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Mercoledì 8 ottobre 2014 
Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in  
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale	  
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Alvia la palestra 
finanziaria 
di AcomeA Sgr 
Duecicli di incontri per 
rendere gli investitori 
più consapevoli 
EAl via il prossimo i4 ottobre l ' 

iniziativa di Financial Fitness 
organizzata da AcomeA Sgr 

. Si tratta di una 
nuova modalità di formazione 
finanziaria dedicata ai non addetti ai 
lavori , incentrata su come acquisire i 
comportamenti corretti per una 
gestione più efficace e consapevole del 
proprio risparmio . Il successo di un 
investimento dipende spesso dalla 
capacità dell ' investitore di rimanere 
coerente con gli obiettivi del proprio 
piano di investimenti . Gli incontri si 
svolgeranno nelle città di Torino , 
Brescia , Padova , 

Firenze 
, Roma e 

Napoli e sul sito della Sgr è possibile 
registrarsi gratuitamente agli eventi. 

Inoltre la società guidata da 
Alberto Foà dall ' 

8 ottobre torna al Teatro 
Franco parenti di Milano con un 
ciclo di incontri « La verità , vi prego , 

sul denaro - Atto secondo » . Il 
programma prevede la messa in scena 
di quattro storie diverse che 
prendono spunto dal passato per spiegare 
meglio il presente 

. 
Quattro diverse 

voci a raccontarle con una 
sfumatura che , in questo secondo ciclo d ' 

incontri , si tinge di rosa . Infatti 
protagoniste di tre dei quattro incontri 
sono tre attrici e interpreti - Anna 
Bonaiuto , Geppi Cucciari e Laura 
Curino - che , insieme a Gigio Alberti e 
agli economisti Paolo Manasse , 

Giovanni Vecchi , Alessandro Nuvolari e 
Michele Boldrin saranno i 
protagonisti di questi quattro appuntamenti. 
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denaroal Teatro Parenti 
AlTeatro Franco Parenti di Milano torna il 
ciclo di incontri « La verità , vi prego , sul 
denaro » . Attori di cinema , teatro e tv si 
alterneranno sul palco con economisti ed 
esperti di finanza per dare vita a nuovi 
incontri culturali sul denaro , promossi dalla 
società di gestione del risparmio AcomeA. 
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INCONTRI

Economisti e attori 
raccontano a teatro 
la verità sul denaro 

A1N scena da oggi al Franco Parenti il secondo atto 
del ciclo di incontri " Laverità , vi prego , sul denaro " 

che vede protagonisti attori ed esperti di economia. 
Scopo : aprire gli occhi al pubblico sulla gestione dei 
risparmi , in modo istruttivo e gradevole . Oggi Anna 
Bonaiuto ( nella foto ) , attrice cinematografica , affianca 
Paolo Manasse . Tema : 

" Bretton Woods settant' anni 
dopo , una storia ancora attuale " 

, la conferenza che nel 
1944 stabili le regole delle relazioni finanziarie tra gli 
Stati industrializzati.I13 novembre sono attesi Geppi 

Cucciari e Giovanni Vecchi sull ' evoluzione del benessere 
degli italiani , 1119 gennaio Gigio Alberti , Alessandro 
Nuvolari e Michele Boldrin parlano di " James Watt e la 
maledizione dei brevetti " 

, e per finire i116 febbraio 
Laura Curino e Giovanni Vecchi affrontano "Iconti di 
famiglia : la verità su ricchezza e povertà " 

. 

Teatro Parenti via Pier Lombardo 14 , ore 18.30 , ingresso 
libero previa registrazione www.acomea.it 
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Sei in: VareseNews / Lavoro / L'economia spiegata a teatro funziona - 1/10/2014

  

L'economia spiegata a teatro funziona
Sul palco del Teatro Franco Parenti saliranno attori ed economisti per il secondo atto 
di "La verità, vi prego, sul denaro" 

Annunci PPN

Guadagna € 3.000!
Un 27enne di Roma 
ha guadagnato € 
3000 in una 
Scopri subito come 

Tim Smart
Adsl illimitata + Sim 
con 2G e 
400min/Mese
richiedi ora!  

Dire che chi dovrebbe spiegare l'economia, non è in grado di farlo, 
non è una affermazione arbitraria, altrimenti tutto ciò che è accaduto 
dopo il fallimento della Lehman Brothers , non sarebbe successo. 
Gli economisti sono bravi nelle "autopsie" e nelle ipotesi (meglio se 
non sottoposte a verifica), cioè spiegano tutto quando il peggio è già 
storia, ma nonostante questo enorme difetto genetico, continuano 
ad affidarsi agli stessi modelli puntualmente sconfessati dalla realtà. 
Puo' anche accadere che qualcuno ci prenda, magari cantando fuori 
dal coro, allora state pur certi che scatta immediatamente 
l'emarginazione nei suoi confronti. È emblematica, in questo senso, 
la storia dell'economista Nouriel Roubini, unico fra tante voci 
che aveva capito in anticipo quello che stava succedendo 
nell'economia globale e per questo motivo rimasto 
inascoltato.

Ormai a tutti è chiaro che una delega in bianco a finanzieri, banche, manager e professori universitari - i 
politici sono sott'intesi in questo elenco, talmente sono screditati- è più rischiosa di una vendita allo 
scoperto o di una sottoscrizione di hedge fund. Al tempo stesso però c'è una forte esigenza dei 
risparmiatori di capire cosa accade ai loro soldi, quasi una necessità che giustifica l'apertura di credito a 
un luogo di verità come il teatro, poco abituato alle discussioni su economia e finanza, ma abituato a 
fare i conti con l'umanità. La prima stagione di "La verità, vi prego, sul denaro atto 
secondo", messa in scena sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano, è stata un successo di 
pubblico così evidente che gli organizzatori- tra cui c'è anche la società di gestione del risparmio 
AcomeA - hanno deciso di raccontare altre 4 storie a sfondo economico. A partire da mercoledì 8 
ottobre 2014 fino a lunedì 16 febbraio 2015, sul palco saliranno Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Gigio 
Alberti e Laura Curino (già splendida interprete degli spettacoli dedicati a Camillo e Adriano Olivetti) 
affiancati dagli economisti Paolo Manasse, Giovanni Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele 
Boldrin. La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi. 
Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito  www.acomea.it
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Dopo il successo del primo ciclo di incontri torna

dall’8 ottobre 2014 al Teatro Franco Parenti di

Milano  LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO

ATTO SECONDO Tutto quello che avreste

voluto sapere, ma che non hanno mai voluto

spiegarvi. Da ottobre 2014 a febbraio 2015

quattro diverse voci si alterneranno sul palco

e lo faranno, in questa edizione, con una

sfumatura di rosa. Protagoniste, infatti, di tre

dei quattro incontri sono tre attrici e interpreti –

Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Laura

Curino – che, insieme a Gigio Alberti e agli

economisti Paolo Manasse, Giovanni Vecchi,

Alessandro Nuvolari e Michele

Boldrin animeranno questi quattro

appuntamenti: occasioni per cambiare il modo cui si guarda alla finanza, facendola tornare

ad essere un mezzo al servizio delle persone.

Ad aprire il ciclo incontri l’8 ottobre 2014 saranno Anna Bonaiuto e Paolo Manasse

in Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale. Anna Bonaiuto

ripercorre i passaggi cruciali della storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti,

luoghi e retroscena di un'impresa mai tentata prima: creare un sistema monetario mondiale

stabile. I fatti sono analizzati dall’economista Paolo Manasse per capire le origini del

sistema economico internazionale e comprendere come mai questa vicenda eserciti ancora

oggi un grande fascino. Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del risparmio

AcomeA e curati insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio,

in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

LA VERITA', VI PREGO, SUL DENARO - ATTO SECONDO
(/post/2014/09/22/la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-
secondo)

22 set 2014  Primo Piano (/category/Primo-Piano), Convegni (/category/Convegni)  
Redazione VLN (http://www.volalanotizia.it/author/stefano)

Tags : la verità vi prego sul denaro (http://www.volalanotizia.it/?
tag=/la+verit%c3%a0+vi+prego+sul+denaro), teatro franco parenti
(http://www.volalanotizia.it/?tag=/teatro+franco+parenti), geppi cucciari
(http://www.volalanotizia.it/?tag=/geppi+cucciari), michele boldrin
(http://www.volalanotizia.it/?tag=/michele+boldrin), spettacoli amilano
(http://www.volalanotizia.it/?tag=/spettacoli+amilano), teatri milano
(http://www.volalanotizia.it/?tag=/teatri+milano)

← Le Chiavi di Roma. La città di Augusto
(/post/2014/09/23/le-chiavi-di-roma-la-
citta-di-augusto)

Sport e diabete, presentato "Diabete Sport
Training" → (/post/2014/09/20/sport-e-

diabete-presentato-diabete-sport-training)

  

Salute e Bellezza

I nutrizionisti avvertono:
mangiare senza glutine non fa
dimagrire (/post/2014/07/24/i-
nutrizionisti-avvertono-
mangiare-senza-glutine-non-fa-

dimagrire)

! 24 lug 2014 (/post/2014/07/24/i-nutrizionisti-
avvertono-mangiare-senza-glutine-non-fa-
dimagrire)  NOTIZIE (/category/NOTIZIE)

Dieta - Sali minerali, vitamine e
zero grassi. Dimagrire con le
alghe (/post/2014/07/22/dieta)

! 22 lug 2014
(/post/2014/07/22/dieta)  SALUTE BELLEZZA
(/category/SALUTE-BELLEZZA)

Prevenire l'infarto, con la pillola
al pomodoro
(/post/2014/06/18/prevenire-l-
infarto-con-la-pillola-al-
pomodoro)

! 9 lug 2014 (/post/2014/06/18/prevenire-l-
infarto-con-la-pillola-al-pomodoro)  SALUTE
BELLEZZA (/category/SALUTE-BELLEZZA)

Screening gratuito osteoporosi,
per la festa della donna
(/post/2014/03/03/Screening-
gratuito-osteoporosi-per-la-
festa-della-donna)

! 3 mar 2014 (/post/2014/03/03/Screening-
gratuito-osteoporosi-per-la-festa-della-donna)

 SALUTE BELLEZZA (/category/SALUTE-
BELLEZZA)

Acqua contaminata a Roma,
coinvolte 500 utenze
(/post/2014/03/03/Acqua-
contaminata-a-Roma-coinvolte-
500-utenze)

! 3 mar 2014 (/post/2014/03/03/Acqua-
contaminata-a-Roma-coinvolte-500-utenze)
 NOTIZIE (/category/NOTIZIE)

Daniela e Luca, genitori dopo
cinque anni: nonostante
endometriosi
(/post/2014/02/25/Daniela-e-
Luca-genitori-dopo-cinque-anni-

nonostante-endometriosi)

(/post/2014/07/24/i-
nutrizionisti-
avvertono-
mangiare-
senza-
glutine-
non-fa-
dimagrire)



(/post/2014/07/22/dieta)


(/post/2014/06/18/prevenire-
l-infarto-
con-la-
pillola-al-
pomodoro)



(/post/2014/03/03/Screening-
gratuito-
osteoporosi-
per-la-
festa-
della-
donna)



(/post/2014/03/03/Acqua-
contaminata-
a-Roma-
coinvolte-
500-
utenze)



(/post/2014/02/25/Daniela-

News

https://www.facebook.com/volalanotizia.it
https://twitter.com/volalanotizia
http://www.volalanotizia.it/post/2014/09/22/syndication.axd
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/13/la-corte-europea-impone-a-google-di-rimuovere-i-link-indesiderati
http://www.volalanotizia.it/post/2014/02/25/Made-in-Italy-nasce-lo-skate-rivoluzionario
http://www.volalanotizia.it/post/2014/02/25/LA-NUOVA-LEXUS-CT-HYBRID
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/18/lindsay-lohan-a-londra-per-ricominciare
http://www.volalanotizia.it/
http://www.volalanotizia.it/post/2014/09/22/la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/24/i-nutrizionisti-avvertono-mangiare-senza-glutine-non-fa-dimagrire
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/23/laura-pausini-prossimo-giudice-in-talent-messicano
http://www.volalanotizia.it/archive.aspx
http://www.volalanotizia.it/Contact.aspx
https://www.facebook.com/volalanotizia.it
https://twitter.com/volalanotizia
http://www.volalanotizia.it/post/2014/09/22/syndication.axd
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/13/la-corte-europea-impone-a-google-di-rimuovere-i-link-indesiderati
http://www.volalanotizia.it/post/2014/02/25/Made-in-Italy-nasce-lo-skate-rivoluzionario
http://www.volalanotizia.it/post/2014/02/25/LA-NUOVA-LEXUS-CT-HYBRID
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/18/lindsay-lohan-a-londra-per-ricominciare
http://www.volalanotizia.it/post/2014/09/22/la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo
http://www.volalanotizia.it/category/Primo-Piano
http://www.volalanotizia.it/category/Convegni
http://www.volalanotizia.it/author/stefano
http://www.volalanotizia.it/?tag=/la+verit%c3%a0+vi+prego+sul+denaro
http://www.volalanotizia.it/?tag=/teatro+franco+parenti
http://www.volalanotizia.it/?tag=/geppi+cucciari
http://www.volalanotizia.it/?tag=/michele+boldrin
http://www.volalanotizia.it/?tag=/spettacoli+amilano
http://www.volalanotizia.it/?tag=/teatri+milano
http://www.volalanotizia.it/post/2014/09/23/le-chiavi-di-roma-la-citta-di-augusto
http://www.volalanotizia.it/post/2014/09/20/sport-e-diabete-presentato-diabete-sport-training
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/24/i-nutrizionisti-avvertono-mangiare-senza-glutine-non-fa-dimagrire
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/24/i-nutrizionisti-avvertono-mangiare-senza-glutine-non-fa-dimagrire
http://www.volalanotizia.it/category/NOTIZIE
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/22/dieta
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/22/dieta
http://www.volalanotizia.it/category/SALUTE-BELLEZZA
http://www.volalanotizia.it/post/2014/06/18/prevenire-l-infarto-con-la-pillola-al-pomodoro
http://www.volalanotizia.it/post/2014/06/18/prevenire-l-infarto-con-la-pillola-al-pomodoro
http://www.volalanotizia.it/category/SALUTE-BELLEZZA
http://www.volalanotizia.it/post/2014/03/03/Screening-gratuito-osteoporosi-per-la-festa-della-donna
http://www.volalanotizia.it/post/2014/03/03/Screening-gratuito-osteoporosi-per-la-festa-della-donna
http://www.volalanotizia.it/category/SALUTE-BELLEZZA
http://www.volalanotizia.it/post/2014/03/03/Acqua-contaminata-a-Roma-coinvolte-500-utenze
http://www.volalanotizia.it/post/2014/03/03/Acqua-contaminata-a-Roma-coinvolte-500-utenze
http://www.volalanotizia.it/category/NOTIZIE
http://www.volalanotizia.it/post/2014/02/25/Daniela-e-Luca-genitori-dopo-cinque-anni-nonostante-endometriosi
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/24/i-nutrizionisti-avvertono-mangiare-senza-glutine-non-fa-dimagrire
http://www.volalanotizia.it/post/2014/07/22/dieta
http://www.volalanotizia.it/post/2014/06/18/prevenire-l-infarto-con-la-pillola-al-pomodoro
http://www.volalanotizia.it/post/2014/03/03/Screening-gratuito-osteoporosi-per-la-festa-della-donna
http://www.volalanotizia.it/post/2014/03/03/Acqua-contaminata-a-Roma-coinvolte-500-utenze
http://www.volalanotizia.it/post/2014/02/25/Daniela-e-Luca-genitori-dopo-cinque-anni-nonostante-endometriosi


 
» Tutte le news di Lavoro

» Archivio News

Condividi:        

TAG ARTICOLO

laura curino  gigio alberti  beppi cucciari  anna 
bonaiuto  milano  teatro franco parenti  

« ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO »

Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale. Saranno ripercorsi i passaggi cruciali della 
storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti, luoghi e retroscena di un'impresa mai tentata 
prima: creare un sistema monetario mondiale stabile. I fatti sono analizzati dall’economista Paolo 
Manasse per capire le origini del sistema economico internazionale e comprendere come mai questa 
vicenda eserciti ancora oggi un grande fascino.

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia. Un viaggio attraverso la 
storia per svelare come è cambiata nel tempo la concezione di benessere, che accompagna e 
caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della 
storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il benessere del nostro Paese, 
riservandoci alcune sorprese.

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la storia di James Watt, 
inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che divenne un 
vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per 
riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà. Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si 
annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare una storia: Laura 
Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari. 
L’economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.
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Ritorna LA VERITA', VI PREGO, SUL
DENARO - ATTO SECONDO
Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto
spiegarvi

A cura della Redazione  |  22 settembre 2014

Dopo il successo del primo ciclo d'incontri, andati in scena al Teatro Franco
Parenti di Milano da marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul
denaro. Atto secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro e
televisione si alterneranno sul palco con economisti ed esperti del mondo della
finanza per dare vita a nuovi incontri culturali che insegneranno come guardare il
denaro da prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei propri
risparmi.

Da ottobre 2014 a febbraio 2015 Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Gigio
Alberti e Laura Curino, insieme agli economisti Paolo Manasse, Giovanni
Vecchi,Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in un
percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico
attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto
quotidiano con il denaro.

E' la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli
incontri, realizzati insieme alla società di consulenza culturale e
formazioneTrivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in Bretton
Woods settant'anni dopo: una storia ancora attuale

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi inStiamo tutti
bene? L'evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele
Boldrin inJames Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all'economia
digitale. 

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi inI conti di
famiglia: la verità su ricchezza e povertà
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Ritorna La Verità, Vi prego, sul denaro – Atto 
secondo: al Teatro Franco Parenti dall’8 ottobre

0

J’aime

Musica23 settembre, 2014 - 1.711 letture 

Dopo il successo del primo ciclo di incontri torna dall’8 ottobre 2014 al Teatro Franco Parenti di Milano LA 

VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno 

mai voluto spiegarvi.

Da ottobre 2014 a febbraio 2015 quattro diverse voci si alterneranno sul palco e lo faranno, in questa edizione, 

con una sfumatura di rosa. Protagoniste, infatti, di tre dei quattro incontri sono tre attrici e interpreti – Anna 

Bonaiuto, Geppi Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio Alberti e agli economisti Paolo Manasse, Giovanni 

Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin animeranno questi quattro appuntamenti: occasioni per cambiare 

il modo cui si guarda alla finanza, facendola tornare ad essere un mezzo al servizio delle persone.

Ad aprire il ciclo incontri l’8 ottobre 2014 saranno Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in Bretton Woods settant’anni 

dopo: una storia ancora attuale.

Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti, luoghi e 

retroscena di un’impresa mai tentata prima: creare un sistema monetario mondiale stabile. I fatti sono analizzati 

dall’economista Paolo Manasse per capire le origini del sistema economico internazionale e comprendere 

come mai questa vicenda eserciti ancora oggi un grande fascino.

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del risparmio AcomeA e curati insieme alla società di 

consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti. Gli incontri 

sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito acomea.it
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Teatro Franco Parenti di Milano, La verità, vi
prego, sul denaro. Atto secondo
Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro Franco
Parenti di Milano da marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul
denaro. Atto secondo. Formula vincente non si cambia e ancora una volta
attori di cinema, teatro e televisione si alterneranno  sul palco con economisti
ed esperti del mondo della finanza per dare vita a nuovi incontri culturali che
insegneranno come guardare il denaro da prospettive inedite e diventare più
consapevoli nella gestione dei propri risparmi.
Da ottobre 2014 a febbraio 2015 Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Gigio Alberti
e Laura Curino, insieme agli economisti Paolo Manasse, Giovanni Vecchi,
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra
storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico attuale e
spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano
con il denaro. E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e
promosso gli incontri, realizzati  insieme alla società di consulenza culturale e
formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.
Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in Bretton Woods
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settant’anni dopo: una storia ancora attuale.

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti
bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia.

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin
in James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale.

