
LA VERITÀ 
VI PREGO

SUL 
DENARO

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE  
MA CHE NON HANNO MAI VOLUTO SPIEGARVI

Info 02 5811 2940

Ingresso libero 
su prenotazione dal sito
www.acomea.it

Teatro Franco Parenti 
via Pier Lombardo, 14

13 MARZO 2014
ORE 18.30

Carlo Sini Fabrizio Gifuni 

Alessandro Haber e 
Marco Onado

Gioele Dix e 
Giovanni Filocamo

 1 APRILE 2014 
ORE 18.30

13 MAGGIO 2014
ORE 18.30 

9 GIUGNO 2014
ORE 18.30

RELAZIONI 
PERICOLOSE: 
L’UOMO E IL 
DENARO

LA STORIA  
DI UN UOMO, 
IL DECLINO DI 
UNA NAZIONE

ALLEGRE 
INCURSIONI 
NEL MONDO 
DEI NUMERI

2007-2014 
ODISSEA NELLA 
CRISI. CAPIRE  
IL PASSATO  
PER NAVIGARE  
IL PRESENTE

Che cosa è il denaro? 
Carlo Sini, tra i più illustri 
filosofi italiani, ripercorre le 
origini di un rapporto tanto 
antico quanto ancora miste-
rioso, quello tra l’uomo e il 
denaro divenuto simbolo e 
misura delle cose, ma anche 
del vivere.

Fabrizio Gifuni ripercorre le 
rocambolesche vicende 
dell’economista e 
finanziere settecentesco 
John Law, l’uomo geniale e 
spregiudicato che mandò in 
bancarotta la Francia di 
Filippo d’Orleans. Una 
storia di oggi 
che parla di sete di potere, 
di sogni e insieme di insana 
intelligenza. 

Guardare dietro le quinte 
della crisi partita dagli 
USA nel 2007: un racconto 
in cui Alessandro Haber 
ripercorre le tappe principali 
di una discesa finanziaria 
che sembra non finire mai. 
L’economista Marco Onado 
ci fornisce gli elementi per 
comprendere che cosa è 
accaduto realmente.

L’elegante comicità di 
Gioele Dix e la maestria 
del matematico Giovanni 
Filocamo ci conducono 
in modo divertente nel 
mondo della finanza per 
avvicinare tutti alle sue 
parole e ai suoi calcoli.

Storie, avventure, fredde stra-
tegie e avide passioni: quat-
tro incontri culturali per guar-
dare il denaro da prospettive 
inedite, non averne paura e 
difenderlo meglio. 

Gli incontri hanno un taglio 
divulgativo e spettacolare, 
ma concreto: tutti si potran-
no portare via la propria 
cassetta degli attrezzi per 
evitare ingorghi o allaga-
menti nelle proprie finanze.
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