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GIOELE DIX E IL MATEMATICO GIOVANNI FILOCAMO AL
TEATRO FRANCO PARENTI PER L’ULTIMO INCONTRO
DE LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO – 9 GIUGNO,
ORE 18:30
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La verità, vi prego, sul denaro
Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi
vanno in scena al Teatro Franco Parenti di Milano
Gioele Dix e Giovanni Filocamo in “Allegre incursioni nel mondo dei numeri”
Lunedì 9 giugno 2014, ore 18,30 – Sala AcomeA
Un attore e autore crea un nuovo vocabolario che fa accedere a parole difficili e un matematico invece offre
chiavi per accedere ai numeri. Cifre vertiginose, calcoli complessi, un vocabolario di termini tecnici che solo in rari
casi si è in grado di padroneggiare. L’elegante comicità di Gioele Dix con l’alfabeto comico della finanza ci fa
capire finalmente il senso di alcune misteriose parole. Insieme a lui, il fisico e matematico Giovanni Filocamo ci
aiuta a fare pace con la matematica per scoprire dove si nascondono i numeri nella nostra quotidianità e a
destreggiarci senza troppi timori nelle nostre finanze.
Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it dove si possono
trovare anche degli highlight dei precedenti appuntamenti.
A seguire e in allegato il comunicato stampa del ciclo di incontri, una scheda e i ritratti di Gioele Dix e Giovanni
Filocamo.
Rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni.
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LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO
Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto
spiegarvi
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Milano il filosofo Carlo Sini, l’attore Fabrizio Gifuni, l’economista Marco Onado insieme ad Alessandro Haber, si

singoli di Skunk Anansie,

conclude il 9 giugno il ciclo di incontri La verità, vi prego, sul denaro. Protagonisti: Gioiele Dix insieme al
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matematico Giovanni Filocamo.
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• Gli incontri sono promossi da AcomeA sgr e curati dalla società di consulenza culturale e formazione
Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti

• Un percorso 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

Lunedì 9 giugno 2014 | Gioele Dix e Giovanni Filocamo in Allegre incursioni nel mondo dei numeri

Che cos’hanno in comune Giovanni Filocamo, matematico, Carlo Sini, filosofo, Marco Onado, economista, e tre
attori-autori come Gioele Dix, Fabrizio Gifuni e Alessandro Haber?
Un teatro, il Franco Parenti, e quattro storie che ognuno di loro racconta attraverso il vocabolario che gli è
proprio. Quattro storie sul denaro e sulla finanza e 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.
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.
La società di gestione del risparmio AcomeA è da sempre impegnata in attività di divulgazione finanziaria e con
questo progetto apre la strada all’innovazione, usando il linguaggio della filosofia, del teatro e dello storytelling.
“La verità, vi prego, sul denaro” combina infatti informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, con
l’intento di rendere accessibili a tutti temi di economia e finanza e offrire, al tempo stesso, una serie di principi
per capire, giudicare ed agire in questo ambito con maggiore autonomia e consapevolezza.
Tutti infatti possono migliorare il rapporto con i propri soldi e scoprire come gestire gli investimenti, grandi o
piccoli che siano. Questo ciclo di incontri, sovvertendo le regole del sistema, si propone di cambiare la visione
– spesso confusa e poco lineare – che da sempre abbiamo di queste materie, di fare cultura parlando di
economia e di denaro e di trasmettere, alla fine di ogni incontro, una serie di strumenti per renderle trasparenti,
utili e comprensibili.
Al termine di ciascuno dei tre appuntamenti tutti potranno infatti portare via la propria “cassetta degli attrezzi”:
una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, che sintetizzano e rappresentano ciò che dalla
serata sarà stato possibile imparare.
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.”

Ad andare in scena, al Teatro Franco Parenti, saranno:
Gioele Dix e Giovanni Filocamo in Allegre incursioni nel mondo dei numeri
Lunedì 9 giugno 2014, ore 18,30 – Sala AcomeA
Un attore e autore crea un nuovo vocabolario che fa accedere a parole difficili e un matematico invece offre
chiavi per accedere ai numeri.
Cifre vertiginose, calcoli complessi, un vocabolario di termini tecnici che solo in rari casi si è in grado di
padroneggiare. L’elegante comicità di Gioele Dix con l’alfabeto comico della finanza ci fa capire
finalmente il senso di alcune misteriose parole. Insieme a lui, il fisico e matematico Giovanni Filocamo ci aiuta
a fare pace con la matematica per scoprire dove si nascondono i numeri nella nostra quotidianità e a
destreggiarci senza troppi timori nelle nostre finanze.
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi per gli interventi di Fabrizio Gifuni e
Alessandro Haber.
Gli incontri, della durata di un’ora e mezza ciascuno, saranno introdotti e moderati da Trivioquadrivio mentre la
chiusura sarà affidata ad AcomeA per fornire elementi utili e suggerimenti in termini di comportamenti e
approccio al tema finanziario.
Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it
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un occhio