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in I conti di famiglia:
la verità su ricchezza e povertà Milano, settembre 2014 – Eventi epocali,
vicende famigliari e grandi innovazioni: quattro storie diverse che prendono
spunto dal passato per spiegare meglio il presente. Quattro diverse voci a
raccontarle con una sfumatura che, in questo secondo ciclo d’incontri, si tinge
di rosa. Infatti protagoniste di tre dei quattro incontri sono tre attrici e
interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Laura Curino – che,
insieme a Gigio Alberti, saranno i protagonisti di questi quattro appuntamenti
che vogliono cambiare il
modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa torni a essere un mezzo
al servizio delle persone.Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività
di divulgazione finanziaria, punta ancora una volta sul linguaggio dello
storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti temi di economia e
comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema
finanziario attuale.
Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere
meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni?
Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si cercherà di
rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti. Grazie ad un
linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata
che combina informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento,
divulgazione e recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di
finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di
comportamenti e approccio ai temi finanziari. Fare cultura parlando di
economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti per renderli
trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà,
Presidente di AcomeA, che dichiara: “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 in ordine di
apparizione:Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in Bretton Woods settant’anni
dopo: una storia ancora attuale
Mercoledì 8 ottobre 2014, ore 18,30 – Sala Grande Anna Bonaiuto ripercorre i
passaggi cruciali della storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti,
luoghi e retroscena di un’impresa mai tentata prima: creare un sistema
monetario mondiale stabile. I fatti sono analizzati dall’economista Paolo
Manasse per capire le origini del sistema economico internazionale e
comprendere come mai questa vicenda eserciti ancora oggi un grande
fascino. Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione del
benessere degli italiani in 150 anni di storia.

Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 – Sala Grande Un viaggio attraverso la
storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è cambiata nel tempo la
concezione di benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni
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comunità. L’economista Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della
storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il benessere
del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.
Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e la
maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale.

Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 – Sala Grande I brevetti sono uno stimolo o
un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la storia di James Watt,
inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di
quest’uomo che divenne un vero e proprio “eroe dell’innovazione” è
commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo
dei brevetti nei processi d’innovazione.Laura Curino e Giovanni Vecchi in I
conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà.

Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 – Sala Grande Semplici appunti scritti in
vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano
lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni
realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista
Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della distribuzione del
reddito. La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei
testi.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito
www.acomea.it
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H o m e  S o c i e t à  “ L a  v e r i t à ,  v i  p r e g o ,  s u l  d e n a r o ”  a t t o  s e c o n d o  

“La verità, vi prego, sul denaro” atto secondo
o t t  3 r d ,  2 0 1 4  ·  C o m m e n t i  d i s a b i l i t a t i

Hai domande o commenti? Scrivi a info@finanzaoperativa.com 

Eventi epocali, vicende famigliari e grandi innovazioni: quattro storie 

diverse che prendono spunto dal passato per spiegare meglio il 

presente. Quattro diverse voci a raccontarle con una sfumatura che, in 

questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti protagoniste di tre 

dei quattro incontri sono tre attrici e interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi 

Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio Alberti, saranno i 

protagonisti di questi quattro appuntamenti che vogliono cambiare il 

modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa torni a essere un 

mezzo al servizio delle persone. Una sfida quella di AcomeA che, 

impegnata in attività di divulgazione finanziaria, punta ancora una volta sul 

linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti temi di economia e comunicare valori di 

trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario attuale.

Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere meglio? E cosa possiamo 

imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si 

cercherà di rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti. Grazie ad un linguaggio semplice ma allo 

stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina informazione e spettacolarità, riflessione e 

divertimento, divulgazione e recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, 

per uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti per renderli trasparenti, utili e 

comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: “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 in ordine di apparizione:

Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale

Mercoledì 8 ottobre 2014, ore 18,30 – Sala Grande

Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti,

luoghi e retroscena di un’impresa mai tentata prima: creare un sistema monetario mondiale stabile. I

fatti sono analizzati dall’economista Paolo Manasse per capire le origini del sistema economico

internazionale e comprendere come mai questa vicenda eserciti ancora oggi un grande fascino.

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di 

storia

Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 – Sala Grande

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è cambiata nel tempo la

concezione di benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista Giovanni

Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano

il benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore 

all’economia digitale
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Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 – Sala AcomeA

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la storia di James Watt,

inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che divenne un

vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per

riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.

Laura Curino e Giovanni Vecchi in I conti di famiglia: la verità su 

ricchezza e povertà

Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 – Sala AcomeA

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le 

entrate e le spese quotidiane diventano

lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai 

sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie

italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista Giovanni 

Vecchi mostra qual è la vera storia

italiana della distribuzione del reddito.

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento 

dei testi.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione 

sul sito
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LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO Tutto quello
che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi

Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in
scena al Teatro Franco Parenti di Milano da marzo a
giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto
secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta
attori di cinema, teatro e televisione si alterneranno sul palco con
economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a nuovi
incontri culturali che insegneranno come guardare il denaro da
prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei
propri risparmi.

Da ottobre 2014 a febbraio 2015 Anna
Bonaiuto, Geppi Cucciari, Gigio
Alberti e Laura Curino, insieme agli
economisti Paolo Manasse, Giovanni
Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele
Boldrin, ci accompagneranno in un
percorso tra storia e attualità per
comprendere le origini del sistema
economico attuale e spiegare come la
sua evoluzione abbia cambiato il nostro
rapporto quotidiano con il denaro.

E’ la società di gestione del risparmio
AcomeA che ha ideato e promosso gli

incontri, realizzati insieme alla società di consulenza culturale e
formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco
Parenti.

Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in 
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150
anni di storia
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Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia
digitale

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Milano, settembre 2014 –
Eventi epocali, vicende
famigliari e grandi
innovazioni: quattro storie
diverse che prendono
spunto dal passato per
spiegare meglio il presente.
Quattro diverse voci a
raccontarle con una
sfumatura che, in questo

secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti protagoniste di tre dei
quattro incontri sono tre attrici e interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi
Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio Alberti, saranno i
protagonisti di questi quattro appuntamenti che vogliono cambiare il
modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa torni a
essere un mezzo al servizio delle persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di
divulgazione finanziaria, punta ancora una volta sul linguaggio dello
storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti temi di
economia e comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso
ignorati dal sistema finanziario attuale.

Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della
tecnologia a vivere meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci
familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano destinati a
rimanere tali, ma a cui si cercherà di rispondere durante ognuno dei
quattro appuntamenti. Grazie ad un linguaggio semplice ma allo
stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento,
divulgazione e recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di
pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti
utili in termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie
di strumenti per renderli trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è
questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara:
“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
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renderle accessibili a tutti.”

Ad andare in scena, al
Teatro Franco Parenti,
saranno in ordine di
apparizione:

Anna Bonaiuto e Paolo
Manasse in
Bretton Woods settant’anni

dopo: una storia ancora attuale
Mercoledì 8 ottobre 2014, ore 18,30 - Sala Grande

Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della storica Conferenza
di Bretton Woods del 1944. Volti, luoghi e retroscena di un'impresa
mai tentata prima: creare un sistema monetario mondiale stabile. I
fatti sono analizzati dall’economista Paolo Manasse per capire le
origini del sistema economico internazionale e comprendere come
mai questa vicenda eserciti ancora oggi un grande fascino.

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150
anni di storia
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 - Sala Grande

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare
come è cambiata nel tempo la concezione di benessere, che
accompagna e caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista
Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa
luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il benessere del nostro
Paese, riservandoci alcune sorprese.

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia
digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio
Alberti racconta la storia di James Watt, inventore di una delle prime
macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che
divenne un vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei
brevetti nei processi d’innovazione.

Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le
entrate e le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare
una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle
famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista
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SABATO 4 OTTOBRE 2014

Ritorna LA VERITA', VI PREGO, SUL DENARO - ATTO
SECONDO | al Teatro Franco Parenti dall'8 ottobre attori ed
economisti per spiegare l'economia e la finanza ai non addetti
ai lavori

LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO
ATTO SECONDO
Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto
spiegarvi
Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro
Franco Parenti di Milano da
marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo.
Formula vincente non
si cambia e ancora una
volta attori di cinema,
teatro e televisione si
alterneranno
sul palco con
economisti ed esperti
del mondo della
finanza per dare vita a
nuovi incontri culturali
che
insegneranno come
guardare il denaro da
prospettive inedite e
diventare più
consapevoli nella
gestione
dei propri risparmi.
Da ottobre 2014 a febbraio 2015 Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Gigio
Alberti e Laura Curino,
insieme agli economisti Paolo Manasse, Giovanni Vecchi, Alessandro
Nuvolari e Michele
Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra storia e attualità per
comprendere le origini del sistema
economico attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il
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nostro rapporto quotidiano con il
denaro.
E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso
gli incontri, realizzati
insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio,
in collaborazione con il
Teatro Franco Parenti.

Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna
Bonaiuto e Paolo Manasse in
Bretton Woods settant’anni dopo: una
storia ancora attuale
Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi
Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del
benessere degli italiani in 150 anni di
storia
Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti,
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin
in
James Watt e la maledizione dei
brevetti: dal vapore all’economia
digitale
Lunedì 16 febbario 2015 | Laura
Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza
e povertà
Milano, settembre 2014 – Eventi
epocali, vicende famigliari e grandi
innovazioni: quattro storie diverse
che prendono spunto dal passato per
spiegare meglio il presente. Quattro
diverse voci a raccontarle con
una sfumatura che, in questo secondo
ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti
protagoniste di tre dei
quattro incontri sono tre attrici e
interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi
Cucciari e Laura Curino – che,
insieme a Gigio Alberti, saranno i

protagonisti di questi quattro appuntamenti che vogliono cambiare il
modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa torni a essere un
mezzo al servizio delle persone.
Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione
finanziaria, punta ancora una volta
sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti
temi di economia e comunicare
valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario
attuale.
Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a
vivere meglio? E cosa possiamo
imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano
destinati a rimanere tali, ma a
cui si cercherà di rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti.
Grazie ad un linguaggio
semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che
combina informazione e
spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, tutti
potranno portarsi a casa una
serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti
utili in termini di
comportamenti e approccio ai temi finanziari.
Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di
strumenti per renderli trasparenti,
utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di
AcomeA, che dichiara: “Il
mondo degli investimenti viene spesso presentato come difficile e lo
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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 in ordine di
apparizione:
Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale
Mercoledì 8 ottobre 2014, ore 18,30 - Sala Grande
Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della storica Conferenza di
Bretton Woods del 1944. Volti,
luoghi e retroscena di un'impresa mai tentata prima: creare un sistema
monetario mondiale stabile. I
fatti sono analizzati dall’economista Paolo Manasse per capire le origini del
sistema economico
internazionale e comprendere come mai questa vicenda eserciti ancora
oggi un grande fascino.
Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di
storia
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 - Sala Grande
Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come
è cambiata nel tempo la
concezione di benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni
comunità. L’economista Giovanni
Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa luce su alcuni
insoliti indicatori che misurano
il benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.
Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala Grande
I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti
racconta la storia di James Watt,
inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di
quest’uomo che divenne un
vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro
Nuvolari e Michele Boldrin per
riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.
Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala Grande
Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le
spese quotidiane diventano
lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai
sogni realizzati dalle famiglie
italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista Giovanni Vecchi
mostra qual è la vera storia
italiana della distribuzione del reddito.
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi.
Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito
www.acomea.it
AcomeA SGR è una società attiva nella gestione degli investimenti, nata
dall'iniziativa di un gruppo di
investitori indipendenti con una lunga esperienza nel settore: Alberto Foà,
Giordano Martinelli, Roberto
Brasca e Giovanni Brambilla.
La Società gestisce fondi comuni d'investimento e mandati individuali con
un approccio distinto ed
efficace, più volte confermato da prestigiosi riconoscimenti di settore.
AcomeA si distingue infatti per il
suo modo di gestire gli investimenti basato sulla "strategia contrarian".
AcomeA sfrutta le fluttuazioni e la volatilità dei mercati finanziari attraverso
una visione guidata dalla
razionalità: gli investimenti sono pianificati secondo un approccio logico e
lineare, considerando il reale
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valore di mercato dei titoli e non il consenso o le mode del momento.
Per affiancare l'investitore con strumenti chiari ed efficaci, AcomeA SGR
offre una gamma di prodotti e
servizi ad hoc compreso un percorso educativo e formativo che aiuti ad
adottare un nuovo approccio
alla finanza personale.
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Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro Franco ParentiDopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro Franco Parenti

di Milano da marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Attodi Milano da marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto

secondo.secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro e
televisione si alterneranno sul palco con economisti ed esperti del mondo della
finanza per dare vita a nuovi incontri culturali che insegneranno come guardare il
denaro da prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei propri
risparmi.
Da ottobre 2014 a febbraio 2015 Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Gigio Alberti e
Laura Curino, insieme agli economisti Paolo Manasse, Giovanni Vecchi,

Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra storia e attualità per
comprendere le origini del sistema economico attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato
il nostro rapporto quotidiano con il denaro.
E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli incontri, realizzati insieme
alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco
Parenti.

Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in Bretton Woods settant’anni dopo:
una storia ancora attuale
Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia
Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e la
maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in I conti di famiglia: la verità su
ricchezza e povertà

Eventi epocali, vicende famigliari e grandi innovazioni: quattro storie diverse che prendono spunto dal
passato per spiegare meglio il presente. Quattro diverse voci a raccontarle con una sfumatura che, in
questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti protagoniste di tre dei quattro incontri sono tre
attrici e interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio Alberti,
saranno i protagonisti di questi quattro appuntamenti che vogliono cambiare il modo con cui si guarda
alla finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione finanziaria, punta ancora una volta
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Anna Bonaiuto Geppi Cucciari – Ph Daniela Zedda ©

sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere
accessibili a tutti temi di economia e comunicare valori di
trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario
attuale.

Che
cos’è il

benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a
vivere meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che
sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si cercherà di rispondere durante ognuno dei quattro
appuntamenti. Grazie ad un linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula
collaudata che combina informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e
recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano,
e suggerimenti utili in termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.
Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti per renderli trasparenti,
utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: “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 in ordine di apparizione:
Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale
Mercoledì 8 ottobre 2014, ore 18,30 – Sala Grande

Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti,
luoghi e retroscena di un’impresa mai tentata prima: creare un sistema monetario mondiale stabile. I fatti
sono analizzati dall’economista Paolo Manasse per capire le origini del sistema economico
internazionale e comprendere come mai questa vicenda eserciti ancora oggi un grande fascino.
Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 – Sala Grande
Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è cambiata nel tempo la
concezione di benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista
Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che
misurano il benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.
Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 – Sala Grande
I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la storia di James Watt,
inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che divenne un
vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per
riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.
Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 – Sala Grande
Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano
lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie
italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia
italiana della distribuzione del reddito.
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi.
Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it

AcomeA SGR è una società attiva nella gestione degli investimenti, nata dall’iniziativa di un gruppo di
investitori indipendenti con una lunga esperienza nel settore: Alberto Foà, Giordano Martinelli, Roberto
Brasca e Giovanni Brambilla.
La Società gestisce fondi comuni d’investimento e mandati individuali con un approccio distinto ed
efficace, più volte confermato da prestigiosi riconoscimenti di settore. AcomeA si distingue infatti per il
suo modo di gestire gli investimenti basato sulla “strategia contrarian”.
AcomeA sfrutta le fluttuazioni e la volatilità dei mercati finanziari attraverso una visione guidata dalla
razionalità: gli investimenti sono pianificati secondo un approccio logico e lineare, considerando il reale
valore di mercato dei titoli e non il consenso o le mode del momento.
Per affiancare l’investitore con strumenti chiari ed efficaci, AcomeA SGR offre una gamma di prodotti e
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servizi ad hoc compreso un percorso educativo e formativo che aiuti ad adottare un nuovo approccio alla
finanza personale.
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LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO

Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che 
non hanno mai voluto spiegarvi

Da ottobre 2014 a febbraio 2015 quattro diverse 
voci si alterneranno sul palco e lo faranno, in 
questa edizione, con una sfumatura di rosa. 
Protagoniste, infatti, di tre dei quattro incontri sono 
tre attrici e interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi 
Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio 

Alberti e agli economisti Paolo Manasse, Giovanni Vecchi, Alessandro 
Nuvolari e Michele Boldrin animeranno questi quattro appuntamenti: 
occasioni per cambiare il modo cui si guarda alla finanza, facendola tornare ad 
essere un mezzo al servizio delle persone.
Ad aprire il ciclo incontri l’8 ottobre 2014 saranno Anna Bonaiuto e Paolo 
Manasse in Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora 

attuale. 
Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della 
storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti, 
luoghi e retroscena di un’impresa mai tentata prima: 
creare un sistema monetario mondiale stabile. I fatti 
sono analizzati dall’economista Paolo Manasse per 
capire le origini del sistema economico internazionale 

e comprendere come mai questa vicenda eserciti 
ancora oggi un grande fascino.

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del risparmio AcomeA e 
curati insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, 
in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito 

previa registrazione sul sito www.acomea.it
E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che 
ha ideato e promosso gli incontri, realizzati insieme alla 
società di consulenza culturale e formazione 
Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco 
Parenti.
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Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale
Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di 
storia

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, 
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La Verità, Vi Prego, sul Denaro

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

08/10/2014 - 18:30

f ino  al  16/02/2015

Ciclo di conferenze

L'economia spiegata da comici, matematici e filosofi

Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, al Teatro Franco Parenti torna "La verità, vi
prego, sul denaro. Atto secondo", una serie di interventi semi-seri per fare chiarezza sui
meccanismi dell'econimia. Quattro incontri per spiegare il denaro in modo semplice e
originale.

Questa seconda serie si tinge di rosa, infatti tre dei 4 appuntamenti vedranno come
protagoniste le attrici Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Laura Curino che come sempre
saranno accompagnate sul palco da un economista. Ognuno userà la propria voce e il
proprio stile per spiegare il nostro rapporto con il denaro.

Date e Ospiti:
Mercoledì 6 ottobre Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in "Bretton Woods settant’anni dopo:
una storia ancora attuale".

Lunedì 3 novembre Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in "Stiamo tutti bene? L’evoluzione
del benessere degli italiani in 150 anni di storia".

Lunedì 19 gennaio 2015 Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in "James
Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale".

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in "I conti di famiglia: la verità
su ricchezza e povertà".

Per info e prenotazioni:
Tel. 0258112940
Sito www.acomea.it
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PRECEDENTE 

'La verità, vi prego, sul denaro': torna l'economia sul 
palco del teatro Parenti 

Dopo il successo registrato la scorsa primavera, torna “La 
verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo” sul palco del 
Teatro Franco Parenti di Milano. Un nuovo ciclo di quattro 
incontri, ideato e promosso dalla società di gestione del 
risparmio AcomeA, realizzati insieme alla società di 
consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in 
collaborazione con il Parenti.

Ancora una volta, attori di cinema, teatro e televisione si 
alterneranno sul palco ad economisti ed esperti del mondo 

della finanza, per cercare di capire come guardare il denaro da prospettive inedite e diventare più consapevoli nella 
gestione dei propri risparmi. La novità di questa stagione è la scelta degli interpreti. Tre dei quattro incontri, infatti, si 
tingono di rosa: Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Laura Curino, saranno le protagoniste di alcuni degli appuntamenti 
previsti, che vogliono cambiare il modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al 
servizio delle persone. Assieme a loro, anche Gigio Alberti, famoso attore teatrale, insieme agli economisti Paolo 
Manasse, Giovanni Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, accompagneranno il pubblico in un percorso tra 
storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia 
cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

La sfida di AcomeA, impegnata da tempo in attività di divulgazione finanziaria, punta ancora una volta sul  linguaggio 
dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti temi di economia e comunicare valori di trasparenza ed 
eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario attuale. In ordine di apparizione, andranno in scena Anna Bonaiuto e 
Paolo Manasse in “Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale”, mercoledì 8 ottobre 2014. Si prosegue 
lunedì 3 novembre 2014 con Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
“Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia”. A seguire, gli ultimi due incontri: 
lunedì 19 gennaio 2015 Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in “James Watt e la maledizione dei brevetti: 
dal vapore all’economia digitale” e per finire Laura Curino e Giovanni Vecchi in “I conti di famiglia: la verità su ricchezza e 
povertà”, lunedì 16 febbraio 2015.
Adattamento dei testi a cura di Monica Capuani.

