LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO IN TOUR
In scena a Bologna La storia di un uomo, il declino di una nazione.

Bologna, 20 maggio 2016. Dopo il successo delle prime tre edizioni prosegue il tour La verità, vi prego, sul
denaro che dopo Roma e Milano, fa tappa a Bologna, in collaborazione con Unipol Banca. Il 20 maggio
prossimo Fabrizio Gifuni porterà in scena all’Unipol Auditorium La storia di un uomo, il declino di una
nazione, una rappresentazione 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. Una storia di oggi che parla di sete di potere, di sogni e di insana
intelligenza. Un attore, Fabrizio Gifuni, e un economista, Paolo Manasse. In comune un palcoscenico e una
storia da raccontare al pubblico per comprendere come la storia spesso si ripeta.
Al termine del racconto, l'economista Paolo Manasse, l’Amministratore Delegato di AcomeA SGR Giovanni
Brambilla e il 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, a coloro che lo desiderano, presso il desk di accredito, sarà consegnato in
omaggio il libro “Attenti a quei soldi” di Luigi Guiso, edito dall’Università Bocconi Editore.
Testo a cura di Monica Capuani.
Che cos’è La verità, vi prego, sul denaro? E’ un percorso di alfabetizzazione dedicato ai temi delle finanze e
dei risparmi per conoscere e imparare a scegliere con maggior consapevolezza quando si tratta dei nostri
soldi. L’incontro ha un taglio divulgativo, spettacolare ed educativo: tutti si potranno portare via alcune
pillole di finanza e di economia.
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.
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 Arts For.

Venerdì 20 maggio ore 20:30 |Unipol Auditorium - Via Stalingrado 37, 40127 Bologna
Fabrizio Gifuni e Paolo Manasse in La storia di un uomo, il declino di una nazione
L’incontro è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, previa registrazione sul sito
www.acomea.it

AcomeA SGR è una società di Gestione del Risparmio indipendente da gruppi bancari che si occupa di fondi
comuni d’investimento e gestioni patrimoniali. Economia e finanza spesso fanno paura perché non si
conoscono i meccanismi e le regole che le governano. Eppure capire i principi alla base della finanza aiuta a
prendere decisioni consapevoli quando si tratta della gestione dei nostri risparmi. Nasce così il progetto
culturale “La verità, vi prego, sul denaro”: un originale ciclo di incontri che unisce il piacere della narrazione
teatrale con l’apprendimento di storie economiche realmente accadute che aiutano a comprendere la
finanza di oggi. Sul sito di AcomeA, nella sezione dedicata, sono disponibili i contenuti delle serate. A
Milano, AcomeA sostiene il Teatro Franco Parenti, dando il suo nome a una Sala, continuando l’impegno
che da cinque anni profonde a fianco del Teatro e delle sue iniziative, per rendere vivi e stimolanti la vita e
il dibattito formativo nella sua città.

Unipol Banca è il polo delle attività bancarie del Gruppo Unipol, focalizzato in particolare sul segmento
retail e sulle piccole e medie imprese.
Con oltre 2.300 dipendenti, Unipol Banca offre l’intera gamma di prodotti e servizi bancari: conti correnti,
carte, mutui, finanziamenti, risparmio gestito, consulenza per investimenti e servizi professionali per le
imprese.
Presente su tutto il territorio nazionale, Unipol Banca opera attraverso una rete distributiva di 271 filiali
bancarie, e una rete di promotori finanziari che conta 220 professionisti. Inoltre, 1.591 punti vendita
agenziali sono abilitati alla distribuzione di prodotti bancari standard.
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