Gifuni

,

'

'

.

crisi

navigare

.

il presente »

che parte

,

per un racconto

ormai dal lontano
2007 per cercare di capire cosa è
accaduto in questi anni Con
Haber a prendere per mano il
.

all interno di una
discesa finanziaria che pare non
'

pubblico

Sorta di guida all
interno di una via crucis
avere fine
profondamente

'

.

laica dove stazione
,

stazione si tenta di gettare
dopo

1/2
Copyright (QN)
Riproduzione vietata

Acomea Sgr

N° e data : 140513 - 13/05/2014
Diffusione : 309635
Periodicità : Quotidiano
QN_140513_37_23.pdf

Pagina 37
:
Dimens.26.11
:
%
259 cm2

Sito web: http://quotidianonet.ilsole24ore.com/

Alessandro Haber e l ' economista Marco Onado , ospite della serata

2/2
Copyright (QN)
Riproduzione vietata

Acomea Sgr

N° e data : 140513 - 13/05/2014
Diffusione : 260000
Periodicità : Quotidiano
MetroedI2_140513_23_4.pdf

Pagina 23
:
Dimens.6.71
: %
42 cm2

Lacrisi finisce a teatro
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Alessandro Haber METRO
Alessandro Haber METRO
.

.

La crisi economica
spiegata ora ateatro Lo
faranno oggi alle 18.30 con
ingresso libero su
prenotazione
alla Sala AcomeA
del Parenti l attore
TEATRO

.

,

,

,

'

Haber e l
economista Marco Onado in
2007 2014 Odissea nel
'

Alessandro
"

-

la crisi Capire il passato
per navigare il presente
.

"

.

Haber ripercorrerà le
tappe principali della
discesa economica mentre
Qui

,

l

'

economista Marco

farà luce su alcuni

Onado

aspetti oscuridella
questione svelando meccani
,

smi e dinamiche del

finanziario La storia
partirà dal 2007 quando
l attuale crisi
sistema

.

,

'

economicofinanziaria

vide i suoi

negli Usa
fin qui in Europa e in

prodromi
arrivando

,

,

Italia ( Info

.

www.acomea.it
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Martedì a Milano « 2007-2014 Odisseanella crisi »
Martedì a Milano al teatro Franco Parenti ( via PierLombardo 14 ) alle18 ,30 andrà
in scena « 2007-2014 Odisseanella crisi Capire il passato per navigare il presente » :
Alessandro Haberripercorrerà le tappe principali di una discesafinanziaria che
sembra non finiremai l economista Marco O nado svelerà meccanismi e dinamiche
del sistema Perpartecipare occorre registrarsi su www.acomea.it
.

'

,

.
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-.La storia di un uomo, il declino di
una nazione., con Fabrizio Gifuni
( foto ) per il ciclo La verità vi prego
sul denaro .Teatro Franco Parenti ,
via Pier lombardo 14 ore 1830.
Ingresso gratuito con
prenotazione sul sito
www.acomea.it
"

,

"
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Martedì a Milano parte il ciclo « La veritàvi prego sul denaro »
Martedì i° aprile a Milano al Teatro Franco Parenti ( via Pier Lombardo 14 ) va in scena
il primo dei tre incontri del ciclo « La verità vi prego sul denaro » protagonista
è Fabrizio Gifuni in « John Law La storia di un uomo il declino di una nazione » in cui
si ripercorrono le vicende dell uomo geniale e spregiudicato che mand? in bancarotta
la Francia di Filippo d Orleans Per partecipare è necessario iscriversi al sito www.acomea.it
,

,

,

:

.

