà consegnato in omaggio il libro "Attenti a quei soldi" di Luigi Guiso edito dalla
Bocconi, con testo a cura di Monica Capuani.
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Unipol, a Bologna tour "La verità, vi prego, sul denaro"

Bologna, 19 mag.
(askanews) - Fa tappa a
Bologna, il 20 maggio, "La
verità,
vi
prego,
sul
denaro?", il percorso di
alfabetizzazione dedicato ai
temi delle finanze e dei
risparmio organizzato dalla
società "AcomeA SGR" in
collaborazione con Unipol
Banca.
Per l'occasione, all'Unipol
Auditoriumm,
Fabrizio
Gifuni porterà in scena la
rappresentazione "La storia
di un uomo, il declino di una
nazione", che ripercorre le
rocambolesche
vicende
dell'economista e finanziere
settecentesco John Law,
uomo
geniale
e
spregiudicato, la cui politica
monetaria portò al rischio di bancarotta la Francia di Filippo d'Orléans.
Quella di John Law - raccontata dall'attore Fabrizio Gifuni e dall'economista Paolo Manasse - è una
storia ancora attuale, che parla di sete di potere, di sogni e di insana intelligenza.
Al termine del racconto, l'economista Manasse, assieme all'amministratore delegato di AcomeA
SGR, Giovanni Brambilla, e al direttore generale di Unipol Banca, Stefano Rossetti,
approfondiranno i passaggi più interessanti di questa vicenda storica e ne metteranno in luce gli
aspetti significativi per la nostra quotidianità.
Durante la serata sarà consegnato in omaggio il libro "Attenti a quei soldi" di Luigi Guiso edito dalla
Bocconi, con testo a cura di Monica Capuani.
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Unipol, a Bologna tour "La verità, vi prego, sul denaro"

Bologna, 19 mag.
(askanews) - Fa tappa a Bologna, il 20 maggio, "La verità, vi prego, sul denaro?", il percorso di
alfabetizzazione dedicato ai temi delle finanze e dei risparmio organizzato dalla società "AcomeA
SGR" in collaborazione con Unipol Banca.
Per l'occasione, all'Unipol Auditoriumm, Fabrizio Gifuni porterà in scena la rappresentazione "La
storia di un uomo, il declino di una nazione", che ripercorre le rocambolesche vicende
dell'economista e finanziere settecentesco John Law, uomo geniale e spregiudicato, la cui politica
monetaria portò al rischio di bancarotta la Francia di Filippo d'Orléans.

Quella di John Law - raccontata dall'attore Fabrizio Gifuni e dall'economista Paolo Manasse - è una
storia ancora attuale, che parla di sete di potere, di sogni e di insana intelligenza.
Al termine del racconto, l'economista Manasse, assieme all'amministratore delegato di AcomeA
SGR, Giovanni Brambilla, e al direttore generale di Unipol Banca, Stefano Rossetti,
approfondiranno i passaggi più interessanti di questa vicenda storica e ne metteranno in luce gli
aspetti significativi per la nostra quotidianità.
Durante la serata sarà consegnato in omaggio il libro "Attenti a quei soldi" di Luigi Guiso edito dalla
Bocconi, con testo a cura di Monica Capuani.
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FahizioGIfUITE
Auditoriwn Umpol
L'economiaspiegata
alla gente:in scena
con l'attore c'è Paolo
Manasse,professore
dell'Alma Mater
GIULIA FOSCHI
OLLA speculativa, fiuttuazione
dei mercati, crisi finanziaria.
Concetti entrati ormai a far
parte della nostra quotidianitè, di cui però non è facile comprendereafondo il significato concreto.Così la società digestione risparmio AcomeA
ha studiato un percorso di alfabetizzaziono suitemilegati alla finanza, per conosceree imparare a scegliere con maggiore consapevolezza, quando si tratta di soldi, con
l'aiuto di storie appassionanti narrate da
voci del teatro,Protagonista dell'appuntamento bolognese della rassegna"La verità
vi prego sul denaro", questa sera alla
20.30 all'Unipol Auditorium (via Stalingrado 37)è Fabrizio Gifuni.L'attore romano interpreta le vicende e le intuizioni di
John Law,"un uomoche per un breve giro
di annivenne considerato un mago,un genio della finanza»,insieme a Paolo Manasse, professore di Macroeconomia e Politica
Economica Internazionale all'università
di Bologna. L'evento-spettacolo "La storia
di un uomo, il declino di una nazione" ha
inizio nel'700,un'epoca in cui l'unico modo di prevedereilmercato era ilpettegolezzo. Non c'era accesso alleinformazioni;oggi,forse,ne abbiamotroppe.Al centro,tuttavia,c'è sempre l'uomo,le sue decisioni,i
suoi comportamenti. Che non sono perfettamente razionali, «Era possibile creare
una moneta svincolata dall'oro? Su cosa
avrebbe potuto basarsi quella moneta perché la gente potesse farvi affidamento?».
si chiedeva Law, economista e finanziere
scozzese che trascorse la vita in Francia.
La terra, è la sua risposta. «Perché una siinile novità venisse accolta ci voleva una
crisi, una situazione disperata incuiilricor-

B

luce gli aspetti significativi nella quotidianità.Per ricevere l'invito gratuito allo spettacolo è necessario registrarsi sul Sito
www.acomea.com.

- SUL PALCO
"La storia dino
uonio,il declino di
una nazione' è il
titolodel l'evento
spettacolo in scena
questa sera alle
2030all'Unipol
Auditoriom con
Fabrizio Gifuni
e l'economista
Paolo Matasse

so al progetto di Law-illuatra Gifuni-fosse
l'ultima spiaggia. E una congiuntura simile stava maturandoin Francia',Una storia
di ieri, vicina a oggi,che parla di sete di po- tere, dì sogni e d'insana intelligenza, John
Law, uomo geniale e spregiudicato, mandò in bancarotta la Francia di Filippo d'Orléans. «tua il suo fine non era l'inganno.
Tutt'altro,Ilsuo fine-moderno,anticipato- re era la razionalizzazione di un sistema
economico confuso».Altermine dalla lettura,l'economista Paolo Manasse,l'amministratore delegato di AcomeA Giovanni
Brambilla e il direttore generale di Unipol
Banca Stefano Rossetti rielaborano i passaggi crucisli della vicenda mettendone in
-
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Unipol, Gifuni è John Law
Fa tappa aLL'UnipoL Auditorium "La verità, vi prego, sul denaro?", L'aLfabetizzazione dedicata a finanze e risparmio organizzato da "AcomeA SGR". Fabrizio Gifuni porterà in scena La rappresentazione
"La storia di un uomo,il decLino di una nazione", che ripercorre Le rocamboLesche
vicende deLL'economista e finanziere settecentesco John Law. L'incontro è a ingresso Libero e gratuito, previa registrazione sul sito www.acomea.it
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