Dall’8 ottobre al 16 febbraio
“La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo. - Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto 
spiegarvi”
Teatro Franco Parenti
Sala Grande, ore 18.30
Ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it

Inserita il 07 - 10 - 14 
Mariangela Lamacchia
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Torna l'economia a teatro con
Anna Bonaiuto
di Ida Bozzi - Ultimo aggiornamento: 07/10/2014

Personalità dello spettacolo che raccontano, dal palco di un
teatro, caratteristiche, vicende e “dietro le quinte” di alcuni
fenomeni del mondo dell’economia: seconda edizione per il ciclo
di incontri “La verità, vi prego, sul denaro (Atto secondo)”, che
tornerà da mercoledì 8 ottobre al Teatro Franco Parenti. Il
pubblico ha affollato gli incontri della prima edizione: così, ecco
un nuovo ciclo con lo stesso taglio divulgativo ma con
protagonisti nuovi, tra l’altro quasi tutte donne, e tutti comunque
protagonisti di teatro, tv e cinema: Anna Bonaiuto, Geppi
Cucciari, Gigio Alberti e Laura Curino. Mercoledì 8 il nuovo ciclo
prende il via con l’attrice Anna Bonaiuto (nella foto) per parlare
di sistema monetario internazionale, nell’incontro “Bretton
Woods settant’anni dopo, una storia ancora attuale”: la Bonaiuto
ripercorrerà i passaggi cruciali della storica “Conferenza di
Bretton Woods” del 1944 e racconterà i retroscena dell’impresa,
cioè creare un sistema monetario mondiale stabile. Per capire di

info
Teatro Parenti
via Pier Lombardo 14
Milano

Quando:
Prima data: 8 ottobre 2014 
dalle 18:30
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Cosa cerchi cerca

che cosa si tratti in termini economici, accanto alla Bonaiuto
interviene l’economista Paolo Manasse. Gli incontri successivi
vedranno sul palco del Parenti il 3 novembre Geppi Cucciari,
che parlerà dell’ “Evoluzione del benessere degli italiani in 150
anni di storia”; seguiranno il 19 gennaio l’attore Gigio Alberti e il
16 febbraio Laura Curino, sempre accompagnati da un
economista.

TAG: Anna Bonaiuto | economia | incontri | Teatro Parenti |
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MARTEDì 07 OTTOBRE 2014

18.00 Inaugurazione della mostra "TOMAS BATA,IL
CALZOLAIO CHE HA CONQUISTATO IL MONDO" 
c/o Galleria del Centro Ceco - Via Giovanni Battista Morgagni, 20 
Leggi

18.30 Inaugurazione della mostra "DAVIDE MOSCONI" 
c/o Galleria Milano - Via Manin, 13 

18.30 Inaugurazione della mostra "BACI" 
c/o Associazione Culturale Renzo Cortina - Via Mac Mahon 14 

19.00 Inaugurazione della mostra "BROMPTON
NIGHT" la celebre bicicletta inglese 
c/o Le Biciclette Art Bar + Bistrot - Via Torti angolo Corso Genova 
Leggi

19.00 Cocktail Party d'inaugurazione Boutique "EMMA &
GAIA" 
c/o Boutique Emma & Gaia - Via Statuto, 14 
Leggi

20.45 Prima dello spettacolo "STAND UP BALASSO" 
c/o Teatro Nuovo - Piazza San Babila 

22.00 "SOJA" 
c/o Tunnel - Via Giovanni Sammartini, 30 
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c/o Tunnel - Via Giovanni Sammartini, 30 
Leggi

MERCOLEDì 08 OTTOBRE 2014

17.00 "OMAGGIO A MARLENE DIETRICH" 
c/o Spazio Oberdan - Via V. Veneto, 2 

18.30 Inaugurazione della mostra "APPENA
POSSO TORNO" 
c/o Spazio Tadini - Via Niccolò Jommelli, 24 
Leggi

18.30 "LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO" Atto secondo
c/o Teatro Franco Parenti - Via Pier Lombardo, 14 
Leggi

21.00 "JOEY DEFRANCESCO TRIO" 
c/o Blue Note - Via Borsieri,37 

21.00 "NORDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE" 
c/o Conservatorio Giuseppe Verdi - Via Conservatorio, 12 

21.30 "NICOLE ATKINS" 
c/o Biko - Via Ettore Ponti, 4 
Leggi

23.00 "PATRICK TOPPING + STEFANO DI MICELI" 
c/o Magazzini Generali - Via Pietrasanta,14 

GIOVEDì 09 OTTOBRE 2014

18.30 Inaugurazione della mostra "INCONVENIENTE" 
c/o FL Gallery - Via Circo 
Leggi

18.30 Presentazione del libro "TUTTA MIA LA CITTA' " di
Carlotta Pistone 
c/o Il Mio Libro di Cristina Di Canio - Via Sannio, 18 
Leggi

19.30 "JAZZ NIGHT #MadeForHappyPeople" 
c/o Enterprise Hotel - Corso Sempione, 91-93 
Leggi

19.30 "ALVIN LUCIER" concerto 
c/o Pirelli Hangar Bicocca - Via Chiese,2 

19.30 “LA VENDEMMIA IN VIA
MONTENAPOLEONE 
c/o Via Montenapoleone 

20.45 Prima del Musical "DIRTY DANCING" 
c/o Barclays Teatro Nazionale - Piazza Piemonte 
Leggi

21.00 "LUCA JURMAN ESSENTIAL" 
c/o Blue Note - Via Borsieri,37 

21.15 I Giovedì del Design "MATERIAL CONNEXION ITALIA
: FONTE APERTA" 
c/o DesignLibrary- Via Savona,11 

21.30 Spettacolo con Franca Valeri "IL CAMBIO DEI
CAVALLI" 
c/o Teatro Franco Parenti - Via Pier Lombardo, 14 
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Dopo il successo del primo ciclo di incontri torna dall’8
ottobre 2014 al Teatro Franco Parenti di Milano LA
VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO. ATTO
SECONDO - Tutto quello che avreste voluto
sapere, ma che non hanno mai voluto
spiegarvi.

Da ottobre 2014 a febbraio 2015 quattro diverse
voci si alterneranno sul palco e lo faranno, in
questa edizione, con una sfumatura di
rosa. Protagoniste, infatti, di tre dei quattro incontri
sono tre attrici e interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi
Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio
Alberti e agli economisti Paolo
Manasse, Giovanni Vecchi, Alessandro
Nuvolari e Michele Boldrin animeranno questi
quattro appuntamenti: occasioni per cambiare il
modo cui si guarda alla finanza, facendola tornare ad
essere un mezzo al servizio delle persone.

Ad aprire il ciclo incontri l’8 ottobre
2014 saranno Anna Bonaiuto e Paolo Manasse
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in Bretton Woods settant’anni dopo: una storia
ancora attuale. 

Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della
storica Conferenza di Bretton Woods del 1944. Volti,
luoghi e retroscena di un'impresa mai tentata prima:
creare un sistema monetario mondiale stabile. I fatti
sono analizzati dall’economista Paolo Manasse per
capire le origini del sistema economico internazionale
e comprendere come mai questa vicenda eserciti
ancora oggi un grande fascino.

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del
risparmio AcomeA e curati insieme alla società di
consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in
collaborazione con il Teatro Franco Parenti.
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evento epocale, ripercorso ora al Teatro Franco Parenti con Anna Bonaiuto. A farevento epocale, ripercorso ora al Teatro Franco Parenti con Anna Bonaiuto. A far

luce su quella conferenza storica, sul palco anche l'economista Paolo Manasse, cheluce su quella conferenza storica, sul palco anche l'economista Paolo Manasse, che
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L ' Italia è ferma . L ' Istat lo ha ribadito la settimana scorsa : la 
nostra economia non cresce dal 2011 . Mentre il governo 
cerca di correre ai ripari con una manovra da 36 miliardi , in 
tanti dobbiamo fare i conti con stipendi più bassi , cassa 

integrazione o disoccupazione . Per mettere da parte un po' 
di risparmi ci serve molto più tempo di qualche anno fa. 
Eppure difficilmente rinunciamo all ' ultimo modello di 
smartphone , magari comprato online . Una persona su due 
fa acquisti in Rete , dice una ricerca di Confcommercio , 

al punto che il settore dell ' e-commerce è cresciuto del 15%% 

in un anno . Sì ,la crisi sta cambiando il nostro rapporto con il 
denaro . Con l ' aiuto degli esperti , 

cerchiamo di capire come. 
E di rispondere alle domande che tutti ci stiamo facendo. 

Quan0q ci possiamo definite 
e quando poveri? 

« Una famiglia italiana guadagna in media 1.7oo euro al 
mese , dice l ' Istat . Se in casa ne entrano 800 , cioè meno della 
metà , si è sulla soglia della povertà » osserva Roberto Fini , 

di SARA SCHEGGIA scrivile a attualita@mondadori.it 

DMDOMANDE 

nm Lt DIMi SO 
CI SERVONO PER VIVERE BENE? 

Fatichiamo ad arrivare a fine mese ,ma non rinunciamo al telefonino. 
Paghiamo di meno per cibo e vestiti , ma compriamo di più online . Sì ,il nostro 

rapporto col denaro sta cambiando . Come? Lo spiegano 4 esperti 

presidente dell ' Associazione europea per l ' educazione 

economica . Cosa significa in concreto? « Si fatica ad arrivare 
a fine mese , soprattutto nelle regioni del Nord , dove 
la vita costa di più . Tre milioni di famiglie nel nostro Paese 
sono in queste condizioni 

. Per fortuna , per? , siamo un 
popolo di " formiche " 

: grazie alla casa di proprietà , che la 
maggior parte degli italiani ha , o ai risparmi dei genitori , 

molti riescono ancora a cavarsela , anche guadagnando 
uno stipendio basso . Almeno finché la crisi non avrà 

prosciugato le " riserve " 
. Dall ' altra parte , ci sono quelli che si 

definiscono benestanti : le famiglie che riescono a guadagnare 
dai 4.000 euro al mese in su e possono permettersi 
il tablet di ultima generazione per i figli e le vacanze ». 

Possiamo vivere bene con un 
tenore di vita più basso? « In teoria no. 
Perché è difficile stare senza le comodità a cui ormai 
siamo abituati . I nostri nonni non avevano la lavatrice 

, 
il 

televisore o lo smartphone . Ma oggi per molti sarebbe 
impensabile farne a meno . La " decrescita felice " 

, la teoria 
economica secondo cui si sta meglio consumando meno 

, 

è un mito da sfatare » spiega Giovanni Vecchi , docente di 
Economia politica all ' università Tor Vergata di Roma . ? 
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DMDOMANDE 

« Se non possiamo rinunciare al benessere che abbiamo 

conquistato , possiamo per? spendere meno facendo delle 
scelte oculate . In questo ci aiuta la tecnologia : comprando 
libri e abiti su Internet , per esempio , si risparmia ». 

In futuro avremo ancora bisogno 
dei contanti? « Sempre meno . La tendenza 

è quella di pagare con la moneta " elettronica " 
: 

bancomat , carte di credito e versamenti online . A breve 
potremo fare acquisti anche solo avvicinando lo 

smartphone alla cassa di un negozio » osserva Roberto 
Fini . Secondo l ' Osservatorio sulle carte di credito di 
Assofin-Crif-Gfk Eurisko , nel 2013 i pagamenti con 
strumenti elettronici sono cresciuti del 5 ,4%% rispetto al 
2012 . «I giovani li usano già . Gli anziani 

, invece , 

restano diffidenti : hanno paura di essere truffati ». 

possibile abbassare 
le tasse?« Tecnicamente sì . Basterebbe che lo Stato 
riducesse gli sprechi della spesa pubblica . Ma anche se 
i cittadini si sentono "

spremuti " 
, le imposte sono importanti 

per far andare avanti il Paese e garantire il funzionamento 

di servizi essenziali come scuole e ospedali » sottolinea 
Paola Profeta , docente di Economia pubblica all ' università 
Bocconi di Milano . « Perché lo Stato chieda meno 
soldi a ognuno di noi c' è un' altra strada : far pagare tutti. 
Oltre a eliminare gli sprechi , bisogna combattere 
l 

' evasione fiscale , troppo alta nel nostro Paese ». 

56 WWW.DONNAMODERNA.COM 
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Se i prezzi continuano a scendere 
dobbiamo allarmarci? 
Oggi al mercato compriamo un maglione anche a 5 curo. 
Se a prima vista pu? sembrare positivo , 

in realtà non 
è un bel segnale . « Si chiama deflazione ed è il contrario 
dell ' inflazione 

, cioè dell ' aumento dei prezzi . Indica 
un calo dei consumi delle famiglie , 

che spendono meno 

perché hanno meno soldi » nota Profeta . « Così le imprese , 

pur di vendere 
, 
abbassano i prezzi . Ma come ci riescono? 

Tagliando i costi di produzione e riducendo il personale. 
Se il fenomeno continua , le conseguenze possono 
essere gravi , soprattutto in un Paese che cresce poco 
come il nostro :aumenterebbe la disoccupazione » . 

. 

Perché il debito pubblico 
aumenta? Che succede se l ' Italia non 
lo ripaga? Se uno Stato non incassa dalle tasse quanto 
gli è necessario per la spesa pubblica , deve chiedere in 
prestito denaro ad altri Paesi , banche , investitori e cittadini 
con i titoli di Stato . Che poi dovrà restituire con i dovuti 
interessi , proprio come facciamo noi con il mutuo 
per la casa . « Oggi l ' economia è ferma e l ' Italia non riesce a 

ripagare gli interessi sul debito accumulato finora , che 
quindi continua a crescere » spiega l ' economista Paola 
Profeta . « Quando un Paese non riesce a estinguere il debito 
va in default , cioè fallisce . Una situazione tragica : le 
famiglie diventano sempre più povere ,

servizi come asili 
o trasporti si bloccano e i dipendenti pubblici non 
vengono pagati . Ma è un' ipotesi lontanissima per l ' Italia ». 

Che cos' è l ,conomia 
femminile di cui si sente tanto 
parlare? « Gli inglesi la chiamano " womenomics " 

. 

E una teoria , sostenuta da molti studiosi , che ha l ' obiettivo 
di far diventare le donne parte centrale della vita economica 

, 

pensando a loro ogni volta che si prende una decisione 
politica o fiscale » spiega Francesca Bettio , economista 
dell ' università di Siena e tra le fondatrici della rivista web 
Ingenere.it . « Non solo riduce le diseguaglianze : è utile alla 
crescita di un Paese . Secondo l ' Ocse , l 

' Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico , se da qui 
al 203o i tassi di occupazione femminili raggiungessero 
quelli maschili 

, 
che oggi sono circa a165%% il Pil 

dell ' Italia crescerebbe di i punto percentuale all ' anno. 
La womenomics considera grandi occasioni di sviluppo 
anche lavori tipicamente femminili , che una volta 
non erano retribuiti e venivano svolti in famiglia. 
Come la cura degli anziani 

, 
un settore che oggi dà lavoro 

e su cui adesso conviene investire ». 

L DENARO DIVENTA SHOW 
Geppi Cucciari 

, Gigio Alberti e Laura Curino sono i 
protagonisti di La verità vi prego sul denaro 

, 
in scena al 

Teatro Franco Parenti di Milano . Tre serate ( la prossima 
è il 3 novembre ) in cui attori e comici 

,
con l '

aiuto di 
economisti 

, 
spiegano in modo semplice e divertente 

concetti come reddito 
, 
sistemi monetari o ricchezza. 

L 
' 

obiettivo? Rendere la grande economia più concreta 
e vicina alla vita di tutti i giorni .L ' 

ingresso è gratuito : 

basta registrarsi sul sito di AcomeA www.acomea.it 
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" STIAMO TUTTI BENE? "
L 

' attrice Geppi Cucciari e l ' 

economista Giovanni 
Vecchi su "

L 
' evoluzione del benessere degli italiani in 150 

anni di storia " 
. Per "

La verità , vi prego , sul denaro " 
. 

" Teatro Franco Parenti , via Pier Lombardo 14 , lunedì 
3 alle 18.30 . Gratis , registrarsi sul sito www.acomea.it 
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Cenerentola alla Scala
L’opera diventa una favola
Lamusica di Rossini inaugura la stagione dei piccoli

– MILANO –

I GIOVANI allievi ne bevono
ogni gesto, ogni espressione.
D’altra parte non è cosa di tutti i
giorni poter imparare da Sergio
Rubini, che a 54 anni è uno degli
attori e registi italiani più stima-
ti. La scena sul set preparato in
un bar di Brera da Milano Film
Academy è il dialogo tra un uo-
mo costretto a giustificarsi per la
propria ordinanza restrittiva e
una ragazza che gli piace e ricam-
bia l’attrazione. Occorre rendere
al meglio l’imbarazzo, la sottile
tensione erotica, il tentativo cau-
to di conoscersi senza scoprirsi
troppo.Una recitazione sommes-
sa che è “nelle corde” di Rubini.
Le piace insegnare?

«Molto. Il miomestiere è lavora-
re con le persone. Persone vere.
Prendo da loro più di quanto
non possa offrire. Chi frequenta
sempre solo altri attori perde il
contatto con la realtà e si cristal-
lizza nel mestiere».
Un lavoro cheaffascinamol-
to i giovani...

«Anche troppo.C’è una certami-

tizzazione del mondo dello spet-
tacolo, un’epica autoalimentata
che non gli fa bene. Credo che il
segreto di un buon attore sia di-
simparare ogni volta ciò che sa e
ritrovare il bambino che era, la
sua voglia di inventare, di gioca-
re, la suamancanzadi sovrastrut-
ture razionali e freni inibitori.
La valigia dell’attore è in fin dei

conti la sua nudità, che sola può
permettergli di vestire panni al-
trui».

Chi frequenta questi corsi?
«Per lo più giovani che sognano
di fare l’attore, ma anche profes-
sionisti che vogliono migliorarsi
e anche persone comuni che vo-
gliono sapere qualcosa di sé».
Come si concilia l’esperien-
zadella regia conquelladel-

la recitazione?
«Molto bene. Provare a porsi da
entrambe le parti dellamacchina
da presa aggiunge comprensione
e attenzione a certi meccanismi.
Bisogna poi essere abbastanza
umili da lasciare la guida quan-
do si interpreta un film o uno
spettacolo diretto da altri. Ma ci-
nema e teatro sono opere colletti-
ve e nascono dalla creatività di
un gruppo».
E come sta il cinema italiano
quanto a creatività?

«Potrebbe star meglio, se avessi-
mo più coraggio. Ci facciamo
troppo condizionare da quello
che pensiamo voglia il mercato.
Guardi il caso del “Giovane favo-
loso“: per anni nessuno ha osato
fare un film sul più grande poeta
italiano. Si pensava che la sua vi-
ta così “minimalista“ non avesse
alcunappeal per il pubblico.E in-
vece ora la gente riempie le sale...
L’industria cinematografica de-
ve ritrovare la voglia di racconta-
re storie, invece di confezionare
prodotti su misura che poi di ra-
do corrispondono ai gusti reali».

Progetti?
«Ho scritto un film che spero di
iniziare a girare a gennaio con
un gruppo di amici. Ci sarà
senz’altro Margherita Buy, sugli
altri attori preferisco ancora non
pronunciarmi. Firmerò anche la
sceneggiatura, ma non da solo. Il
buffo di questo lavoro è che tu
pensi di fare una cosa e poi te ne
viene fuori una tutta diversa. È
frustrante, ma anche divertente.
Dalla mediazione nasce la vita».
Che storia sarà, almeno nel-
le intenzioni?

«Parlerà del rapporto tra due cop-
pia. Una sana, l’altra malata».
 Cla.Can.

di LUCA SALVI
– MILANO –

COSA C’È dimeglio di una favo-
la come “Cenerentola” per avvici-
nare i bambini al magico mondo
dell’opera? Anche se nella veste
musicale di Gioachino Rossini e
nel libretto di Jacopo Ferretti
l’aspetto fiabesco vienemeno, pro-
prio sul melodramma del pesare-
se ha deciso la Scala di puntare
per il primo capitolo del nuovo
progetto “Grandi opere per i pic-
coli”. A partire da martedì 4 no-
vembre (ore 17) il Piermarini apri-
rà le porte ai futuri melomani, dai
4 anni in su. Con un cast tutto di
giovani - dai cantanti e orchestra-
li dell’Accademiadella Scala al di-
rettore d’orchestra, il 29enneMa-
xime Pascal - la Scala di Milano
mette in scena una versione ridot-
ta della “Cenerentola” di Rossini
pensata appositamente per i bam-
bini. E ogni anno ci sarà un pro-
grammaun celebre titolo operisti-
co. Nel 2015 toccherà al “Flauto
Magico”. L’ideale, per il sovrin-
tendente Alexander Pereira, sa-
rebbe «allestire ogni anno la rap-
presentazione di un’opera per
bambini per poi farla diventare
l’anno successivo una produzione
completa».