,

'

'

.
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Storia di

"

declino di una nazione Fabrizio
ripercorre le avventure del finanziere del 700
che mand? in bancarotta la Francia analisi di
Ruggiero di alcuni misfatti della finanza
Ingresso libero registrarsi su www.acomea.it.
" Parenti via Pier Lombardo 14 martedì 1 aprile ore 18.

un uomo

:

,

Gifuni

;

Vincenzo

contemporanea

.
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Affabulazioni
sull economia
'

CRISI ANTICHE E MODERNE NE PARLA
GIFUNI DAL PALCO DEL « PARENTI »
:

iniziativa insolita che coinvolge
,

comici filosofi sociologi e
matematici insieme al pubblico per
a teatro di economia e finanza con
taglio divulgativo e coinvolgente Il
ciclo è promosso da AcomeA società di gestione
del risparmio e curato da Trivioquadrivio in
collaborazione con il Teatro Parenti e ha lo scopo di
far conosceremeglio l argomento finanziario al
pubblico in un percorso di alfabetizzazione che
offre spunti anche assai curiosi.
Un esempio è l appuntamento di martedì 1 aprile
al Teatro Franco Parenti con l attore Fabrizio
e il criminologo Vincenzo Ruggiero che
proporranno la serata « John Law storia di un uomo il
declino di una nazione » E illustreranno un fatto
storico che richiama alla mente il drammatico
crack Lehmandel 2008 conla crisiamericana ed
europea Fabrizio Gifuni racconterà la vicenda
economista e finanziere settecentesco John Law
uomo geniale ma spregiudicato che mand?in
bancarotta la Francia diFilippo d Orleans convin
attori

Un'

,

,

,

,

,

parlare

.

,

,

,

,

'

,1 NARRATORE GIFUNI

,

'

,

'

,

Gifuni

,

:

,

.

,

.

to di operare un risanamento e una

del sistema economico Unavicenda che
parla di potere ambizione errori di valutazione e
di un economista considerato un mago della
finanza fino al disastro finale Interverrà poi il
sociologo e criminologo Ruggiero che analizzerà la
storia di Law facendo un confronto conle vicende
Bozzi
(e imisfatti d inizio millennio Ida

riorganizzazione

.

,

,

,

.

,

,

'

)

.

'

dell

,

'

,

MART 1 ORE 18.30 TEATRO FRANCO
?GIFUNI
VIA PIER LOMBARDO 14 INGR LIB PREVIA
REGISTRAZIONE
SUL SITO WWW.ACOMEA.IT.
.

PARENTI

.
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Tante idee per la città
Dal terzo settore a Miworld

di NICOLA ZANARDI

EDITORIALI

(+5)

Tante idee stanno girando per la città come rondini che aspettano la primavera.
Spesso nascono e muoiono direttamente dentro i convegni, acuta patologia italiana
e anche milanese; raramente diventano progetti, quasi mai prendono la difficile
strada della realizzazione. Negli ultimi mesi, però, forse perché neanche la retorica
può difendere le cose che non stanno in piedi, il focus, con accenti e forme diverse,
è arrivato finalmente sul lavoro. Il che vuol dire che, finalmente, si parla di economia
in un’altra maniera; o si parla di un’altra economia. Settimana scorsa almeno quattro
eventi, tra i tanti, hanno evidenziato questi temi.
Una bellissima conferenza sul denaro di Carlo Sini al Parenti, dove le conclusioni di
un filosofo con il raro dono della semplicità e della profondità insieme, erano, come
sempre, molto chiare : «Quando parliamo di crescita, ricordiamoci che se i nostri
modelli sono New York e Parigi avremmo bisogno rispettivamente di sette o tre
pianeti per estendere questi livelli di consumi a tutti i cittadini del mondo». Così un
saggio filosofo di 80 anni, non un arrabbiato no global. Poi la presentazione della
lista «Altra Europa», ispirata al politico greco Alexis Tsipras, con una sintesi in dieci
punti, quasi spartana ma molto efficace, dove il rapporto tra economia e lavoro nel
continente più vecchio e stanco suscita interrogativi epocali.

Come terzo evento, ricordiamo un convegno sull’impresa sociale, tra profit e non
profit, organizzato alla Bocconi dalla rivista «Vita», prezioso faro del terzo settore, e
dall’associazione «Make A Change». Riflessioni, anche normative, su un modello
che sta assumendo un ruolo sempre più strategico nel tessuto produttivo e sociale
che verrà. E, infine, un lancio delle istituzioni accademiche, e di una parte
dell’establishment metropolitano, sull’economia della conoscenza sotto l’ombrello
«Miworld». Quello che emerge è un approccio diverso sul cambio di paradigma (non
è una crisi) che sta avvenendo. Centralità della persona, indispensabilità di cultura e
conoscenza, del senso del lavoro, oltre che del lavoro stesso. Si sta ragionando
finalmente su un’Europa più focalizzata sulla sua civiltà e non solo sull’economia; di
più giustizia della società e, non più, di una società della giustizia. È difficile valutare
quanti cittadini riescano a esprimere o, almeno, a intercettare questi segnali. In ogni
caso affiorano, da questi incontri, attenzione e sensibilità. Due qualità, ascrivibili
all’individuo, che si stanno trasferendo alla società intera.

