
                                                                                                   

 

 
LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO  

In scena a Milano La moneta e le sue facce: una storia del denaro 
 

 
 
Dopo il successo del tour, La verità, vi prego, sul denaro ritorna a Milano in collaborazione con il Teatro 
Franco Parenti.  
 
Milano 5 ottobre 2016, Massimo Popolizio racconta nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti La moneta 
e le sue facce: un viaggio nel tempo e nello spazio tra evoluzioni e crisi del denaro per conoscere la storia 
della moneta e ripercorrere le tappe che l’hanno portata a rinnovarsi continuamente e a non morire mai.  
Nel corso della serata l’economista Andrea Terzi e il presidente di AcomeA SGR, Alberto Foà, 
approfondiranno le vicende di una delle invenzioni più potenti e potenzialmente pericolose create dall’uomo.  
 
Testo a cura di Magdalena e Giuseppe Barile.  
 
Che cos’è La verità, vi prego, sul denaro? E’ un originale ciclo di incontri dedicato ai temi economici e 
finanziari. Combinando informazione, spettacolo e divulgazione, gli incontri creano occasioni di 
alfabetizzazione per conoscere da vicino meccanismi e regole che governano il sistema economico e 
finanziario e il modo in cui ci si pone di fronte al denaro. Sul sito di AcomeA, nella sezione dedicata, sono 
disponibili i contenuti delle serate. 
 
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 manageriale ArtsFor. 

Mercoledì 5 ottobre ore 20:45 | Teatro Franco Parenti - via Pier Lombardo 14, Milano. 

Massimo Popolizio e Andrea Terzi in La moneta e le sue facce: una storia del denaro 
 
L’incontro è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, previa registrazione sul sito 
www.acomea.it 

 
 
AcomeA SGR è una realtà attiva nella gestione degli investimenti, nata dall'iniziativa di un gruppo di gestori 
e imprenditori con una lunga esperienza nel settore: Alberto Foà, Giordano Martinelli, Roberto Brasca e 
Giovanni Brambilla.  
Siamo indipendenti da gruppi bancari, e proprio per questo possiamo garantire la totale assenza di conflitti 
di interessi. Dobbiamo rispondere solo a voi, i nostri clienti: è questo il primo elemento fondamentale che ci 
consente di fare bene il nostro lavoro, con l’impegno e l’obiettivo costante di prenderci cura dei vostri 
patrimoni creando valore nel tempo.  
A Milano, AcomeA sostiene il Teatro Franco Parenti, dando il suo nome a una Sala, continuando l’impegno 
che da sei anni profonde a fianco del Teatro e delle sue iniziative, per rendere vivi e stimolanti la vita e il 
dibattito formativo nella sua città. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:       
Anna Schwarz  
+39 329 4396680  
anna.schwarz@acomea.it 