IL SUCCESSO è già assicurato:
erano disponibili 29mila biglietti
e ne sono andati a ruba 25mila.
Merito anche del prezzo (40 euro
in platea) valido solo per gli adul-
ti. Perché gli under 18 entrano
gratis. Per un totale di otto appun-
tamenti per le famiglie e sette da-
te per le scuole, fino al 17 maggio
2015. Per le prime due recite (la
seconda il 6 dicembre) resta anco-

ra qualche biglietto. «Per me è
prioritario portare i giovani in tea-
tro – ha spiegato il sovrintenden-
te, che ripropone una formula già
collaudata a Zurigo e al festival di
Salisburgo – anche perché nelle
scuole non si insegna più lamusi-
ca come si faceva un tempo, due
ore la settimana. Ricordo che da
bambino sono andato per la pri-

ma volta all’Opera di Vienna a ve-
dere la “Valchiria”, perché mia
madre aveva un flirt con il presi-
dente dei teatri viennesi. E posso
dire che ho dormito molto bene
nel palco. Noi, invece, vogliamo
avvicinare i piccoli in un quadro
giusto».Così l’ope-
ra rossiniana, cu-

rata da Alexander Krampe, si ri-
duce da tre ore alla durata di circa
un’ora e un quarto, con un’orche-
stra di soli 12 elementi e meno
cantanti in scena.

MA L’ASSO nella manica è il
narratore, chiamato a spiegare co-
sa succede e coinvolgere i bambi-
ni. Nelle prime tre date sarà nien-
tedimeno che il comico Antonio
Albanese, nelle successiveMiche-
leNani.Un’opera per i giovanissi-
mi fatta dai giovani. Protagonisti
saranno infatti gli studenti dell’or-
chestra dell’Accademia Teatro al-
la Scala e dell’Accademia di perfe-
zionamentoper cantanti lirici. Pe-
reira, che ha raddoppiato il contri-
buto della Scala all’Accademia, in-
tende coinvolgere sempre più le
giovani promesse di casa. «Vorrei
che i migliori cantanti, finiti gli
studi, potessero svolgere un ap-
prendistato di due anni con la Sca-
la», ha aggiunto. Nelle intenzioni

del sovrintendente austriaco,
anche l’aumento di ore de-
dicate dai professori
dell’orchestra all’insegna-
mento per gli allievi, da
20 a 150. Main part-
ner del progetto
“Grandi opere per
i piccoli” è Bmw.

MilanoFilmAcademy
Reciteremo all’americana
Grandi attori italiani insegnano il metodo delle star

UNGIRETTO in corso San Gottardo mi fa
sempre bene. Certo, non è più il borgo dei fur-
magiatt, dei formaggiai, ma, nonostante tutto
il suo presente, così vitale, così vispo, conserva
ancora in sé qualcosa di antico, e in questo, nel-
la sua atmosfera, come dire, “commestibile”, è
un suo evidente pregio. Do un occhio, natural-
mente, alle molte e varie vetrine, e dunque alla
bella scritta Foderami Carcano, e poiMessag-

gi diVanità, l’inevitabileComproOro, il ferra-
menta e le pompe funebri, persino, con una
mia predilezione per la Cartoleria Maderna,
anche se qualche somaro ha fatto scarabocchi
su un pezzo della serranda e sul vicino porto-
ne. Ma appunto portoni e basse case che sem-
brano ormai senza tempo, con i loro colori di-
screti giallino o ocra o anche grigio sono il sale

e l’estetica, la civiltà e la storia di questa bella
strada milanese. E penso che il futuro dovrà
essere vicino a queste case, piccole, sobrie e sem-
plicissime, ben più che ai grattacieli.
Proseguo poi con un’altra meta nobile, e cioè
la bellissima piazza Sant’Eustorgio, dove si
impone la basilica, e dove gli alberi, l’acciotto-
lato, il caffè, il ristorante fanno tranquilla cor-

nice. Leggo una lapide che ancora ci lega con
emozione al passato. Ci dice che lì si conserva
“il primo fonte battesimale aperto nei tempi
apostolici, restaurato e ribenedetto dal cardina-
le Federico Borromeo adì XXVIII ottobre
MDCXXIII.” Quasi un anniversario, dun-
que. Osservo la statua al centro della piazza,
con l’inquisitore domenicano che ha un coltel-
laccio ficcato in testa: è San Pietro Martire.
Anche quimi compiaccio alla vista delle digni-
tose case a tre piani, poi mi muovo verso l’in-
gresso della Cappella Portinari, per godermi
un’altra volta il Foppa. Ma l’ora, per poco,
non è quella giusta, e mi fermo allora nel corti-
le, dove posso vedere un gruppo di ragazzini
che giocano a pallone. Ed è uno spettacolo nor-
male, quieto e piacevole.

AL LAVORO
In una foto
delle prove
la protagonista
Lilly Jørstad
credit Amisano/
teatro alla Scala

L’EPISTOLARIO TRAALDOBUZZI EMARIONICOLAO

«Le lettere sul brodo»
romanzo di un’amicizia

di CLAUDIA CANGEMI
– MILANO –

LAVORARE nel mondo dello
spettacolo è il sogno di tanti, ma
realizzarlo è privilegio di pochi.
Milano Film Academy, nata nel
marzo scorso, offre l’opportunità
di conoscere e sperimentare tecni-
che che hanno a che fare con la
creatività nel senso più ampio del
termine. Lo fa attraverso corsi e
workshop come quello realizzato
in questi giorni in una location di
Brera. Insegnante d’eccezione il
regista e attore SergioRubini. Ge-
mellata con la New York Film
Academy, l’agenzia italiana s’ispi-
ra a una filosofia che riassume in
una frase diMeryl Streep: «La re-
citazione non è sentirsi qualcun
altro. È trovare prima la similitu-
dine e poi me stesso in qualcosa
che apparentemente sembra di-
verso da me». Ne parliamo con
Alessio Di Clemente, docente del
Centro sperimentale di cinemato-
grafia e volto noto della televisio-
ne (“Incantesimo”, “Un posto al
sole” e altre fiction) e del teatro.
Cosa insegnano i corsi Mfa?

«Il concetto fondamentale è che
recitare non significa “copiare”.
Occorre ripartire dalla conoscen-
za profonda e dall’accettazione di
sé per entrare in risonanza e di-
ventare il personaggio, prestando-
gli le emozioni che ciascuno ha
già sperimentato attraverso la tec-
nica di sostituzione di Meisner».

Achi si rivolge lavostraoffer-
ta formativa?

«Attori, registi, scrittori, pittori,
musicisti. Ma anche manager e
sportivi. A tutti coloro che deside-
rano conoscere e riappropriarsi
del potere che ognuno ha in sé,
per liberare ed esprimere la pro-
pria creatività sotto ogni forma.
Picasso diceva: “Siamo tutti arti-
sti,ma lo dimentichiamo crescen-
do”. Diventando grandi tendia-

mo a scordare chi siamo davvero,
a indossare maschere nell’illusio-
ne di essere più amati e accettati».
Torniamoal cinema...

«Per diventare qualcun altro biso-
gna invece avere il coraggio di fru-
garsi dentro e trovare ciò che ab-
biamo in comune con il personag-
gio, fosse pure spregevole».
Suonamolto “americano”...

«E infatti la differenza si vede. La
fiction italiana ha molte qualità,
ma lo stile di recitazione è diver-
so, più affettato: manca di natura-
lezza e autenticità».
Chi sono i vostri docenti?

«Tra i più noti Giancarlo Gianni-
ni, Sergio Rubini e Giovanni Ve-
ronesi. Presto terranno corsi an-
cheFilippoTimi eAntonioAlba-
nese. Per il doppiaggio Luca
Ward e Francesco Pannofino. Per
il musical Samuel Peron».
Qual è l’obiettivo?

«Proporre Milano come città del
cinema. Non c’è solo Roma. Ab-
biamo molti progetti per Expo.
Collaboriamo con le produzioni
anche per i casting e la ricerca di
location, sempre più richieste».

DA VISCONTI A HOLLYWOOD
Non c’è soltantoRoma
Questa città è un set ambito
e noi forniamo ottimi cast

CI VUOLE PIÙ CORAGGIO
Il film “Il Giovane favoloso”
dimostra che il pubblico
sa apprezzare storie di qualità

Il piccolomondoantico
di viaSanGottardodi Maurizio CucchiiD’ARCO

IERIOGGI EDOMANI
Antonio Banderas
e LiamNeeson in Galleria
sul set di “The otherman”
Sotto, Luchino Visconti
con Alain Delon e Annie
Girardot in “Rocco
e i suoi fratelli”
A fianco nella foto piccola
Alessio Di Clementedi SILVIO DANESE

– MILANO –

PERCHÉ ci si scrive sul brodo?La corrispondenza incomincia nel no-
vembre 2007, da un foglietto con disquisizione sul corrivo “all’Amatri-
ciana” invece del filologico “alla matriciana”, passando per i pomi
d’oro diventati pomodori, battute “per riscaldare il semplice grazie”
per una citazione in unpezzo (su “Cucina Italiana”).Dall’occasione na-
sce un carteggio sorprendente, che incrocia le doti del maiale “cul
noir” e la sacra domanda sul successo, tratta da Valery: è meglio avere
un lettore che rilegge mille volte o centomila lettori che leggono una
volta? Laboratorio di civiltà letteraria, gestazione di un’amicizia, ma
anche qualcos’altro: prima di tutto, lettere, non mail, una vera busta
con indirizzo, francobollo, imbuco, sacco postale, rotaie, postino, bici-
cletta omotorino, cassetta o campanello, consegna o ritiro e il memora-
bile evento: la scrittura a grafia. Firmato Aldo. FirmatoMario.

TRA LE “Lettere licenziose a Stendhal” diMérimée e le “Lettere pan-
tagrueliche” di Rabelais, nella preziosa collana di Archinto troviamo
ora le “Lettere sul brodo” di Aldo Buzzi e Mario Nicolao (nella foto).
Meno si sa di loro, più si resta catturati, perché mentre non è chiaro
quanto le cose della vita stiano componendo un romanzo è certo che
assistiamoa una divertente identificazionedei protagonisti: l’uno 97en-
ne cosmopolita, cineasta, scrittore e architetto di virtù poetica (“Ce-
chov a Sondrio”, “L’uovo alla kok”), compagno di Bianca Lattuada,
insediato nella sua poltrona di Milano Lambrate; l’altro pesarese del
Trentino residente ligure con alloggio parigino, giornalista (al “Gior-
no”), poeta e scrittore che pratica la clandestinità come impulso e forse
ispirazione (“Il viaggio di Odisseo”, “La maschera di Rossini”, “Carte
perse”).Dunque, perché ci si scrive sul brodo? Intanto perché “non è lo
stomaco che reclama la zuppa calda, è il cuore” (René Char). Nicolao è
un narratore. È un seduttore. La seduzione prevede l’accerchiamento,
d’accordo. Ma costringe gli assediati alla sopravvivenza. Buzzi, vicino
ai 100 anni, lamenta progressivi indebolimenti,ma resiste in vita attrat-
to dalle parole di Nicolao. Così il libro ci coinvolge interamente. Buzzi
muore l’8 ottobre del 2009: «Il suo corpo è stato cremato e le ceneri
disperse al vento nel Giardino del Ricordo di Lambrate, quella Lam-
brate ormai scomparsa di cui è stato testimone e ‘genius loci’».

L’INTERVISTA SERGIO RUBINI PARLADI CINEMA ENUOVI PROGETTI

Basta con il complesso del mercato
PROVEDI DIALOGO
Sergio Rubini con gli aspiranti
attori durante il workshop

Per Milano Classica l’Orchestra da
Camera presenta alle 11 in Palazzina
Liberty (largo Marinai d’Italia) «Il
combattimento di Tancredi e
Clorinda». E alle 21 «L’Armonia
Dell’Europa dei lumi», omaggio a
Rameau. Musiche di Handel, Bach e
Rameau.

LenotediMilanoClassica
allaPalazzinaLiberty

La rassegna di Musica da camera de la
Verdi prosegue domani alle 11.30.
La Fondazione ricorda Adolphe
Sax, l’inventore del sassofono in
Auditorium (largo Mahler) con il
Quartetto di Sassofoni: Roberto
Genova, Silvio Rossomando (nella foto),
Matteo Tamburlin e Marco Caverni.

I sassofoni de laVerdi
suonano inAuditorium

Il Teatro Manzoni (via Manzoni 42) presenta oggi
alle 15.30 «Harry Potter» (nella foto), uno
spettacolo dedicato ai ragazzini. È
l’appuntamento inaugurale della nuova rassegna
«Manzoni Family» che di sabato pomeriggio
dedica un cartellone pensato esclusivamente per
i più piccoli (fino a marzo). Sul palco giovani
attori e ballerini italiani.

HarryPottermade in Italy
è sul palcodelManzoni

Geppi Cucciari (nella foto) e Giovanni
Vecchi in «Stiamo tutti bene?
L’evoluzione del benessere degli italiani
in 150 anni di storia»: è questo il titolo
dell’incontro culturale che ci sarà lunedì
al Parenti (via Pier Lombardo 14) alle
18.30 per il ciclo «La verità, vi prego, sul
denaro, atto secondo».

GeppiCucciari al Parenti
fra denaroedintorni

LA FIABA
L’attoreAntonio Albanese
sarà il narratore
della celebre storia
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Domania Milano il benessere degli italiani in 150 anni 

Domani a Milano , al teatro Franco Parenti ( Sala Grande , via Pier Lombardo 13 ) , 
alle 18 ,3o ,Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi si esibiranno in « Stiamo tutti bene? 
L 

' evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia » . Un viaggio per svelare 
come è cambiata nel tempo la concezione di benessere che accompagna e caratterizza 

la vita di ogni comunità . 
Ingresso gratuito 

, iscrivendosi al sito www.acomea.it 
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Sulpalco 
Il benessere secondo Geppi Cucciari 
Al Teatro Franco Parenti ( via Pier Lombardo 14 ) va in scena oggi alle 
18.30 l '

incontro-spettacolo « Stiamo tutti bene? L 
' evoluzione del 

benessere degli italiani in 150 anni di storia » 
, con Geppi Cucciari e 

Giovanni Vecchi . Un viaggio nella storia italiana , accompagnato dalle 
incursioni letterarie di Geppi Cucciari e dalle analisi dell 'economista 
Giovanni Vecchi , sullo sviluppo del grado di benessere nel nostro 
Paese . Ingresso libero con registraz . obbl . sul sito www.acomea.it. 
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TEATRO
- Stiamo tutti bene? 
L 

' evoluzione del 
benessere degli 
italiani in 150 anni di 
storia ; con Geppi 
Cucciari e Giovanni 
Vecchi.Teatro Franco 
Parenti , via Pier 
Lombardo 14 , ore 
1830 . Ingresso libero 
con registrazione sul 
sito www.acomeait. 
0259995206. 
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LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2014

GEPPI CUCCIARI E L'ECONOMISTA GIOVANNI VECCHI AL
TEATRO FRANCO PARENTI PER IL SECONDO INCONTRO
DE LA VERITA', VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO
- 3 NOVEMBRE, ORE 18:30

LA VERITA’, VI
PREGO, SUL
DENARO
ATTO SECONDO
Tutto quello che
avreste voluto sapere,
ma che non hanno mai
voluto spiegarvi
Dopo il successo del
primo ciclo d’incontri,
andati in scena al
Teatro Franco Parenti
di Milano da
marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo.
Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro
e televisione si alterneranno
sul palco con economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a
nuovi incontri culturali che
insegneranno come guardare il denaro da prospettive inedite e diventare
più consapevoli nella gestione
dei propri risparmi.
Da novembre 2014 a febbraio 2015 Geppi Cucciari, Gigio Alberti e Laura
Curino, insieme agli
economisti Giovanni Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, ci
accompagneranno in un
percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del sistema
economico attuale e spiegare come
la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il
denaro.
E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso
gli incontri, realizzati
insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio,
in collaborazione con il
Teatro Franco Parenti.
Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in

03_Geppi Cucciari_ph Daniela Zedda
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Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di
storia
Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele
Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Milano, ottobre 2014 – Eventi epocali, vicende famigliari e grandi
innovazioni: tre storie diverse che
prendono spunto dal passato per spiegare meglio il presente. Tre diverse
voci a raccontarle con una
sfumatura che, in questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti
protagoniste di due dei tre
incontri sono due attrici e interpreti – Geppi Cucciari e Laura Curino – che,
insieme a Gigio Alberti,
saranno i protagonisti di questi tre appuntamenti che vogliono cambiare il
modo con cui si guarda alla
finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle
persone.
Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione
finanziaria, punta ancora una volta
sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti
temi di economia e comunicare
valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario
attuale.
Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a
vivere meglio? E cosa possiamo
imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano
destinati a rimanere tali, ma a
cui si cercherà di rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti.
Grazie ad un linguaggio
semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che
combina informazione e
spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, tutti
potranno portarsi a casa una
serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti
utili in termini di
comportamenti e approccio ai temi finanziari.
Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di
strumenti per renderli trasparenti,
utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di
AcomeA, che dichiara: “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 in ordine di
apparizione:
Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di
storia
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 - Sala Grande
Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come
è cambiata nel tempo la
concezione di benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni
comunità. L’economista Giovanni
Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa luce su alcuni
insoliti indicatori che misurano
il benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.
Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala Grande
I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti
racconta la storia di James Watt,
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inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di
quest’uomo che divenne un
vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro
Nuvolari e Michele Boldrin per
riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.
Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala Grande
Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le
spese quotidiane diventano
lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai
sogni realizzati dalle famiglie
italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista Giovanni Vecchi
mostra qual è la vera storia
italiana della distribuzione del reddito.
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi.
Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito
www.acomea.it
AcomeA SGR è una società attiva nella gestione degli investimenti, nata
dall'iniziativa di un gruppo di
investitori indipendenti con una lunga esperienza nel settore: Alberto Foà,
Giordano Martinelli, Roberto
Brasca e Giovanni Brambilla.
La Società gestisce fondi comuni d'investimento e mandati individuali con
un approccio distinto ed
efficace, più volte confermato da prestigiosi riconoscimenti di settore.
AcomeA si distingue infatti per il
suo modo di gestire gli investimenti basato sulla "strategia contrarian".
AcomeA sfrutta le fluttuazioni e la volatilità dei mercati finanziari attraverso
una visione guidata dalla
razionalità: gli investimenti sono pianificati secondo un approccio logico e
lineare, considerando il reale
valore di mercato dei titoli e non il consenso o le mode del momento.
Per affiancare l'investitore con strumenti chiari ed efficaci, AcomeA SGR
offre una gamma di prodotti e
servizi ad hoc compreso un percorso educativo e formativo che aiuti ad
adottare un nuovo approccio
alla finanza personale.
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Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi per “La verità, vi
prego, sul denaro. Atto secondo” al Franco Parenti di
Milano

1
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20 ottobre, 2014 - 1.263 letture20 ottobre, 2014 - 1.263 letture

Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro Franco Parenti di Milano da
marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro e televisione si
alterneranno sul palco con economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a nuovi
incontri culturali che insegneranno come guardare il denaro da prospettive inedite e diventare più
consapevoli nella gestione dei propri risparmi.

Da novembre 2014 a febbraio 2015 Geppi Cucciari, Gigio Alberti e Laura Curino, insieme agli
economisti Giovanni Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in un
percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico attuale e spiegare
come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli incontri, realizzati
insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il
Teatro Franco Parenti.

Lunedì 3 novembre 2014  Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione del
benessere degli italiani in 150 anni di storia.

Eventi epocali, vicende famigliari e grandi innovazioni: tre storie diverse che prendono spunto dal
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passato per spiegare meglio il presente. Tre diverse voci a raccontarle con una sfumatura che, in
questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti protagoniste di due dei tre incontri sono due
attrici e interpreti – Geppi Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio Alberti, saranno i
protagonisti di questi tre appuntamenti che vogliono cambiare il modo con cui si guarda alla finanza
e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione finanziaria, punta ancora una
volta sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti temi di economia e
comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario attuale.

Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere meglio? E cosa
possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano destinati a
rimanere tali, ma a cui si cercherà di rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti. Grazie ad
un linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, tutti potranno
portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in
termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti per renderli
trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che
dichiara: “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.”
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LA VERITA’,VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO Tutto quello
che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi

Va in scena al Teatro Franco Parenti di Milano: Geppi Cucciari e
Giovanni Vecchi in

Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli
italiani in 150 anni di storia
Lunedì 3 novembre 2014 

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari
per svelare come è cambiata nel tempo la concezione

di benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni
comunità. L’economista Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150
anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che
misurano il benessere del nostro Paese, riservandoci alcune
sorprese.

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del
risparmio AcomeA e curati insieme alla società di consulenza
culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro
Franco Parenti.

Dopo il successo del primo
ciclo d’incontri, andati in
scena al Teatro Franco
Parenti di Milano da marzo a
giugno 2014, torna La verità,
vi prego, sul denaro. Atto
secondo.

Formula vincente non si
cambia e ancora una volta

attori di cinema, teatro e televisione si alterneranno sul palco con
economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a nuovi
incontri culturali che insegneranno come guardare il denaro da
prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei
propri risparmi.

Da novembre 2014 a febbraio 2015 Geppi Cucciari, Gigio
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Alberti e Laura Curino, insieme agli economisti Giovanni
Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno
in un percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del
sistema economico attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia
cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e
promosso gli incontri, realizzati insieme alla società di consulenza
culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro
Franco Parenti.

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150
anni di storia

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia
digitale

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Milano, ottobre 2014 – Eventi epocali, vicende famigliari e grandi
innovazioni: tre storie diverse che prendono spunto dal passato per
spiegare meglio il presente. Tre diverse voci a raccontarle con una
sfumatura che, in questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa.
Infatti protagoniste di due dei tre incontri sono due attrici e interpreti
– Geppi Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio Alberti,
saranno i protagonisti di questi tre appuntamenti che vogliono
cambiare il modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa
torni a essere un mezzo al servizio delle persone.

Una sfida quella di AcomeA
che, impegnata in attività di
divulgazione finanziaria,
punta ancora una volta sul
linguaggio dello storytelling
e del teatro per rendere
accessibili a tutti temi di
economia e comunicare
valori di trasparenza ed

eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario attuale.

Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della
tecnologia a vivere meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci
familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano destinati a
rimanere tali, ma a cui si cercherà di rispondere durante ognuno dei
quattro appuntamenti. Grazie ad un linguaggio semplice ma allo
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stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento,
divulgazione e recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di
pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti
utili in termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie
di strumenti per renderli trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è
questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara:
“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 in ordine di
apparizione:

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150
anni di storia
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 - Sala Grande

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare
come è cambiata nel tempo la concezione di benessere, che
accompagna e caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista
Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa
luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il benessere del nostro
Paese, riservandoci alcune sorprese.

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia
digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio
Alberti racconta la storia di James Watt, inventore di una delle prime
macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che
divenne un vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei
brevetti nei processi d’innovazione.

Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le
entrate e le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare
una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle
famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista
Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della
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Tutto quello che avreste
voluto sapere, ma che non
hanno mai voluto
spiegarvi
di Cristian Pedrazzini

Dopo il successo del primo ciclo
d’incontri, andati in scena al Teatro
Franco Parenti di Milano da marzo a
giugno 2014, torna La verità, vi
prego, sul denaro. Atto secondo.
Formula vincente non si cambia e
ancora una volta attori di cinema,
teatro e televisione si alterneranno
sul palco con economisti ed esperti
del mondo della finanza per dare vita
a nuovi incontri culturali che
insegneranno come guardare il
denaro da prospettive inedite e
diventare più consapevoli nella
gestione dei propri risparmi.
Da novembre 2014 a febbraio 2015

Geppi Cucciari, Gigio Alberti e Laura Curino, insieme agli economisti Giovanni Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele
Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico attuale
e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.
E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli incontri, realizzati insieme alla società di
consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.
Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani
in 150 anni di storia
Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e la maledizione dei brevetti:
dal vapore all’economia digitale
Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Eventi epocali, vicende famigliari e grandi innovazioni: tre storie diverse che prendono spunto dal passato per spiegare
meglio il presente. Tre diverse voci a raccontarle con una sfumatura che, in questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa.
Infatti protagoniste di due dei tre incontri sono due attrici e interpreti – Geppi Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio
Alberti, saranno i protagonisti di questi tre appuntamenti che vogliono cambiare il modo con cui si guarda alla finanza e far
si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone. Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di
divulgazione finanziaria, punta ancora una volta sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti
temi di economia e comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario attuale.
 Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere meglio? E cosa possiamo imparare dai
bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si cercherà di rispondere
durante ognuno dei quattro appuntamenti. Grazie ad un linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una
formula collaudata che combina informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, tutti
potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di
comportamenti e approccio ai temi finanziari.
Ad andare in scena, al Teatro Franco Parenti, saranno in ordine di apparizione:
Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia Lunedì
3 novembre 2014, ore 18,30 – Sala Grande Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è
cambiata nel tempo la concezione di benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista
Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il
benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.
Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia
digitale Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 – Sala Grande I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio
Alberti racconta la storia di James Watt, inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di
quest’uomo che divenne un vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin
per riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.
Laura Curino e Giovanni Vecchi
in I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 – Sala Grande Semplici appunti
scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare una storia:
Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista
Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi.
Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it
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Per il ciclo di incontri

LA VERITA', VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO 
Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai

voluto spiegarvi

va in scena al Teatro Franco Parenti di Milano

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene?
L'evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di

storia
Lunedì 3 novembre 2014 

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è

cambiata nel tempo la concezione di benessere, che accompagna e

caratterizza la vita di ogni comunità. L'economista Giovanni Vecchi ripercorre

gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che

misurano il benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del risparmio AcomeA e

curati insieme alla società di consulenza culturale e formazione

Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

 

 

C O N  U N  P I C C O L O
C O N T R I B U T O  P U O I
S U P P O R T A R E  I L  N S .
S E R V I Z I O ,  G R A Z I E !

P U B B L I C A  L E  T U E
N E W S  S U  Q U E S T O
S I T O !

http://4.bp.blogspot.com/-LKGcaTrSvsY/VEVWmuDWcqI/AAAAAAACV1I/ZX7I6ETaheo/s1600/04_Giovanni%2BVecchi-797764.jpeg
http://www.affiliago.it/scripts/click.php?a_aid=PTR&a_bid=59b7d51a
http://www.affiliago.it/scripts/click.php?a_aid=PTR&a_bid=7e6c181b
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Post più recente Post più vecchio

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul

sito www.acomea.it

-- 
Redazione del CorrieredelWeb.it

VOTA O CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

PUBBLICATO DA REDAZIONE CORRIEREDELWEB A 20:38 

N E S S U N  C O M M E N T O :

Posta un commento

Home page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

D I S C L A I M E R

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui
contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria
o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa'
dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che
divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni
diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione
dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente,
CorrieredelWeb.it non ha una periodicita' predefinita e non puo' quindi

Mediante l'invio di una
semplice email è
possibile pubblicare in
tempo reale le proprie
notizie sul mondo del
teatro: segnalazioni di
spettacoli, corsi di
recitazione, eventi ecc.

Come fare?

Basta scrivere il titolo
nell'oggetto (senza
usare lettere accentate)
e il testo nel corpo del
messaggio dell'email:
comunicato.tuttotea
tro [at] blogger.com

Dopo la validazione la
vostra news sarà
direttamente online,
senza bisogno che
effettuate alcuna
richiesta di accredito,
registrazione, login e
altre perdite di tempo.

Attenzione: ricordatevi
di scrivere la
comunicazione nel
corpo dell'email e non
allegate testi, o file pdf.

Potete invece allegare
immagini e fotografie
(e più sono leggere e
prima si caricheranno
sul monitor)!

Controllate
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considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e
correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si riserva,
tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro
al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli
argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie
possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico
dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da
segnalarlo via email alla redazione, che provvedera' all'immediata rimozione
o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni
informazione e divulgazione della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul
CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere ripubblicato
citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla
licenza Creative Common.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons 

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa di Andrea Pietrarota, Sociologo della
Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

indirizzo skype: apietrarota

CONTATTI 

periodicamente l'home
page di TuttoTeatro:
periodicamente l'email
per inviare le news
viene cambiata.

Gli addetti degli uffici
stampa possono
richiedere alla
redazione del
CorrieredelWeb.it
l'accredito stampa
per TuttoTeatro che
consente di pubblicare,
con la propria firma e
senza attesa di
validazioni i propri
comunicati stampa.

Dopo l'accredito sarà
possible pubblicare sia
in forma tradizionale
(con il login) sia via
email.

Ricordati di seguire le
ISTRUZIONI

I Link della
Comunicazione

CorrieredelWeb su
Facebook 

...

► Blog post template
► Wordpress or blogger
► Partita Inter Milan
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il successo del primo
ciclo d’incontri, andati
in scena al Teatro
Franco Parenti di
Milano da marzo a
giugno 2014, torna La
verità, vi prego, sul
denaro. Atto secondo.
Formula vincente non si
cambia e ancora una
volta attori di cinema,
teatro e televisione si
alterneranno sul palco
con economisti ed
esperti del mondo della
finanza per dare vita a
nuovi incontri culturali
che insegneranno come
guardare il denaro da
prospettive inedite e
diventare più
consapevoli nella
gestione dei propri
risparmi.

Da novembre 2014 a
febbraio 2015 Geppi
Cucciari, Gigio Alberti e
Laura Curino, insieme
agli economisti
Giovanni Vecchi,
Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin, ci
accompagneranno in
un percorso tra storia e
attualità per
comprendere le origini
del sistema economico
attuale e spiegare come
la sua evoluzione abbia
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cambiato il nostro
rapporto quotidiano
con il denaro. E’ la
società di gestione del
risparmio AcomeA che
ha ideato e promosso
gli incontri, realizzati
insieme alla società di
consulenza culturale e
formazione
Trivioquadrivio, in
collaborazione con il
Teatro Franco Parenti.

Lunedì 3 novembre
2014 | Geppi Cucciari e
Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene?
L’evoluzione del
benessere degli italiani
in 150 anni di storia
Lunedì 19 gennaio 2015
| Gigio Alberti,
Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin in
James Watt e la
maledizione dei
brevetti: dal vapore
all’economia digitale
Lunedì 16 febbario
2015 | Laura Curino e
Giovanni Vecchi in I
conti di famiglia: la
verità su ricchezza e
povertà

Eventi epocali, vicende
famigliari e grandi
innovazioni: tre storie
diverse che prendono
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spunto dal passato per
spiegare meglio il
presente. Tre diverse
voci a raccontarle con
una sfumatura che, in
questo secondo ciclo
d’incontri, si tinge di
rosa. Infatti
protagoniste di due dei
tre incontri sono due
attrici e interpreti –
Geppi Cucciari e Laura
Curino – che, insieme a
Gigio Alberti, saranno i
protagonisti di questi
tre appuntamenti che
vogliono cambiare il
modo con cui si guarda
alla finanza e far si che
questa torni a essere
un mezzo al servizio
delle persone. Una
sfida quella di AcomeA
che, impegnata in
attività di divulgazione
finanziaria, punta
ancora una volta sul
linguaggio dello
storytelling e del teatro
per rendere accessibili
a tutti temi di economia
e comunicare valori di
trasparenza ed eticità,
spesso ignorati dal
sistema finanziario
attuale.

Che cos’è il benessere?
Come ci aiutano le
innovazioni della
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tecnologia a vivere
meglio? E cosa
possiamo imparare dai
bilanci familiari dei
nostri nonni?
Interrogativi che
sembrano destinati a
rimanere tali, ma a cui
si cercherà di
rispondere durante
ognuno dei quattro
appuntamenti. Grazie
ad un linguaggio
semplice ma allo stesso
tempo originale e a una
formula collaudata che
combina informazione
e spettacolarità,
riflessione e
divertimento,
divulgazione e
recitazione, tutti
potranno portarsi a
casa una serie di pillole
di finanza ed economia,
per uso quotidiano, e
suggerimenti utili in
termini di
comportamenti e
approccio ai temi
finanziari.

Fare cultura parlando
di economia e denaro
e trasmettere una serie
di strumenti per
renderli trasparenti,
utili e comprensibili a
tutti, è questo l’intento
di Alberto Foà,
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Presidente di AcomeA,
che dichiara: “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 in ordine di
apparizione: Geppi
Cucciari e Giovanni
Vecchi in Stiamo tutti
bene? L’evoluzione del
benessere degli italiani
in 150 anni di storia

Lunedì 3 novembre
2014, ore 18,30 – Sala
Grande
Un viaggio attraverso la
storia insieme a Geppi
Cucciari per svelare
come è cambiata nel
tempo la concezione di
benessere, che
accompagna e
caratterizza la vita di
ogni comunità.
L’economista Giovanni
Vecchi ripercorre gli
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ultimi 150 anni della
storia italiana e fa luce
su alcuni insoliti
indicatori che misurano
il benessere del nostro
Paese, riservandoci
alcune sorprese. Gigio
Alberti, Alessandro
Nuvolari e Michele
Boldrin in James Watt e
la maledizione dei
brevetti: dal vapore
all’economia digitale

Lunedì 19 gennaio
2015, ore 18,30 – Sala
Grande
I brevetti sono uno
stimolo o un ostacolo
alle invenzioni? Gigio
Alberti racconta la
storia di James Watt,
inventore di una delle
prime macchine a
vapore brevettate. La
parabola di quest’uomo
che divenne un vero e
proprio “eroe
dell’innovazione” è
commentata da
Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin per
riflettere sul ruolo dei
brevetti nei processi
d’innovazione. Laura
Curino e Giovanni
Vecchi in I conti di
famiglia: la verità su
ricchezza e povertà
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Lunedì 16 febbraio
2015, ore 18,30 – Sala
Grande
Semplici appunti scritti
in vecchi taccuini dove
si annotavano le
entrate e le spese
quotidiane diventano lo
spunto per raccontare
una storia: Laura
Curino dà voce ai
sacrifici e ai sogni
realizzati dalle famiglie
italiane a partire dai
loro bilanci familiari.
L’economista Giovanni
Vecchi mostra qual è la
vera storia italiana della
distribuzione del
reddito. La giornalista e
autrice Monica Capuani
ha curato l’adattamento
dei testi.

Gli incontri sono ad
ingresso libero e
gratuito previa
registrazione sul sito
www.acomea.it
[https://www.acomea.it/]

AcomeA SGR
è una società attiva
nella gestione degli
investimenti, nata
dall’iniziativa di un
gruppo di investitori
indipendenti con una
lunga esperienza nel
settore: Alberto Foà,

https://www.acomea.it/
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Giordano Martinelli,
Roberto Brasca e
Giovanni Brambilla. La
Società gestisce fondi
comuni d’investimento
e mandati individuali
con un approccio
distinto ed efficace, più
volte confermato da
prestigiosi
riconoscimenti di
settore. AcomeA si
distingue infatti per il
suo modo di gestire gli
investimenti basato
sulla “strategia
contrarian”. AcomeA
sfrutta le fluttuazioni e
la volatilità dei mercati
finanziari attraverso
una visione guidata
dalla razionalità: gli
investimenti sono
pianificati secondo un
approccio logico e
lineare, considerando il
reale valore di mercato
dei titoli e non il
consenso o le mode del
momento. Per
affiancare l’investitore
con strumenti chiari ed
efficaci, AcomeA SGR
offre una gamma di
prodotti e servizi ad hoc
compreso un percorso
educativo e formativo
che aiuti ad adottare un
nuovo approccio alla
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Geppi Cucciari spiega
l'economia
di Ida Bozzi - Ultimo aggiornamento: 27/10/2014

Siamo più ricchi o più poveri di ieri? Come siamo cambiati
dall’Unità d’Italia a oggi? L’argomento è al centro del nuovo
appuntamento del ciclo “La verità, vi prego, sul denaro”. Lunedì
3 al Teatro Parenti la serie di incontri prosegue con la serata
“Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in
150 anni di storia”: si comincia con l’evoluzione dalla società
contadina a quella post-industriale, raccontata dall’attrice Geppi
Cucciari, per tracciare una mappa del concetto di benessere nel
tempo, dalle “mille lire al mese” al telefonino e così via. Segue
l’approfondimento dell’economista Giovanni Vecchi, sugli
indicatori economici che misurano il grado di benessere di un
Paese. (nella foto: Geppi Cucciari)

TAG: economia | Geppi Cucciari | incontri | Teatro Parenti |
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Stiamo Tutti Bene?

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14 - 135 Milano

03/11/2014 - 18:30

Ciclo di conferenze

La Verità, Vi Prego, sul Denaro

Continuano gli appuntamenti al Teatro Franco Parenti con il ciclo di incontri "La verità, vi
prego, sul denaro. Atto secondo", una serie di interventi semi-seri per fare chiarezza sui
meccanismi dell'economia, spiegando il denaro in modo semplice e originale.

Questo lunedì Geppi Cucciari e l'economista Giovanni Vecchi si alterneranno in "Stiamo
tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia".

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it

Teatro Franco Parenti - Via Pier Lombardo, 14 - 135 Milano
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martedì 28 ottobre 2014

LA VERITÀ, VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione del
benessere degli italiani in 150 anni di storia - Lunedì 3 novembre 2014

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è
cambiata nel tempo la concezione di benessere, che accompagna e caratterizza
la vita di ogni comunità. L’economista Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150
anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il
benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.

Geppi Cucciari - foto di Daniela Zedda 
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Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del risparmio AcomeA e curati
insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in
collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito
www.acomea.it

DESCRIZIONE 

Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro Franco
Parenti di Milano da marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro.
Atto secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro e
televisione si alterneranno sul palco con economisti ed esperti del mondo della
finanza per dare vita a nuovi incontri culturali che insegneranno come guardare il
denaro da prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei propri
risparmi.

Da novembre 2014 a febbraio 2015 Geppi Cucciari, Gigio Alberti e Laura
Curino, insieme agli economisti Giovanni Vecchi, Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra storia e attualità per
comprendere le origini del sistema economico attuale e spiegare come la sua
evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli
incontri, realizzati insieme alla società di consulenza culturale e formazione
Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di
storia

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele
Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Eventi epocali, vicende famigliari e grandi innovazioni: tre storie diverse che
prendono spunto dal passato per spiegare meglio il presente. Tre diverse voci a
raccontarle con una sfumatura che, in questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di
rosa. Infatti protagoniste di due dei tre incontri sono due attrici e interpreti – Geppi
Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio Alberti, saranno i protagonisti di
questi tre appuntamenti che vogliono cambiare il modo con cui si guarda alla
finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione finanziaria,
punta ancora una volta sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere
accessibili a tutti temi di economia e comunicare valori di trasparenza ed eticità,
spesso ignorati dal sistema finanziario attuale.

Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere

Giovanni Vecchi
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meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni?
Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si cercherà di
rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti. Grazie ad un linguaggio
semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e
recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed
economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di comportamenti e
approccio ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti
per renderli trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto
Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: “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 in ordine di
apparizione:

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di
storia
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 - Sala Grande

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è
cambiata nel tempo la concezione di benessere, che accompagna e caratterizza
la vita di ogni comunità. L’economista Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150
anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il
benessere del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese.

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la
storia di James Watt, inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate.
La parabola di quest’uomo che divenne un vero e proprio “eroe dell’innovazione”
è commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei
brevetti nei processi d’innovazione.

Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese
quotidiane diventano lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai
sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari.
L’economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della
distribuzione del reddito.

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito
www.acomea.it
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Geppi Cucciari al teatro Franco
Parenti per “La Verità, vi prego, sul
denaro”

Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro Franco Parenti di Milano
da marzo a giugno 2014, torna “La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo.” Tutto quello
che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro e televisione si
alterneranno sul palco con economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a nuovi
incontri culturali che insegneranno come guardare il denaro da prospettive inedite e diventare
più consapevoli nella gestione dei propri risparmi.

Da novembre 2014 a febbraio 2015 Geppi Cucciari, Gigio Alberti e Laura Curino, insieme
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aglie conomisti Giovanni Vecchi, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in
un percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico attuale e
spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli incontri, realizzati
insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il
Teatro Franco Parenti.
Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione
del benessere degli italiani in 150 anni di storia
Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e
la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi inI conti di famiglia: la verità su
ricchezza e povertà.