Solo da una nuova economia attenta all’uomo, al suo sistema di bisogni e relazioni,
più che di consumi, e con un livello di consapevolezza diverso, vedremo nascere
nuovi lavori e potremo salvare qualcuno di quelli vecchi. Dentro una società fatta di
persone, oggi, con la testa piena di pensieri e di ansie. E di sofferenze, che spesso
non derivano solo da motivi materiali. Pensieri e ansie da superare. E da
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_marzo_19/tante-idee-la-citta-77601604-af42-11e3-acd2-e7e31f2a922d.shtml

Pagina 1 di 2

Tante idee per la città - Corriere.it

26/03/14 18:19

condividere, come le passioni. Da espellere, come gli egoismi. Chissà che qualcuna
di queste rondini non faccia davvero primavera in quella che una volta era
considerata la capitale morale d’Italia.
n.zanardi@hublab.it
19 marzo 2014 | 09:51
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CARLO SINI

Relazioni pericolose: l’uomo e il denaro
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ORA L ' ECONOMIA
SI STUDIA A TEATRO
Intempi

di crisi si fa un gran
conseguenza
anche la voglia di capire
,

parlare di soldi Di
.

cresce

,

meglio i meccanismi che regolano
la finanza e il risparmio Oggi
per imparare basta andare a
teatro Nell ambito della rassegna

sy

.

,

,

'

.

La verità , vi prego , sul denaro
al Parenti diMilano Fabrizio Gifuni
,

,

Dopo lo spettacolo
di Fabrizio Gifuni del
1° aprile ( sopra ) un
,

esperto spiegherà i
fatti narrati e alcune
regole della finanza.

,

Alessandro Haber e Gioele Dix
portano in scena storie legate alla

moneta dalle rocambolesche
awenture del finanziere del1700
John Law al cracdella Lehman
Brothers Gli incontri sono a
ingresso libero ( per sapere le date
e prenotarsi www.acomea.it E.V.
,

.

,
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Ildenaro sale sul palco
coneconomisti e filosofi
"

ApreSini"

Vispiegoilsuouso diabolico

Quattro incontri da oggi al teatro Franco Parenti
"E il regno dello spirito creativo come il linguaggio
,

"

La verità

vi prego

,

"

"

,

sul

denaro
Teatro
Franco
Parenti via
Pier
Lombardo
14 oggi ore
18.30.
"

,

,

,

Ingresso
libero I
prossimi
incontri
.

saranno 1' 1
aprile il 13
,

maggio e il 9
giugno Tel.
0259995206.
.

'
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*
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CARLO SINI

FABRIZIO
GIFUNI

Filosofo
teoretico
apre il ciclo
di incontri
oggi alle
18.30 sul
tema
Relazioni
pericolose tra
uomo e
denaro

attore
racconterà
il 1 aprile con
'

L

,

il

L ecADonomista

interverrà sul
tema
20072014 Odissea
nella crisi "
"

sociologo

Vincenzo
Rugg iero
una storia di
finanza del

"

1113 maggio

insieme
con l attore
Alessandro
Haber
'

Settecento

"

inglese

SARA CHIAPPORI

fatto ha capito che anche loro
soprattutto i più bravi e
intelligenti sono oggi in serie difficoltà
teoriche » Se questo è il
,

sia tutta colpa
Lehman Brothers degli
pENSATE
squali della finanza e delle
banche aggiornate alle
contemporanee del libero
della

,

compulsioni

mercato? Certo e nessuno
,

intenzioni di

ha

assolverli ma la
è ben più complessa

faccenda

MARCO

ONO

.

primo passo per
è provare a tornare alle origini
dell imprescindibile rapporto
tra organizzazione sociale e
presupposto

.

,

orientarsi

'

Farà proprio questo Sini
partendo dal 3500 a C e dalla
cultura mesopotamica con le
sue famose tavolette che per la
denaro

,

Soprattutto comincia da

,

.

,

.

lontano

,

imponendo una riflessione
dai luoghi comuni per rendere
accessibili concettiche nella
opaca astrazione hanno
molto concreti sulle nostre
Il denaro odioso quando è
troppo nelle mani di pochi non
va demonizzato Vacapito
fuori

,

.

,

prima volta registrano il

'

'

)

Filippo

,

Haber navigano sulle rotte
pericolose di 2007-2104
Alessandro

"

Odissea

nella crisi

"

(

13

maggio

) ,

mentre il matematico Giovanni
Filocamo e Gioele Dix si
con Allegre incursioni nel
"

divertono

mondo dei numeri per provare
a fare pace coni calcoli
che muovono i conti del
(9giugno ).
"

complessi

mondo

di debito passando attraver

concetto

inbancarotta la Francia di
d Orleans (1 aprile l
economista Marco Onado e

,

loro
effetti

vite

.

,

,

.

,

riscoprendone la storia l
evoluzione e l importanza filosofica
perché comedice il filosofo
teoretico Carlo Sini «è il regno dello
spirito creativo e costruttivo
come il linguaggio Entrambi
servono per scambiare ogni cosa lo
sosteneva giàAdam Smith ».
'

,

'

,

,

,

.

,

Con questa ambizione

oggi il ciclo

comincia

"

verità vi

La

so l invenzione medievale
'

della

moneta immaginaria per
arrivare all inizio dell era moderna
sancito dalla fondazione della
Bancad Inghilterra nata sul
,

'

'

'

,

principio dell impossibilità del
suofallimento « Si reggeva
equivalenza tra carta moneta e
corrispettivo in lingotti d oro
'

.

'

sull

'

,

ma l assunto era che nessuno ci
'

provasse davvero La moneta
comincia a circolare diventando
una merce che rappresenta solo
se stessa » Ai filosofi non si pu?
.

.

,

prego sul denaro che
chiedere una soluzione ma una
il titolo diuna poesia di riflessione « perché non è il
Auden avvia una ricognizione denaro a essere diabolico ma l uso
che ne facciamo quando lo
intorno ai temi della finanza
per conquistare la vita
facendo interagire filosofia
altro » continua Sini che nelle
economia matematica conio
prossime settimane lascerà il
storytelling accoppiando esperti con
posto ad altri punti di vista.
attori che raccontano storie.
Il sociologo Vmcenzo
Quattro incontri ( promossi
insieme a Fabrizio Giftmi
società di gestione del
racconta
La storia di un uomo il
AcomeA con la curatela
declino
di una nazione ovvero
associazione culturale
le avventure del finanziere
"

,

,

,

parafrasando

'

,

,

usiamo
'

,

dell

,

,

,

,

Ruggiero

"

dalla

,

"

risparmio

,

'

dell

chesi aprono con
Carlo Sinipronto a dipanare le
Relazioni pericolose l uomo e
il denaro « Volete consultare gli
economisti? Auguri Chiloha
Trivioquadrivio )
"

settecentesco

John Law che mand?

'

:

"

.

.
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Quanti saprebbero spiegare
per filo e per segno come e

TEATRO PARENTI

Da Gifuni fino al filosofo Sini
« Ecco la verità sul denaro »

:

perché

qualche rettangolo di carta

colorata e un pugno di dischetti
di metallo ci cambiano la vita?
Innescano unarincorsa

Simone Finotti a pagina 12

implacabile

ad averne sempre di

più.. E chi dà del tu agli arcani
ingranaggi della finanza? Se la
risposta è « Io no » l etichetta è
impietosa « Analfabeta
.

'

,

:

finanziario

Aghi

».

In Italia siamo in tanti ma
niente paura sta per partire la
full immersion La verità
sul denaro Tutto quello che
,

:

Laverità sul denaro :
come smettere di essere
« analfabetifinanziari »
'

Inizia oggi un ciclo di incontri su misteri e trappole dell economia
Ne parlano gli attori Gifuni e Haber ilfilosofo
,

TEATRO PARENTI Tra storia

Carlo Sini e sociologi

e comicità

,

viprego ,

.

avreste voluto

sapere ma che
,

non hanno mai voluto
spiegarvi

,

un ciclo di quattro incontri

,

da oggi al 9 giugno al teatro
Franco Parenti promosso
società di gestione risparmio
,

,

dalla

AcomeA e

curato da

Trivioquadrivio.

Edera ora visto che tra
benestanti il nostro è quello
dove la financial literacy è
diffusa in altre parole dove
di soldi e dintorni ci capiamo
,

,

ipaesi

,

meno

:

,

meno.
L esordio stasera alle 18.30
'

,

,

al filosofo Carlo Sini
che indagherà le «
èaffidato

tra l uomo e il denaro »
ossia come il denaro una
conquista piuttosto recente se si
considera il lungo cammino
della specie umana sia
ormai misura di tutte le cose.
Il secondo incontro (1 aprile
ore 18 ) vedrà sul palcoscenico
'
attore Fabrizio Gifuni e il
sociologo e criminologo Vincen
'

Relazionipericolose

SimoneFinotti

:

,

C' è il colore dei soldie
dei soldi C' è il potere dei
il profumo dei soldi e c' è
di questi tempi più che mai
un disperato bisogno disoldi.
Soldi sempre soldi ma chisa
veramente come funzionano?
ilvalore

.

soldi ,
pure ,

,

,

divenuto

,

,

,

,

l

IN CALENDARIO

Quattro gli incontri
dopo stasera 1° aprile
13 maggio e 9 giugno
:

,
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zo Ruggiero

azioni di
è avvenuto
realmente.

con « La storia diun

,

,

»

professionale di John Law
economista settecentesco
che mand? in bancarottala
Francia di Filippo d Orleans.
,

9 giugno

( ora
18.30 ) con
elegante

'

sorprendenti analogie
matematico

tre secoli fa lo

,

:

,

'

l

economista Marco Onado
parafrasano un classico della
fantascienza in « 2007- 2014
nella crisi Capire il passato
per navigare il presente ».
Obiettivo sbirciare dietrole
quinte della crisi partita con il
'

l

Odissea

.

:

fallimento di

Lehman
Brothers

di

fisico

e

al Parenti
Gifuni il i°

,

un uomo

risparmi

il

di una

,

:

,

.

,

declino

nazione
Haber

,

Alberto

:

aprile con
« Storia di

,

,

due

dei quattro
incontri

si avventurerà in « Allegre
incursioni nelmondo dei
numeri » per aiutarci a cavarcela
un po' meglio coi nostri
e illuminarci sui minacciosi
paroloni della finanza.
Parole difficili che a volte
nascondono concettisemplici e
intuitivi come fa notare
Foà presidente diAcomeA
« Il mondo della finanza e degli
investimenti a volte spaventa
per la sua tecnicità 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 ».
GiovanniFilocamo

,

spregiudicato

contemporaneità

protagonisti

,

fianco

in cui si

finanziere scozzese profeta
della moneta fiduciaria.
A proposito di
il 13 maggio alle 18.30
attore Alessandro Haber e

i

Dix che
fianco a
col

,

,

Gifuni

saranno fra

comicità
diGioele

)

Fabrizio

,

'

Conunocchio al mondo della
finanza contemporanea

muoveva

e

l

'

con lo scenario

Haber
(a sinistra

Si chiudeil

l

chepresenta

Alessandro

cosa

nazione

e

ATTORI

puntualispieg

il declino di una
» un' originale ( ma rigorosa )
rilettura della parabola umana
uomo

il

in

».

è di scena
13 maggio

2007-2014
Odissea
della crisi »
«

.

,

attraverso il

a tappe
di questa «
racconto

discesa
» ancora in
parte oscura
arricchito da
agliinferi

puntualispieg

,

azioni di

2/3
Copyright (Il Giornale ed. MI)
Riproduzione vietata

Acomea Sgr

N° e data : 140313 - 13/03/2014
Diffusione : 43376
Periodicità : Quotidiano
GiornaleMI_140313_1_1.pdf

Pagina 12
:
Dimens.18.12
:
%
478 cm2

Sito web: http://www.ilgiornale.it

FALLIMENTO

Un' immagine d archivio ormai
'

famosissima legata al crac Lehman brothers
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"

E

RELAZIONI PERICOLOSE : L UOMO
'

IL DENARO

"

intervento di Carlo Sini dà il via a una rassegna di
incontri sull economia e la finanza ( fino a giugno ) con
filosofi attori sociologi e matematici.
[

'

,

,

,

Franco Parenti via Pier Lombardo 14 giovedì
18.30 Gratis registrazione su www.acomea.it.

" Teatro

13 ore

,

.

,

,
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Ilfilosofo e quella strana verità sul denaro
CONVEGNI AL PARENTI PER ( NON ) ESPERTI
UN FILOSOFO un fisico tre
attori un sociologo e un
,

,

,

Tutti insieme a parlare di
Sembra l inizio di una
barzelletta Invece è la simpatica idea
ospitata del Franco Parenti per
avvicinare il pubblico a temi
di cui spesso si sente
in televisione sui giornali Ma
di cui quasi sempre non si capisce
un tubo Un' iniziativa di
AcomeA società attiva nella gestione
degli investimenti che ha
bene di arruolare un piccolo
esercito di ( non ) professionisti
del settore per vedere di far luce
matematico

.

finanza

'

.

.

importanti ,

.

,

discutere

.