Eventi epocali, vicende famigliari e grandi innovazioni: tre storie diverse che prendono
spunto dal passato per spiegare meglio il presente. Tre diverse voci a raccontarle con una
sfumatura che, in questo secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti protagoniste di due dei
tre incontri sono due attrici e interpreti – Geppi Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio
Alberti,saranno i protagonisti di questi tre appuntamenti che vogliono cambiare il modo con cui
si guarda alla finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone.
Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione finanziaria, punta ancora
una volta sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti temi di
economia e comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario
attuale.

Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere meglio? E cosa
possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano destinati a
rimanere tali, ma a cui si cercherà di rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti.
Grazie ad un linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata
che combina informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e
recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, per
uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti per renderli
trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA,
che dichiara: “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.”
Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it
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Dopo il successo del primo ciclo di incontri torna da
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di Milano, LA VERITA’, VI PREGO, SUL
DENARO. ATTO SECONDO - Tutto quello che
avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto
spiegarvi.

Protagonisti dell'appuntamento di lunedì 3
novembre Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi
in: 

Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere
degli italiani in 150 anni di storia.

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi
Cucciari per svelare come è cambiata nel tempo la
concezione di benessere, che accompagna e
caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista
Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della
storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori
che misurano il benessere del nostro Paese,
riservandoci alcune sorprese.
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e Giovanni Vecchi
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Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del
risparmio AcomeA e curati insieme alla società di
consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in
collaborazione con il Teatro Franco Parenti.
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ATTO#SECONDO
Tu4o#quello#che#avreste#voluto#sapere,#ma#che#non

hanno#mai#voluto#spiegarvi
Dopo il successo del
primo ciclo
d'incontri, andati in
scena al Teatro
Franco Parenti di
Milano da marzo a
giugno 2014, torna
La verità, vi
prego, sul denaro.
Atto secondo.

Formula vincente
non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro e televisione si
alterneranno sul palco con economisti ed esperti del mondo della
finanza per dare vita a nuovi incontri culturali che insegneranno come
guardare il denaro da prospettive inedite e diventare più consapevoli
nella gestione dei propri risparmi.

Da novembre 2014 a febbraio 2015 Geppi Cucciari, Gigio Alberti e
Laura Curino, insieme agli economisti Giovanni Vecchi, Alessandro
Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra
storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico
attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro
rapporto quotidiano con il denaro.

E' la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e
promosso gli incontri, realizzati insieme alla società di consulenza
culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro
Franco Parenti.

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L'evoluzione del benessere degli italiani in
150 anni di storia

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore
all'economia digitale

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
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I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Milano, ottobre
2014 – Eventi
epocali, vicende
famigliari e grandi
innovazioni: tre
storie diverse che
prendono spunto
dal passato per
spiegare meglio il
presente. Tre
diverse voci a
raccontarle con una sfumatura che, in questo secondo ciclo d'incontri, si
tinge di rosa. Infatti protagoniste di due dei tre incontri sono due attrici
e interpreti – Geppi Cucciari e Laura Curino – che, insieme a Gigio
Alberti, saranno i protagonisti di questi tre appuntamenti che vogliono
cambiare il modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa torni
a essere un mezzo al servizio delle persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione
finanziaria, punta ancora una volta sul linguaggio dello storytelling e del
teatro per rendere accessibili a tutti temi di economia e comunicare
valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario
attuale.

Che cos'è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a
vivere meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri
nonni? Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si
cercherà di rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti. Grazie
ad un linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una
formula collaudata che combina informazione e spettacolarità,
riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, tutti potranno
portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, per uso
quotidiano, e suggerimenti utili in termini di comportamenti e approccio
ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di
strumenti per renderli trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo
l'intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: "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."

 

 

C O N  U N  P I C C O L O
C O N T R I B U T O  P U O I
S U P P O R T A R E  I L  N S .
S E R V I Z I O ,  G R A Z I E !

P U B B L I C A  L E  T U E
N E W S  S U  Q U E S T O
S I T O !
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Ad andare in scena, al Teatro Franco Parenti, saranno in ordine di
apparizione:

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in
Stiamo tutti bene? L'evoluzione del benessere degli italiani in
150 anni di storia
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 - Sala Grande

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare
come è cambiata nel tempo la concezione di benessere, che
accompagna e caratterizza la vita di ogni comunità. L'economista
Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni della storia italiana e fa
luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il benessere del nostro
Paese, riservandoci alcune sorprese.

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore
all'economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti
racconta la storia di James Watt, inventore di una delle prime macchine
a vapore brevettate. La parabola di quest'uomo che divenne un vero e
proprio "eroe dell'innovazione" è commentata da Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi
d'innovazione.

Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e
le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare una storia: Laura
Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a
partire dai loro bilanci familiari. L'economista Giovanni Vecchi mostra
qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l'adattamento dei
testi.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa
registrazione sul sito www.acomea.it

VOTA O CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

Mediante l'invio di una
semplice email è
possibile pubblicare in
tempo reale le proprie
notizie sul mondo del
teatro: segnalazioni di
spettacoli, corsi di
recitazione, eventi ecc.

Come fare?

Basta scrivere il titolo
nell'oggetto (senza
usare lettere accentate)
e il testo nel corpo del
messaggio dell'email:
comunicato.tuttotea
tro [at] blogger.com

Dopo la validazione la
vostra news sarà
direttamente online,
senza bisogno che
effettuate alcuna
richiesta di accredito,
registrazione, login e
altre perdite di tempo.

Attenzione: ricordatevi
di scrivere la
comunicazione nel
corpo dell'email e non
allegate testi, o file pdf.

Potete invece allegare
immagini e fotografie
(e più sono leggere e
prima si caricheranno
sul monitor)!

Controllate

http://www.acomea.it/
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Addio a Elena Colombo, l'anima di
Comocuore
Inchiesta sulle consulenze fantasma.
Uno dei beneficiari era Francesco
Dotti
Azzurri, vittoria con il Pordenone e
primo posto solitario. I risultati e la
classifica
Truffa dell'anello, a Como quattro
casi in due giorni
Schiacciato dal montacarichi a
Garzola. È il secondo morto sul

SFOGLIA:

Segui il Corriere di Como

              

“La verità, vi prego sul denaro”: Geppi Cucciari racconta gli
italiani
VENERDÌ 31 OTTOBRE 2014

PROSA & SOCIETà
Per il ciclo “La verità, vi prego sul denaro”, il 3 novembre, alle 18.30, al Teatro Franco Parenti di
Milano, Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi sono protagonisti di “Stiamo tutti bene? L’evoluzione del
benessere degli italiani in 150 anni di storia”, un viaggio per svelare come è cambiata, nel tempo, la
concezione del benessere. Ingresso libero previa registrazione sul sito www.acomea.it.
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A Milano lo spettacolo su “La verità, vi prego,sul denaro. Atto secondo”
Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in scena al Teatro
Franco Parenti di Milano da marzo a giugno 2014, torna La verità, vi
prego, sul denaro. Atto secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema,
teatro e televisione si alterneranno sul palco con economisti ed esperti
del mondo della finanza per dare vita a nuovi incontri culturali che
insegneranno come guardare il denaro da prospettive inedite e
diventare più consapevoli nella gestione dei propri risparmi.

Da novembre 2014 a febbraio 2015 Geppi Cucciari, Gigio Alberti e
Laura Curino, insieme agli economisti Giovanni Vecchi, Alessandro

Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del sistema
economico attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli incontri, realizzati insieme alla società di
consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Gli appuntamenti

Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 – Sala Grande

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia

Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è cambiata nel tempo la concezione di
benessere, che accompagna e caratterizza la vita di ogni comunità. L’economista Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150
anni della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il benessere del nostro Paese, riservandoci
alcune sorprese.

Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 – Sala Grande

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e la
maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti
racconta la storia di James Watt, inventore di una delle prime macchine
a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che divenne un vero e
proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi
d’innovazione.

Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 – Sala Grande

Laura Curino e Giovanni Vecchi in I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano lo spunto per
raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro bilanci
familiari. L’economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del risparmio AcomeA e curati insieme alla società di consulenza
culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it
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James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia 
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« La( mia)verità sull ' 

economia» 
L

' attoreGigio Alberti domani al Parenti ospite del ciclo di incontri sul denaro 
« L 

' economia ha un' 
incidenza importante nella vita di 
ognuno , una volta c' era la 
politica per orientarti , ora è più 
difficile avere una posizione . Se 
non vogliamo essere passivi , 

dobbiamo avere gli strumenti 
per capire » 

. Parola di Gigio 
Alberti che domani sarà ospite de 
« La verità , vi prego , sul denaro. 
Atto secondo » , il ciclo d ' 

incontri organizzato dalla società di 
gestione del risparmio 
AcomeA , in programma al Franco 
Parenti . Un' iniziativa che 
affianca attori a esperti del 
mondo della finanza per iniziare a 
guardare il denaro in modo più 
consapevole ( via Pier 
Lombardo 14 , Sala grande , ore 18.30 , 

ingresso libero con 
prenotazione obbligatoria su 
www.teatrofrancoparenti.it ). 

Tema dell ' incontro di 
domani : «Ibrevetti sono uno stimolo 
o un ostacolo alle invenzioni? 

James Watt e la maledizione 
dei brevetti : dal vapore all ' 

economia digitale » . Una 
riflessione che prende spunto 
dall 

' 

« eroe dell ' innovazione » 

James Watt , inventore di una 
delle prime macchine a vapore 
brevettate , una pagina 
importante della rivoluzione 
industriale qui raccontata da Gigio 
Alberti . A commentare la 
vicenda due esperti , Alessandro 
Nuvolari e Michele Boldrin. 

« Un tema apparentemente 
distante dalla nostra vita 
quotidiana che invece ci riguarda da 
vicino » , spiega Gigio Alberti. 
« Basti pensare all ' alto prezzo 
dei medicinali coperti da 
brevetti , rispetto a quello dei 
farmaci generici ». 

Un problema che riguarda 
anche altri settori , dal fronte 
tecnologico a quello culturale. 

« Il brevetto permette di 
finanziare la ricerca e protegge l ' 

inventore , ma pu? bloccare lo 
sviluppo e l ' innovazione 
perché elimina la possibilità di 
intervento di altri soggetti » , 

sottolinea Alberti . E che dire dei 
diritti d ' autore? Qui l ' attore è 
particolarmente sensibile . 

« In 
teatro , dove i guadagni sono 
ridicoli , se uno scrittore non è 
famoso da dove prende i soldi se 
non da quelli? Dall ' altra parte è 
inconcepibile dover pagare per 
mettere in scena un' opera il cui 
autore è scomparso da oltre 
cinquant' anni , o addirittura 
rischiare di non poterlo fare 
perché chi detiene i diritti non 
condivide il modo in cui quel 
lavoro viene rappresentato ». 

LiviaGrossi 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Milanese
Gigio Alberti , 

58 anni. 
L 

' attore , 

interprete 
di molti film 
di Gabriele 
Salvatores , da 
Mediterraneo 
a Quo vadis , 

baby? , sarà 
ospite domani 
al teatro 
Parenti del 
secondo ciclo 
di incontri « La 

verità , vi prego 
, 

sul denaro » 
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INCONTRI

Gigio Alberti parla 
delle invenzioni 
di James Watt 

L1
ARTE non guarda ai soldi , si sa . Poi per? ci sono 
eccezioni 

. Come il ciclo di incontri " La verità , vi 
prego , sul denaro " 

: lo scorso anno attori di 
cinema , teatro e tv si alternarono sul palco del Parenti 
con economisti per incontri che insegnavano a 
guardare al denaro da prospettive inedite . Visto il 
successo gli organizzatori , la società di gestione del 
risparmio AcomeA e la società di consulenza culturale 
Trivioquadrivio , replicano . Si parte domani con Gigio 
Alberti . L ' attore , affiancato dagli esperti Alessandro 

Nuvolarie Michele Boldrin , 
parlerà di " James Watt e 

la maledizione dei brevetti : dal vapore all ' economia 
digitale " 

. I brevetti sono uno stimolo o u ostacolo alle 
invenzioni? Alberti racconterà la storia di James 
Watt , inventore di una delle prime macchine a vapore 
brevettate , un eroe dell ' innovazione de secoli scorsi. 

Teatro Parenti via Pier Lombardo 14 , domani , ore 18.30. 
Ingresso libero registrandosi su www.acomeait 

Watt e 
economia

n . ostacolo alle 
diJames 
chine a vapore 
secoli scorsi. 

ani , ore 18.30. 
leait 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TEATRO FRANCO PARENTI

(SEDE STORICA)

Milano

via Pier Lombardo, 14

02 59995206

WEB - EMAIL - LINEA DIRETTA 

LA VERITA', VI PREGO, SUL

DENARO

dal 30/12/2014 al 16/2/2015

ore 18.30

WEB - EMAIL 
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30/12/2014
La verita', vi prego, sul
denaro
TEATRO FRANCO PARENTI (SEDE STORICA), MILANO

COMUNICATO STAMPA

Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati
in scena al Teatro Franco Parenti di Milano da
marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul
denaro. Atto secondo, promosso dalla Società di
Gestione AcomeA. Formula vincente non si cambia
e ancora una volta attori di cinema, teatro e
televisione si alterneranno sul palco con
economisti ed esperti del mondo della finanza per
dare vita a nuovi incontri culturali che insegneranno come guardare il denaro da
prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei propri risparmi. 

Da ottobre 2014 a febbraio 2015 Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Gigio Alberti e
Laura Curino, insieme agli economisti Paolo Manasse, Giovanni Vecchi, Alessandro
Nuvolari e Michele Boldrin, ci accompagneranno in un percorso tra storia e
attualità per comprendere le origini del sistema economico attuale e spiegare come
la sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro. 

E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli
incontri, realizzati insieme alla società di consulenza culturale e formazione
Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti. 

Mercoledì 8 ottobre 2014 | Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in 
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale 

Lunedì 3 novembre 2014 | Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in 
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia 

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in 
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale 

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in 
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà 

Milano, settembre 2014 – Eventi epocali, vicende famigliari e grandi innovazioni:
quattro storie diverse che prendono spunto dal passato per spiegare meglio il
presente. Quattro diverse voci a raccontarle con una sfumatura che, in questo
secondo ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti protagoniste di tre dei quattro
incontri sono tre attrici e interpreti – Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Laura

  

WWW.TUTTOCITTA.IT

Atto secondo. Ciclo di incontri tra storia e attualita' per
comprendere le origini del nostro sistema economico e spiegare come la
sua evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il
denaro.
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Curino – che, insieme a Gigio Alberti, saranno i protagonisti di questi quattro
appuntamenti che vogliono cambiare il modo con cui si guarda alla finanza e far si
che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone. 

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione finanziaria,
punta ancora una volta sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere
accessibili a tutti temi di economia e comunicare valori di trasparenza ed eticità,
spesso ignorati dal sistema finanziario attuale. 

Che cos’è il benessere? Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere
meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni?
Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si cercherà di
rispondere durante ognuno dei quattro appuntamenti. Grazie ad un linguaggio
semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e
recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed
economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di comportamenti e
approccio ai temi finanziari. 

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti
per renderli trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto
Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: “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 in ordine di apparizione: 

Anna Bonaiuto e Paolo Manasse in 
Bretton Woods settant’anni dopo: una storia ancora attuale 
Mercoledì 8 ottobre 2014, ore 18,30 - Sala Grande 
Anna Bonaiuto ripercorre i passaggi cruciali della storica Conferenza di Bretton
Woods del 1944. Volti, luoghi e retroscena di un'impresa mai tentata prima: creare
un sistema monetario mondiale stabile. I fatti sono analizzati dall’economista
Paolo Manasse per capire le origini del sistema economico internazionale e
comprendere come mai questa vicenda eserciti ancora oggi un grande fascino. 

Geppi Cucciari e Giovanni Vecchi in 
Stiamo tutti bene? L’evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia 
Lunedì 3 novembre 2014, ore 18,30 - Sala Grande 
Un viaggio attraverso la storia insieme a Geppi Cucciari per svelare come è
cambiata nel tempo la concezione di benessere, che accompagna e caratterizza la
vita di ogni comunità. L’economista Giovanni Vecchi ripercorre gli ultimi 150 anni
della storia italiana e fa luce su alcuni insoliti indicatori che misurano il benessere
del nostro Paese, riservandoci alcune sorprese. 

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in 
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale 
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA 
I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la
storia di James Watt, inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate.
La parabola di quest’uomo che divenne un vero e proprio “eroe dell’innovazione” è
commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei
brevetti nei processi d’innovazione. 

Laura Curino e Giovanni Vecchi in 
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà 
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA 
Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese
quotidiane diventano lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai
sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro bilanci
familiari. L’economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della
distribuzione del reddito. 

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei testi. 

Teatro Franco Parenti (Sede storica) 
via Pier Lombardo, 14 Milano 
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"La Verità, Vi prego, sul Denaro atto secondo", al
Teatro Parenti di Milano

Milano (/index.php/aree/milano)
Milano – Eventi epocali, vicende famigliari e
grandi innovazioni: due storie diverse che
prendono spunto dal passato per spiegare
meglio il presente. Due diverse voci a
raccontarle con una sfumatura che, in questo
secondo ciclo d'incontri, si tinge di rosa. Infatti
protagonista di uno dei due incontri è l'attrice e
interprete Laura Curino che, insieme a Gigio
Alberti, saranno i protagonisti di questi due
appuntamenti che vogliono cambiare il modo
con cui si guarda alla finanza e far si che questa

torni a essere un mezzo al servizio delle persone.
Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione finanziaria, punta
ancora una volta sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti
temi di economia e comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema
finanziario attuale.
Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere meglio? E cosa possiamo imparare
dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali,
ma a cui si cercherà di rispondere durante ogni appuntamento. Grazie ad un linguaggio
semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, tutti
potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e
suggerimenti utili in termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.
Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti per renderli
trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo l'intento di Alberto Foà, Presidente di
AcomeA, che dichiara: "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 in ordine di apparizione:Gigio Alberti,
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in James Watt e la maledizione dei brevetti: dal
vapore all'economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala Grande
I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la storia di
James Watt, inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di
quest'uomo che divenne un vero e proprio "eroe dell'innovazione" è commentata da
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi
d'innovazione.
Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala Grande
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Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese quotidiane
diventano lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni
realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari. L'economista Giovanni
Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l'adattamento dei testi.
Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it
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Tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi

Va in scena al Teatro Franco Parenti di Milano
Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 – Sala AcomeA
 

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti racconta la storia di James Watt,
inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che divenne un
vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per
riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.
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Mercoledì 21 gennaio 2015 ore 21.30
Teatro Miela Bonawentura in
collaborazione Alpe Adria Cinema ,
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leggi razziali Il 27 gennaio
19 gennaio 2015
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MICHELE bOLDRIN ALESSANDRO NUVOLARI
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GIGIO ALBERTI
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NOVARA: Giorno della
Memoria, al “Carlo Alberto”
una mostra sulle leggi
razziali Il 27 gennaio
19 gennaio 2015

FRANCESCO DE GREGORI
conduttore radiofonico
d’eccezione su Radio Rai 3
VENERDÌ 27 MARZO, A
PORDENONE
19 gennaio 2015

TRIESTE FILM FESTIVAL –
Giornata di martedì 20
gennaio 2015
19 gennaio 2015

Mercoledì 21 gennaio 2015
ore 21.30 Teatro Miela
Bonawentura in
collaborazione Alpe Adria

Convegno Udine 21.01.15
“Luigi Sturzo e l’economia
civile”Udine – Sala Scrosoppi
– viale Ungheria 22

Antonio Albanese sarà in
scena mercoledì 21 gennaio
alle ore 21 al Teatro Sociale
di Gemona con Personaggi.

Gli

incontri sono promossi dalla società di gestione
del risparmio AcomeA e curati insieme alla
società di consulenza culturale e formazione
Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro
Franco Parenti.
Gli incontri sono ad ingresso libero e
gratuito previa registrazione sul
sito www.acomea.it
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Visitatore di Éric-Emmanuel Schmitt.
Con Alessandro Haber e Alessio Boni

con la regia di Valerio Binasco.