,

,

pensato

sugli interrogativi più importanti
attraverso un approccio non

dove le prerogative di

accademico

L' attore Gioie

Dix

dei protagonisti
portare un contributo nuovo prossimamente al Parenti
alla riflessione Spingere a
colose l uomo e il denaro dove
con occhi diversi.
ripercorrerà dalle origini il
conflittuale rapporto fra gli uomini e
ECCO QUINDI da oggi a
la ricchezza Martedì 1 aprile sarà
giugno al Pier Lombardo unciclo di
la volta di Fabrizio Gifuni e
quattro incontri riuniti sotto il
Vincenzo Ruggiero che proporranno
titolo La verità vi prego sul
John Law storia di un uomo il
Tutto quello che avreste
sapere mache non hanno mai declino di unanazione
ognuno
potranno

.

'

"

:

,

osservare

.

,

"

,

,

"

:

,

denaro .

"

.

voluto

,

voluto spiegarvi " Protagonisti di
questa sorta di corso accelerato di
alfabetizzazione finanziaria

MARTED? 13 MAGGIO invece
Alessandro Haber e Marco "
saranno protagonisti di 2007
Fabrizio Gifuni Alessandro Haber
'
2014
Odissea nella crisi Capire
Gioiele Dix l economista Marco il passato
per navigare il
Vincenzo
"
Onado il sociologo
prima di chiudere lunedì 9
Ruggiero e il fisico Giovanni
giugno con Gioele
Dix e
"
Filocamo oltre al filosofo Carlo Sini
Filocamo
in
Allegre
che condurrà la prima " lezione "
nel mondo dei numeri "
"
Relazioni
peri
di oggi alle 18.30
Tutti gli appuntamenti sono a
ingresso gratuito ma bisogna
.

:

Onado

,

,

"

.

,

,

presente

,

,

Giovanni

.

incursioni

:

,

registrarsi

sul sito www.acomea.it.

D.V.
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CONVEGNI AL PARENTI PER ( NON

Il

ESPERTI

filosofo e quella strana verità sul denaro
"

MILANO

"

UN FILOSOFO , un fisico , tre
attori , un sociologo e un

Tutti insieme a parlare di
finanza Sembra l inizio di una
matematico

)
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ognuno dei protagonisti
portare un contributo nuovo
alla riflessione Spingere a
con occhi diversi.

colose l uomo e il denaro , dove
ripercorrerà dalle origini il
conflittuale rapporto fra gli uomini e
la ricchezza Martedì 1 aprile sarà
la volta di Fabrizio Gifuni e
Vincenzo Ruggiero che proporranno
John Law storia di un uomo , il
declino di unanazione

.

.

osservare

.

'

.

Invece è la simpatica idea
ospitata del FrancoParenti per
avvicinare il pubblico a temi
importanti , di cui spesso si sente
in televisione , sui giornali Ma
di cui quasi sempre non si capisce
un tubo Un' iniziativa di
AcomeA , società attiva nella gestione
barzelletta

.

.

discutere

.

che ha
bene diarruolare un piccolo
esercito di ( non professionisti
del settore per vedere di far luce
sugli interrogativi più importanti
degli investimenti

,

pensato

)

attraverso un approccio non
accademico

dove le prerogative di

ECCO QUINDI da oggi a
giugno al Pier Lombardo , un ciclo di
quattro incontri riuniti sotto il
titolo La verità , vi prego , sul
Tuttoquello che avreste
sapere , ma che non hanno mai
voluto spiegarvi Protagonisti di
questa sorta di corso accelerato di
alfabetizzazione finanziaria
Fabrizio Gifuni , Alessandro Haber ,
Gioiele Dix , l economista Marco
Onado , il sociologo Vincenzo
Ruggiero e il fisico Giovanni
Filocamo , oltre al filosofo Carlo Sini
che condurrà la prima lezione
di oggi alle 18.30 Relazioni peri

"

'

:

potranno

"

:

"

.

"

denaro

.

Onado

"

.

"

.

il passato per
presente

'

"

:

navigare il
,prima dichiudere lunedì 9
giugno conGioele Dix e
Filocamo in Allegre
nel mondo dei numeri
Tutti gli appuntamenti sonoa
ingresso gratuito ma bisogna
registrarsi sul sito www.acomea.it.
"

:

"

MARTED? 13 MAGGIO invece
Alessandro Haber e Marco
saranno protagonisti di 2007
2014 Odissea nella crisi Capire
"

voluto

"

Giovanni

"

.

incursioni

"

L

'

attore Gioie Dix

prossimamente al Parenti
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Ilfilosofo e quella strana verità sul denaro
UN FILOSOFO un fisico tre
attori un sociologo e un
,

,

,

Tutti insieme a parlare di
Sembra l inizio di una
barzelletta Invece è la simpatica idea
ospitata del Franco Parenti per
avvicinare il pubblico a temi
di cui spesso si sente
in televisione sui giornali Ma
di cui quasi sempre non si capisce
un tubo Un' iniziativa di
AcomeA società attiva nella gestione
degli investimenti che ha
bene di arruolare un piccolo
esercito di ( non ) professionisti
del settore per vedere di far luce
.

matematico

finanza

'

.