»

Convegno Udine 21.01.15 “Luigi Sturzo e

l’economia civile”Udine – Sala Scrosoppi – viale

Ungheria 22

http://ildiscorso.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/07_Michele-Boldrin.jpeg
http://ildiscorso.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/06_Alessandro-Nuvolari.jpeg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fildiscorso.it%2F2015%2F01%2F08%2Fteatro-franco-parenti-di-milano-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo%2F&text=Teatro%20Franco%20Parenti%20di%20Milano%20%3ALA%20VERITA%E2%80%99%2C%20VI%20PREGO%2C%20SUL%20DENARO%20ATTO%20SECONDO&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fildiscorso.it%2F2015%2F01%2F08%2Fteatro-franco-parenti-di-milano-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fildiscorso.it%2F2015%2F01%2F08%2Fteatro-franco-parenti-di-milano-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo%2F
http://ildiscorso.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/05_Gigio-Alberti_ph-Barbara-Balestra.jpeg
http://ildiscorso.it/2015/01/19/novara-giorno-della-memoria-al-carlo-alberto-una-mostra-sulle-leggi-razziali-il-27-gennaio/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/francesco-de-gregori-conduttore-radiofonico-deccezione-su-radio-rai-3-venerdi-27-marzo-a-pordenone/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/trieste-film-festival-giornata-di-martedi-20-gennaio-2015/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/mercoledi-21-gennaio-2015-ore-21-30-teatro-miela-bonawentura-in-collaborazione-alpe-adria-cinema-per-trieste-film-festival-non-solo-cinema-porta-in-scena-pavana-za-antigono/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/convegno-udine-21-01-15-luigi-sturzo-e-leconomia-civileudine-sala-scrosoppi-viale-ungheria-22/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/antonio-albanese-sara-in-scena-mercoledi-21-gennaio-alle-ore-21-al-teatro-sociale-di-gemona-con-personaggi/
http://www.acomea.it/
https://www.facebook.com/ildiscorso
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/ildiscorso
https://www.facebook.com/ildiscorso
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/cristina.dibennardo.50
https://www.facebook.com/ilaria.bagaccin
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006944509109
https://www.facebook.com/maria.m.mazzillo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008464050180
https://www.facebook.com/margherita.paviotti
https://www.facebook.com/jessica.delpin.3
https://www.facebook.com/eugene.the.dude
http://ildiscorso.it/2015/01/08/a-novara-concerto-tributo-a-fabrizio-de-andre-special-guest-il-noto-cantautore-ron/
http://ildiscorso.it/2015/01/08/da-venerdi-9-gennaio-teatro-nuovo-il-visitatore-di-eric-emmanuel-schmitt-con-alessandro-haber-e-alessio-boni-con-la-regia-di-valerio-binasco/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/novara-giorno-della-memoria-al-carlo-alberto-una-mostra-sulle-leggi-razziali-il-27-gennaio/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/francesco-de-gregori-conduttore-radiofonico-deccezione-su-radio-rai-3-venerdi-27-marzo-a-pordenone/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/trieste-film-festival-giornata-di-martedi-20-gennaio-2015/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/mercoledi-21-gennaio-2015-ore-21-30-teatro-miela-bonawentura-in-collaborazione-alpe-adria-cinema-per-trieste-film-festival-non-solo-cinema-porta-in-scena-pavana-za-antigono/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/convegno-udine-21-01-15-luigi-sturzo-e-leconomia-civileudine-sala-scrosoppi-viale-ungheria-22/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/antonio-albanese-sara-in-scena-mercoledi-21-gennaio-alle-ore-21-al-teatro-sociale-di-gemona-con-personaggi/
http://ildiscorso.it/2015/01/19/convegno-udine-21-01-15-luigi-sturzo-e-leconomia-civileudine-sala-scrosoppi-viale-ungheria-22/


08/01/15 11:21James Watt e la maledizione dei brevetti, Milano, Eventi, Incontro | MyMI.it

Pagina 1 di 3http://www.mymi.it/info/6440/james-watt-e-la-maledizione-dei-brevetti/

Cerca in mymi

Torna al Teatro Franco Parenti un nuovo
appuntamento con la seconda stagione del ciclo di
incontri LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO.
ATTO SECONDO - Tutto quello che avreste voluto
sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi.

Lunedì 19 gennaio protagonisti del dibattito, intitolato
"James Watt e la maledizione dei brevetti: dal
vapore all’economia digitale", saranno Gigio
Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin.

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle
invenzioni? Gigio Alberti racconta la storia di James
Watt, inventore di una delle prime macchine a vapore
brevettate. La parabola di quest’uomo che divenne un vero
e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul
ruolo dei brevetti nei processi d’innovazione.

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del
risparmio AcomeA e curati insieme alla società di
consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in
collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Aggiungi 
al tour!

James Watt e la
maledizione dei

brevetti
lunedì 19 gennaio

h.18:30 - 20:30
Teatro Franco Parenti - Sala AcomeA - Via

Pier Lombardo, 14, 20135 Milano, Italia
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LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO Tutto quello
che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi

Dopo il successo del primo ciclo d’incontri, andati in
scena al Teatro Franco Parenti di Milano da marzo a
giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto
secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta
attori di cinema, teatro e televisione si alterneranno sul palco con
economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a nuovi
incontri culturali che insegneranno come guardare il denaro da
prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei
propri risparmi.

A gennaio e febbraio
2015 Gigio Alberti e Laura
Curino, insieme agli
economisti Alessandro
Nuvolari, Michele
Boldrin e Giovanni Vecchici
accompagneranno in un
percorso tra storia e attualità
per comprendere le origini

del sistema economico attuale e spiegare come la sua evoluzione
abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e
promosso gli incontri, realizzati insieme alla società di consulenza
culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro
Franco Parenti.

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia
digitale

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
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Milano, gennaio 2014 – Eventi
epocali, vicende famigliari e grandi
innovazioni: due storie diverse che
prendono spunto dal passato per
spiegare meglio il presente. Due
diverse voci a raccontarle con una
sfumatura che, in questo secondo
ciclo d’incontri, si tinge di rosa. Infatti
protagoniste di uno dei due incontri è
l’attrice e interprete Laura Curino che,
insieme a Gigio Alberti, saranno i
protagonisti di questi due
appuntamenti che vogliono cambiare
il modo con cui si guarda alla finanza

e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di
divulgazione finanziaria, punta ancora una volta sul linguaggio dello
storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti temi di
economia e comunicare valori di trasparenza ed eticità, spesso
ignorati dal sistema finanziario attuale.

Come ci aiutano le innovazioni della tecnologia a vivere meglio? E
cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni?
Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si
cercherà di rispondere durante ogni appuntamento. Grazie ad un
linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula
collaudata che combina informazione e spettacolarità, riflessione e
divertimento, divulgazione e recitazione, tutti potranno portarsi a
casa una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano,
e suggerimenti utili in termini di comportamenti e approccio ai temi
finanziari.

Fare cultura parlando di
economia e denaro e
trasmettere una serie di
strumenti per renderli
trasparenti, utili e
comprensibili a tutti, è
questo l’intento di Alberto
Foà, Presidente di AcomeA,
che dichiara: “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

http://3.bp.blogspot.com/-WtNoDeGrUY0/VK5OoCFqyUI/AAAAAAAAC0w/kAiizZWMZPw/s1600/Alessandro.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_ARhPYwBvBc/VK5OxTCmBZI/AAAAAAAAC04/se5-N6jwTpY/s1600/Michele.jpg


09/01/15 08:56Scrivere per passione: LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO ATTO S… avreste voluto sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi

Pagina 3 di 4http://rosario-scrivereperpassione.blogspot.it/2015/01/la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto.html

Pubblicato da Rosario a 01:33 

accessibili a tutti.”

Ad andare in scena, al Teatro Franco Parenti, saranno in ordine di
apparizione:

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore all’economia
digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio
Alberti racconta la storia di James Watt, inventore di una delle prime
macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che
divenne un vero e proprio “eroe dell’innovazione” è commentata da
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei
brevetti nei processi d’innovazione.

Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le
entrate e le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare
una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle
famiglie italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista
Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della
distribuzione del reddito.

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento dei
testi.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul
sito

www.acomea.it

+2   Consiglialo su Google
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C E R C A  N E L  B L O G

Cerca

G I O V E D Ì  8  G E N N A I O  2 0 1 5

GIGIO ALBERTI E GLI ECONOMISTI NUVOLARI E
BOLDRIN AL TEATRO FRANCO PARENTI PER IL TERZO
INCONTRO DE LA VERITA', VI PREGO, SUL DENARO
ATTO SECONDO - 19 GENNAIO, ORE 18:30
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LA#VERITA',#VI#PREGO,#SUL#DENARO
ATTO#SECONDO

Tu4o#quello#che#avreste#voluto#sapere,#ma#che#non
hanno#mai#voluto#spiegarvi

Dopo il successo del
primo ciclo
d'incontri, andati in
scena al Teatro
Franco Parenti di
Milano da marzo a
giugno 2014, torna
La verità, vi
prego, sul denaro.
Atto secondo.

Formula vincente
non si cambia e
ancora una volta

attori di cinema, teatro e televisione si alterneranno sul palco con
economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a nuovi
incontri culturali che insegneranno come guardare il denaro da
prospettive inedite e diventare più consapevoli nella gestione dei propri
risparmi.
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A gennaio e febbraio 2015
Gigio Alberti e Laura Curino,
insieme agli
economisti Alessandro
Nuvolari, Michele
Boldrin e Giovanni Vecchici
accompagneranno in un
percorso tra storia e attualità
per comprendere le origini del
sistema economico attuale e
spiegare come la sua evoluzione
abbia cambiato il nostro
rapporto quotidiano con il
denaro.

E' la società di gestione del
risparmio AcomeA che ha
ideato e promosso gli incontri,
realizzati insieme alla società di
consulenza culturale e
formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco
Parenti.

Lunedì 19 gennaio 2015 | Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore
all'economia digitale

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Milano, gennaio 2014 – Eventi epocali, vicende famigliari e grandi
innovazioni: due storie diverse che prendono spunto dal passato per
spiegare meglio il presente. Due diverse voci a raccontarle con una
sfumatura che, in questo secondo ciclo d'incontri, si tinge di rosa. Infatti
protagoniste di uno dei due incontri è l'attrice e interprete Laura Curino
che, insieme a Gigio Alberti, saranno i protagonisti di questi due
appuntamenti che vogliono cambiare il modo con cui si guarda alla
finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle
persone.
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Una sfida quella di
AcomeA che,
impegnata in attività
di divulgazione
finanziaria, punta
ancora una volta sul
linguaggio dello
storytelling e del
teatro per rendere
accessibili a tutti
temi di economia e
comunicare valori di
trasparenza ed
eticità, spesso
ignorati dal sistema
finanziario attuale.

Come ci aiutano le
innovazioni della
tecnologia a vivere

meglio? E cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni?
Interrogativi che sembrano destinati a rimanere tali, ma a cui si
cercherà di rispondere durante ogni appuntamento. Grazie ad un
linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una formula
collaudata che combina informazione e spettacolarità, riflessione e
divertimento, divulgazione e recitazione, tutti potranno portarsi a casa
una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e
suggerimenti utili in termini di comportamenti e approccio ai temi
finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di
strumenti per renderli trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo
l'intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: "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 in ordine di
apparizione:

Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin in
James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore
all'economia digitale
Lunedì 19 gennaio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? Gigio Alberti
racconta la storia di James Watt, inventore di una delle prime macchine
a vapore brevettate. La parabola di quest'uomo che divenne un vero e
proprio "eroe dell'innovazione" è commentata da Alessandro Nuvolari e
Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi
d'innovazione.

Mediante l'invio di una
semplice email è
possibile pubblicare in
tempo reale le proprie
notizie sul mondo del
teatro: segnalazioni di
spettacoli, corsi di
recitazione, eventi ecc.

Come fare?

Basta scrivere il titolo
nell'oggetto (senza
usare lettere accentate)
e il testo nel corpo del
messaggio dell'email:
comunicato.tuttotea
tro [at] blogger.com

Dopo la validazione la
vostra news sarà
direttamente online,
senza bisogno che
effettuate alcuna
richiesta di accredito,
registrazione, login e
altre perdite di tempo.

Attenzione: ricordatevi
di scrivere la
comunicazione nel
corpo dell'email e non
allegate testi, o file pdf.

Potete invece allegare
immagini e fotografie
(e più sono leggere e
prima si caricheranno
sul monitor)!

Controllate

http://1.bp.blogspot.com/-YmOun74jLQY/VK5MThFygBI/AAAAAAACiy4/ZWyI2eBgUIs/s1600/07_Michele%2BBoldrin-741554.jpeg
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Post più recente Post più vecchio

Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala AcomeA

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e
le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare una storia: Laura
Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a
partire dai loro bilanci familiari. L'economista Giovanni Vecchi mostra
qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l'adattamento dei
testi.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa
registrazione sul sito www.acomea.it
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Terzo incontro di La verità, vi prego, sul denaro.
Atto secondo, il 19 gennaio al Franco Parenti

Terzo incontro al Franco Parenti del ciclo, La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo,
dove il teatro diviene il mezzo per vedere il mondo della finanza da prospettive inedite
e di rendere accessibili i temi di economia, apannaggio di pochi, e divulgare valori di
trasparenza ed eticità. Sul palco del teatro di via Pier Lombardo si alterneranno attori
con economisti, secondo la formula originale di questa iniziativa organizzata dalla
società di gestione del risparmio AcomeA insieme alla società di consulenza culturale e
formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

10-01-2015 - 

Il prossimo incontro del 19 gennaio avrà come titolo "James Watt e la maledizione dei
brevetti: dal vapore all’economia digitale". Verrà focalizzato il controverso meccanismo
dei brevetti con Gigio Alberti che ripercorrerà la storia di James Watt, inventore di una
delle prime macchine a vapore brevettate. La parabola di quest’uomo che divenne un
vero e proprio “eroe dell’innovazione” sarà commentata dagli economisti Alessandro
Nuvolari e Michele Boldrin per riflettere sul ruolo dei brevetti nei processi
d’innovazione.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito
www.acomea.it
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Tom Wingfield vive con la madre
Amanda e la sorella Laura. La
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quasi patologico per l'avvenire
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sempre per il fatto di essere claudicante. Amanda,
nevrotica, delusa e scoraggiata dagli eventi della sua vita e
dalle prospettive per i figli, assilla i ragazzi con sollecitazioni
ed osservazioni esasperanti, trasformando il suo morboso
amore per loro in una vera e propria persecuzione
psicologica. Tom, che si diletta a scrivere poesie e a sognare
grandi avventure, si ribella a questo suo atteggiamento e ha
con lei frequenti litigi. Laura invece si chiude sempre più in
se stessa, nella sua vita monotona e senza sbocchi: l'unica
sua occupazione è una minuscola collezione di animaletti di
vetro. La madre, disperata, desidererebbe per quella figlia
un uomo che la amasse e le assicurasse l'avvenire. Quindi
chiede risolutamente a Tom, che cerca di placare la propria
insoddisfazione rifugiandosi per ore al cinema, di trovare un
ragazzo per la sorella. E così Tom una sera invita a cena a
casa Jim, un suo amico del magazzino che fu suo compagno
di liceo e che anche Laura conosce, anzi ne era infatuata.

La professione della
signora Warren
Di "George Bernard Shaw"
Con "Giuliana Lojodice  "
"Giuseppe Pambieri"
Regia "Giancarlo Sepe"

Mio figlio era come un
padre per me
Di "Marta Della Via"
Con "Marta Della Via " "Diego
Dalla Via"
Regia "Marta Della Via"

SPETTACOLI IN SCENA »

ARCHIVIO SPETTACOLI RECENSITI »

 Stampa

 Condividi

 Condividi su Facebook

 CERCA

Nelle News

Nel sito

http://www.teatroteatro.it/index.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/inscena.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/articoli.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/cartelloni.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/personaggi.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/compagnie.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/interviste.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/foto.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/video.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/redazione.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/commenti.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=2
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=3
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=4
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=5
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=6
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=7
http://www.teatroteatro.it/news.aspx?at=1
http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=4202
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=97346
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=98499
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=43970
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=100403
http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=3969
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=101361
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=98804
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=101884
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=100328
http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=4237
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=97617
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=120222
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=35921
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=100704
http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=3958
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=110021
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=110021
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=118906
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=110021
http://www.teatroteatro.it/inscena.aspx
http://www.teatroteatro.it/recensioni.aspx
javascript:Stampa()
mailto:?subject=Un%20amico%20ti%20segnala%20una%20scheda%20da%20teatroteatro.it&body=http://www.teatroteatro.it/news_dettaglio.aspx?uart=5599&at=1
http://www.teatroteatro.it/news_dettaglio.aspx?uart=5599&at=1#
http://www.histats.com/viewstats/?SID=1453238&f=2


	  

	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  



14/01/15 17:33Gigio Alberti spiega l'economia - Arte e Cultura a Milano - ViviMilano.it

Pagina 1 di 2http://vivimilano.corriere.it/arte-e-cultura/gigio-alberti-spiega-economia_230833648018.shtml

ACCEDI MERCOLEDÌ 14 Gennaio 2015 7° Milano Scrivi

Cosa cerchi cerca

TweetTweet 0 0

FOTO MAPPA

LIBRI E INCONTRI

Gigio Alberti spiega
l'economia
di Ida Bozzi - Ultimo aggiornamento: 12/01/2015

Riprende la fortunata iniziativa che ha portato interpreti e scienziati a
raccontare l’economia sul palco del teatro. Al Parenti, lunedì 19, il
nuovo incontro del ciclo ”La verità, vi prego, sul denaro Atto secondo”
porterà in scena Gigio Alberti con gli economisti Alessandro Nuvolari
e Michele Boldrin per parlare di ”James Watt e la maledizione dei
brevetti: dal vapore all’economia digitale”. L’attore racconterà la storia
di James Watt, inventore di una delle prime macchine a vapore
brevettate, mentre Nuvolari e Boldrin discuteranno del ruolo dei
brevetti nei processi d’innovazione. (nella foto: Gigio Alberti)

TAG: Acomea | Gigio Alberti | libri e incontri | Teatro Parenti |

info
Teatro Parenti
via Pier Lombardo 14
Milano

Quando:
Prima data: 19 gennaio 2015 
dalle 18:30
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James Watt e la Maledizione dei Brevetti

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

19/01/2015 - 18:30

Ciclo di conferenze

Nuovo appuntamento della rassegna: La Verità, Vi Prego, sul Denaro Atto Secondo

Continuano gli appuntamenti al Teatro Franco Parenti con il ciclo di incontri "La verità, vi prego,
sul denaro. Atto secondo", una serie di interventi semi-seri per fare chiarezza sui meccanismi
dell'economia, spiegando il denaro in modo semplice e originale.