.

importanti

,

discutere

.

,

.

,

,

pensato

sugli interrogativi più importanti
attraverso un approccio non

dove le prerogative di

accademico

L' attore Gioie

potranno

Spingere a
con occhi diversi.

alla riflessione
osservare

Dix

dei protagonisti
portare un contributo nuovo prossimamente al Parenti

ognuno

.

colose

'

uomo e

il denaro " dove
,

.

,

,

:

denaro .

voluto

l

ripercorrerà dalle origini il
conflittuale rapporto fra gli uomini e
la ricchezza Martedì 1 aprile sarà
la volta di Fabrizio Gifuni e
Vincenzo Ruggiero che proporranno
"
John Law storia di un uomo il
declino di unanazione "

ECCO QUINDI da oggi a
giugno al Pier Lombardo unciclo di
quattro incontri riuniti sotto il
"
titolo La verità vi prego sul
Tutto quello che avreste
sapere mache non hanno mai
voluto spiegarvi " Protagonisti di
questa sorta di corso accelerato di
,

:

,

.

,

.

MARTED? 13 MAGGIO invece
Alessandro Haber e Marco "
saranno protagonisti di 2007
2014
Odissea nella crisi Capire
'
Gioiele Dix l economista Marco il passato per navigare il
Onado il sociologo Vincenzo
"
prima di chiudere lunedì 9
Ruggiero e il fisico Giovanni
giugno con Gioele Dix e
Filocamo oltre al filosofo Carlo Sini
Filocamo in " Allegre "
che condurrà la prima " lezione "
nel mondo dei numeri
di oggi alle 18.30 " Relazioni peri Tutti gli appuntamenti sono a
ingresso gratuito ma bisogna

finanziaria
Fabrizio Gifuni Alessandro Haber
alfabetizzazione

:

,

Onado

,

"

.

,

,

presente

,

,

Giovanni

.

incursioni

:

,

registrarsi

sul sito www.acomea.it.
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La verità sul denaro
Dal

13 marzo parte un

ciclo di incontri

promossi da AcomeA
e intitolati « La verità vi
prego sul denaro »
in

cui filosofi come

Carlo Sini attori come
Fabrizio Gifuni e
Alessandro Haber
,

insieme a matematici
ed economisti salgono
sul palco del teatro

Parenti di Milano per
spiegare l economia
'

e la finanza attraverso

lo storytelling
e il
(

coinvolgimento
Acomea.it ).
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A promuoverla

IL CASO I

AcomeA , Foà
si dedica
alla formazione

gestione del
risparmio
AcomeA sgr
mentre la cura è
affidata alla
,

finanziaria

società di
consulenza
culturale e

Attori come Gioele Dix
Alessandro Haber e Gaetano
,

Gifuni

,

è

la società di

ma anche

Qui sopra

economista Marco Onado il
matematico Giovanni
Filocamo e il filosofo Vincenzo
Ruggero Ad accomunarli è il
fatto che si alterneranno in
scena al Teatro Franco
Parenti di Milano in un ciclo di
incontri dedicati
all educazione finanziaria
ogni appuntamento avrà
comeriferimento una storia e
un linguaggio legati
all esperienza dei
protagonisti L iniziativa che
combina informazione e
spettacolo momenti di
riflessione e altri di
divertimento è intitolata La
verità vi prego sul denaro
'

l

,

formazione
Trivioquadrivio.

,

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
spiega Alberto Foà
presidente di AcomeA In
realtà le cose importanti da
sapere per occuparsi benedei
propri soldi sono poche e
semplici Il senso e lo scopo
di questo progetto è renderle
accessibili a tutti
Si inizia questo giovedì ( ore
18.30 con Carlo Sini in
Relazioni pericolose l uomo
e il denaro Il filosofo
ripercorrerà le origini di un
rapporto tanto antico quanto
ancora misterioso divenuto
simbolo e misura delle cose
ma anchedel vivere.
Un' occasione per
comprendere meglio il nostro
tempo e guardare con
maggiore consapevolezza al
"

,

,

"

.

.

"

.

)

'

"

:

"

.

,

futuro

1.d.o.

.
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