Questo lunedì Gigio Alberti, Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin si alternano in "James Watt e
la Maledizione dei Brevetti: dal vapore all'economia digitale". I brevetti sono uno stimolo o
un'ostacolo alle invenzioni? Gli esperti raccontano la parabola di James Watt, considerato un eroe
dell'innovazione.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it

Teatro Franco Parenti - Via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano
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«La (mia) verità sull?economia»
L?attore Gigio Alberti domani al Parenti ospite del ciclo di
incontri sul denaro

«L?economia ha un?incidenza importante nella vita di ognuno, una volta c?era la politica per orientarti,
ora è più difficile avere una posizione. Se non vogliamo essere passivi, dobbiamo avere gli strumenti per
capire». Parola di Gigio Alberti che domani sarà ospite de «La verità, vi prego, sul denaro. Atto
secondo», il ciclo d?incontri organizzato dalla società di gestione del risparmio AcomeA, in programma
al Franco Parenti. Un?iniziativa che affianca attori a esperti del mondo della finanza per iniziare a
guardare il denaro in modo più consapevole (via Pier Lombardo 14, Sala grande, ore 18.30, ingresso
libero con prenotazione obbligatoria su www.teatrofrancoparenti.it) . Tema dell?incontro di domani: «I
brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle invenzioni? James Watt e la maledizione dei brevetti: dal
vapore all?economia digitale». Una riflessione che prende spunto dall?«eroe dell?innovazione» James
Watt, inventore di una delle prime macchine a vapore brevettate, una pagina importante della
rivoluzione industriale qui raccontata da Gigio Alberti. A commentare la vicenda due esperti,
Alessandro Nuvolari e Michele Boldrin. «Un tema apparentemente distante dalla nostra vita quotidiana
che invece ci riguarda da vicino», spiega Gigio Alberti. «Basti pensare all?alto prezzo dei medicinali
coperti da brevetti, rispetto a quello dei farmaci generici». Un problema che riguarda anche altri settori,
dal fronte tecnologico a quello culturale. «Il brevetto permette di finanziare la ricerca e protegge l?
inventore, ma può bloccare lo sviluppo e l?innovazione perché elimina la possibilità di intervento di
altri soggetti», sottolinea Alberti. E che dire dei diritti d?autore? Qui l?attore è particolarmente
sensibile. «In teatro, dove i guadagni sono ridicoli, se uno scrittore non è famoso da dove prende i soldi
se non da quelli? Dall?altra parte è inconcepibile dover pagare per mettere in scena un?opera il cui
autore è scomparso da oltre cinquant?anni, o addirittura rischiare di non poterlo fare perché chi
detiene i diritti non condivide il modo in cui quel lavoro viene rappresentato». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Gigio Alberti parla delle invenzioni
di James Watt
L'ARTE non guarda ai soldi, si sa. Poi però ci sono eccezioni. Come il ciclo di
incontri "La verità, vi prego, sul denaro": lo scorso anno attori di cinema,
teatro e tv si alternarono sul palco del Parenti con economisti per incontri che
insegnavano a guardare al denaro da prospettive inedite. Visto il successo gli
organizzatori, la società di gestione del risparmio AcomeA e la società di
consulenza culturale Trivioquadrivio, replicano. Si parte domani con Gigio
Alberti. L'attore, affiancato dagli esperti Alessandro Nuvolari e Michele
Boldrin, parlerà di "James Watt e la maledizione dei brevetti: dal vapore
all'economia digitale". I brevetti sono uno stimolo o un ostacolo alle
invenzioni? Alberti racconterà la storia di James Watt, inventore di una delle
prime macchine a vapore brevettate, un eroe dell'innovazione dei secoli
scorsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Teatro Parenti via Pier Lombardo 14, domani, ore 18.30. Ingresso libero
registrandosi su www.acomea.it
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ROBERTO MUSSAPI
MILANO

o un debito con Luca Ronconi. Co-
me molti della mia generazione.
L’Orlando furioso, per cui salpai
ventenne e che mi incantò per

sempre, non è solo un memorabile spet-
tacolo di teatro, è molto di più, un sigillo
della mia gioventù, della mia anima: come
il primo disco dei Rolling Stones, il con-
certo a Torino di Miles Davis per la prima
volta con la tromba elettrica e una sezio-
ne di percussionisti, come le discoteche,
allora luoghi caldi, poche persone, giova-
ni che conversavamo ascoltando Rod
Stewart, Joe Cooker, Davie Bowie. In se-
guito a quella folgorazione mi misi in viag-
gio per Utopia. Dove scoprii un altro Ron-
coni, direi opposto negli esiti, rispetto al
mago levitante e facente volare dell’Or-
lando: un intellettuale assoluto, un elabo-
ratore di teorie a tavolino che producono
spettacolo, rigoroso, ma non come lo in-
tendo io. Scoprivo Ronconi bifronte, e con-
tinuo ad amare la fronte che mi piace. Che
Ronconi per me sia più di un bravo regi-
sta è quindi palese. Serio, rigoroso, sempre.
Però a volte si allontana dal suo compito,
dalla resa teatrale. Quando ha in mano un
grande testo può fare cose eccezionali
(sento ancora lo sciacquio dei piedi delle
ondine nel cerchio d’acqua del suo magi-
co Prometeo), o buone e fredde (La vita è
sogno di Calderòn fu accesa da Popolizio
e Branciaroli, come dire Messi e Pogba). 
Lehman Trilogy, la trilogia ridotta in due
spettacoli autonomi ma correlati, dal 29
gennaio al 15 marzo in scena Piccolo tea-
tro Grassi di Milano, è un esempio del Ron-
coni che non mi convince. Innanzi tutto o-
re di spettacolo con luce bianca, ospeda-
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Nuovo disco
Esce il 3 gennaio

“Shadows in the night”
ispirato a Sinatra 
E il menestrello 

lo lancia sulla rivista 
dei pensionati

MASSIMO IONDINI

uori dal coro anche stavolta. Per sé
o per gli altri non è sempre chiaro
con Bob Dylan. In ogni caso, per
spiazzare. E con il suo trentaseiesi-

mo album da studio non c’è dubbio che ci
sia riuscito. Il 3 febbraio uscirà in cd, in vi-
nile + cd e in digitale (etichetta Colum-
bia/Sony) Shadows in the night: dieci can-
zoni sentimentali attinte da Dylan al gran-
de songbookamericano. Brani cantati a suo
tempo da The Voice, l’artista la cui ombra

Dylan evoca e fa aleggiare (fin dall’allusio-
ne a Strangers in the night) come una sorta
di nume tutelare tra i solchi di questo sin-
golare lavoro. Frank Sinatra per Dylan è «la
montagna da scalare, anche se magari non
arrivi fino in cima». Il 73enne, ormai non-
no, Dylan sceglie una seria rivista america-

na per non più giovanissimi (AARP The
Magazine, pubblicato dall’American

Association of Retired Persons, ov-
vero l’associazione dei pensiona-

ti Usa, è il periodico statuni-
tense più diffuso con i suoi

47 milioni di lettori) per
spiegare la genesi e il
senso della sua ultima
fatica. E per mettere an-

che le mani avanti, ben
sapendo che a molti sor-
gerà spontanea una do-

manda. Ma chi glielo fa fare
di sfidare The Voice sul suo

terreno di gioco, standard e
ballad sentimentali? A chi inten-

de rivolgersi il menestrello di Du-
luth rifacendo stracantati brani com-

posti tra gli anni Venti e i Sessanta? «So-
no canzoni che amo – spiega Dylan –, non

potrei mai mancar loro di rispetto. Rovi-
narle sarebbe un sacrilegio». E poi

affonda la lama: «Tutti noi le
abbiamo sentite ro-
vinate e ce ne siamo
un po’ abituati. In un

certo senso ho vo-
luto riparare il tor-
to che avevano
subito». 
Così nella versio-
ne dylaniana
questi evergreen
hanno perso so-
prattutto la clas-
sica impronta jaz-
zistica, spesso da

big band, con
cui li ha sempre

cantati lo stesso Sinatra. Uno scaltro e ori-
ginale modo per evitare alla fine qualsiasi
eventuale confronto. «Paragonare me a
Frank Sinatra? – si chiede Mr. Zimmerman
–. Non scherziamo. Nessuno lo tocca: né io,
né nessun altro».
I dieci brani scelti da Dylan (dagli arcinoti
Autumn leaves, I’m a fool to want you, That
lucky old sun e What’ll I do alla meno fa-
mosa Stay with me) sono qui riletti in mo-
do essenziale, con la scelta di un quintetto
(senza batteria e senza piano) caratterizza-
to, oltre che da due chitarre e dal basso, dal-
la presenza della pedal steel guitar, che crea
un’atmosfera vagamente hawaiana evitan-
do a Dylan il prevedibile rischio di trasfor-
marsi (visti i brani scelti) in una sorta di clas-
sico crooner, di cantante confidenziale. 
È dunque la nuova sfida di Dylan, sempre
incline a sparigliare le carte e forte del suo
esclusivo pubblico trasversale e transgene-
razionale che ha abituato negli anni a ve-
derlo spaziare dal rock al country, dal folk
al blues al gospel, dalla musica popolare ir-
landese e scozzese fino ai commerciali can-
ti natalizi di qualche anno fa? Certo, l’im-
minenza della festa di San Valentino indu-
ce a fare pensieri anche mercantili, ma Dy-
lan vira sulla nobiltà d’intenti del progetto
e spiega che «queste canzoni celebrano
grandi virtù» e anche se qualcuno «le trova
banali o sdolcinate, pazienza». E affonda
poi la sua analisi guardando in faccia la
realtà delle metropoli americane e non so-
lo. «La vita delle persone di oggi è piena di
vizi e dei loro emblemi – dice –. L’ambizio-
ne, l’avidità e l’egoismo hanno a che fare
con il vizio. Ogni giorno ne vediamo il suo
fascino distruttivo. Dai cartelloni ai film, dai
quotidiani alle riviste, vediamo la distru-
zione e il dileggio della vita umana, ovun-
que guardiamo. Queste canzoni sono tut-
to tranne che questo. Il romanticismo non
passa mai di moda. È radicale. Forse sem-
plicemente non è al passo con l’attuale cul-
tura dei media». 
È ancora e sempre soprattutto ai giovani

che l’ex menestrello si prefigge dunque di
parlare e di cantare. Anche quando lasciò
le scene nel lontano 1966, all’inizio del suc-
cesso, Dylan lo fece per i giovani. Che in
quel caso erano i suoi figli: «Fu frustrante e
doloroso – racconta –. Per proteggere i miei
figli rinunciai per un po’ alla mia arte. Mi co-
stò, ma non avevo scelta».
Shadows in the night, che esce a tre anni dal
precedente album Tempest, ha avuto una
lunga genesi. «Ci pensavo da quando sen-
tii Stardustdi Willie Nelson per la prima vol-
ta, verso la fine degli anni Settanta. In tutti
questi anni ho sentito queste canzoni inci-
se da altri e ho sempre voluto farlo anche
io. Adesso è arrivato il momento giusto». 
Mettendo le mani avanti, però. «Quando
fai queste canzoni, non puoi non avere in
mente Sinatra. Frank cantava a te, non per
te. E così voglio fare anch’io». Intento che
spiega anche la scelta dell’organico, nonché
tempi e modalità di registrazione: dal vivo,
senza mixaggio, senza tracce separate, nel-
l’ordine esatto in cui i pezzi sono in scalet-
ta nel cd. 
«Avevo un solo modo per registrare – spie-
ga – ed era farlo dal vivo, con pochi mi-
crofoni. Niente cuffie, niente sovrincisio-
ni, niente sala voce. Niente trucchetti,
niente abbellimenti. Come  si faceva una
volta. Spero che il pubblico entri in sinto-
nia con questi brani nello stesso modo in
cui ci sono entrato io. Una cosa che mi
rende felice». 
Ma cos’è per il vecchio e saggio Dylan la fe-
licità? «Non so cosa sia esattamente, non
so definirla. È come l’acqua: ti scivola di
mano. Finché si soffre, però, non si può es-
sere felici». E, pensando alla sua America,
aggiunge: «Troppi soffrono oggi per la di-
soccupazione. Tutte queste persone po-
trebbero lavorare, ma non è compito del
governo creare posti di lavoro. Potrebbero
farlo i supermiliardari, ma nessuno può
dire loro cosa devono fare. È Dio che deve
guidarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Raiuno
Avati: «Ecco la mia fiction 
sui migranti per combattere
i troppi luoghi comuni»

TIZIANA LUPI
ROMA

asta con i luoghi comuni sui migranti e con le
strumentalizzazioni sui motivi per cui centinaia
di disperati tentano ogni giorno di raggiungere
le nostre coste: «Abbiamo depredato aree del pia-

neta nell’impunità più totale e ora, come dopo un pran-
zo in un ristorante di lusso, dobbiamo passare alla cassa
e pagare un conto salato» spiega Pupi Avati che, al dram-
ma dell’immigrazione, ha deciso di dedicare un film. Si
intitola Con il sole negli occhi, è interpretato da Laura Mo-
rante, Michele La Ginestra, Lina Sastri e dal piccolo Amor
Faidi e Raiuno lo propone lunedì 2 febbraio in prima se-
rata. La storia inizia come tante, purtroppo, nella realtà:
con un avvocato matrimonialista di successo alle prese

con l’abbandono ina-
spettato del marito e
con la necessità di rico-
struirsi un’esistenza
sulle macerie di quella
precedente. Ad aiutar-
la inconsapevolmente
sarà un bambino, un
piccolo siriano scam-
pato al naufragio di un
barcone di disperati al
largo di Lampedusa. Il
loro incontro, del tutto
casuale, è quello tra due

solitudini, tra due disperazioni, ciascuna della quale tro-
verà nell’altra la voglia e la forza di farcela. Il film ha il pa-
trocinio di Unhcr e dell’Associazione Centro Astalli-JRS
Italia e questo dimostra, osserva il direttore di Rai Fiction
Tinni Andreatta, «che affronta un tema nodale per la no-
stra contemporaneità attraverso una storia d’amore di
ritrovata maternità. Lo stile asciutto di Pupi Avati che non
indugia, fatto di silenzi, di psicologie descritte al milli-
metro senza sentimentalismi, permette di toccare con
toni poetici temi dell’oggi».  Dal canto suo, Pupi Avati rin-
grazia la Rai «perché oggi io non ho altri interlocutori per
poter fare questi film visto che il cinema ormai è svago
puro». E spiega: «Mi sono reso conto che il dramma dei
migranti, di un mar Mediterraneo pieno di persone che
non ce l’hanno fatta, aveva bisogno di essere raccontato
in modo diverso da quanto hanno fatto finora i media. Si
parla di numeri che ci sembrano estranei, lontani da noi.
Per questo ho scelto di raccontare la storia di uno di que-
sti migranti e, perché fosse ancora più seducente, l’ho
fatto bambino perché mi ha permesso di raccontare l’im-
mediatezza di un contatto». 
Anche per Laura Morante «è importante mettere l’accen-
to su questi problemi in questo momento drammatico in
cui l’egoismo trionfa. Non esiste un progetto, i migranti
sono del tutto abbandonati, ma dimentichiamo che an-
che noi italiani siamo stati migranti, all’estero come nel
nostro stesso Paese dal Sud al Nord. Ci fanno credere che,
per aiutare gli immigrati, abbiamo sprecato un sacco di
soldi che, invece, sono stati mangiati dalla corruzione». A
chi gli fa notare che il suo film andrà in onda in concomi-
tanza con il debutto de L’isola dei famosi, Pupi Avati ri-
sponde: «La verità è che era importante parlare di queste
cose in televisione». 

B

REGISTA. Pupi Avati

GIUSEPPE MATARAZZO

anager che escono dal grattacielo della 6th Avenue, a New York,
con gli scatoloni in mano. Sui lati non c’è scritto “Fragile”, ma
“Lehman Brothers”. È il capitolo finale della storica banca d’af-
fari americana (fondata nel 1850 dai tre fratelli Lehman, ini-

zialmente mercanti di tessuti e di cotone) che il 15 settembre del 2008 di-
chiara bancarotta, la più grande degli Stati Uniti, con debiti per 613 mi-
liardi di dollari. È l’immagine-simbolo, la più spettacolare del crac, non
solo di una banca, ma di una società, di un sistema fondato sulla finanza
dopata, sulla speculazione, sul rischio. E cinema e teatro non potevano,
non possono ignorarla. Per raccontare. Per riflettere. Per denunciare. 
Fra le interpretazioni cinematografiche più interessanti spicca, nel 2010,
Wall Street - Il denaro non dorme mai, il seguito del film del 1987 di Oli-
ver Stone con Michael Douglas che interpreta lo spregiudicato finanziere
Gordon Gekko. L’idolo dei broker della Borsa americana, dopo aver scon-
tato in prigione 8 anni di pena per frode finanziariai, rientra nel mondo
della finanza attuale. Ma lo scenario è molto diverso di quello degli an-
ni ’80. Ai giovani dirà: «Siete la generazione dei tre niente: niente lavo-
ro, niente reddito, niente risorse. Una volta ho detto: “L’avidità è giusta”.
A quanto pare è diventata legge». Ci sono tre modi per guadagnare: «Es-
sere i primi, i migliori, imbrogliare», è la secca regola del business e-
nunciata in Margin Call (film d’esordio dell’americano J.C. Chandor),

thriller sull’alta finanza che immortala le 24 ore che precedettero la cri-
si finanziaria del 2008. Too big to fail – Il crollo dei giganti di Curtis Han-
son visto al Festival di Roma 2012, dal bestseller di Andrew Ross Sorkin:
la convinzione era che qualunque cosa accadesse le istituzioni ameri-
cane (Goldman Sachs, Jp Morgan, Lehman Brothers) fossero «troppo
grandi per fallire». Così non è stato. Nel 2013 è toccato a Leonardo Di
Caprio con The Wolf of Wall Street raccontare, nella New York degli anni
Novanta, l’ascesa di un giovane broker, Jordan Belfort: ambizioso e in-
saziabile, esaltato dal potere riesce a guadagnare e a dilapidare immen-
se fortune. Anche il cinema italiano ha raccontato la crisi. Workers - Pron-
ti a tutto di Lorenzo Vignolo è la declinazione più goliardica e ironica del-
la difficoltà di trovare lavoro oggi, ai tempi di uffici interinali, contratti a
progetto ed esodati. Fino ad arrivare a Il capitale umano di Paolo Virzì,
sulla crisi dei valori in un’Italia economicamente disperata con Fabrizio
Gifuni, Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino.
A raccontare i meccanismi della finanza a teatro ci hanno pensato Lu-
ca Ronconi, nel 2011, ha portato in scena al Piccolo di Milano La com-
pagnia degli uomini di Edward Bond, e Marco Paolini nel 2009 con Mi-
serabili. Io e Margaret Thatcher. Sino agli incontri al Franco Parenti di
Milano con Fabrizio Gifuni, Alessandro Haber e Gioele Dix dal titolo La
verità, vi prego, sul denaro. Dagli scatoloni di Lehman, una nuova co-
scienza collettiva. Almeno questo.
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Teatro. Ronconi racconta la saga dei Lehman
Il sogno americano finisce tra gelide parole

L’analisi. Quando la finanza fa spettacolo

liera, solo sedie e parole. Non accade nul-
la. Se non fossi informato, se fossi uno
spettatore ingenuo e non professionale
penserei: «È ovvio, non si può fare teatro
senza il testo». Perché gli attori, l’eccezio-
nale Popolizio, i valentissimi De Franco-
vich e Gifuni e tutti gli altri, bravi e con-
centratissimi, mi fanno pensare a quello
spot televisivo in cui due o tre calciatori (u-
no è Tevez, gli altri non ricordo, ma tutti
forti) tirano pallonate, palleggiano, ma non
c’è la partita. Invece il testo esiste e Ron-
coni lo introduce nell’edizione einaudia-
na, con assoluta convinzione. In questo
suo un po’ sprezzante ma coerente rifiuto
della drammatizzazione, del senso, del
messaggio, è la chiave registica, onesta, li-
neare. Ma a mio parere non convincente. 
In primis la storia dei fratelli Lehman, e-
migranti negli Stati Uniti, fondatori di un
impero economico il cui crollo determi-
nerà una crisi di panico nel mondo ame-
ricano e non solo, non è affascinate: una
storia di economia e vite banali. Storia dei
tre fratelli Henry, Mendel e Mayer dal lo-
ro arrivo in Alabama dalla Baviera a metà
dell’ottocento, fino al settembre 2008
quando la nuova generazione dei Lehman
sancirà la più grande bancarotta dei nostri
tempi. Dal piccolo emporio di tessuti in
Alabama, gli intraprendenti fratelli creano
il mercato del cotone, inventando la figu-
ra dell’intermediario tra il produttore e la
fabbrica acquirente, per poi passare a di-
verse merci che segnano la storia dell’in-
dustria e della produzione americana. Tra
questa storia e «essere o non essere» esi-
stono vie di mezzo.
In secondo luogo il gioco di straniamento
per cui l’attore è un po’ personaggio un
po’ narratore non è nuovo, e regge per la
bravura degli attori e il lavoro del regista

Il regista al Piccolo
spiazza con un lavoro
ponderoso su ascesa 
e caduta della famiglia
supportato dai grandi

Popolizio e Gifuni ma non
da un testo efficace

nel creare azione dal silenzio e da frasi
smozzicate e prive di potenza narrativa.
Come sempre, in Ronconi, si sente, fisi-
camente, la tensione del pensiero insce-
nante. Ma manca un testo credibile, quel-
lo di Stefano Massini è un assemblaggio
di situazioni, niente narrazione, niente
storia, dialoghi a pezzetti, stile rapper. E
il regista non può creare teatro senza ma-
teria prima. Questo è l’errore d’origine, a
cui onestà di lavoro e dedizione non pos-
sono ovviare. 
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L’americana Shara Worden,
in arte My Brightest Diamond, è
una che alla domanda «mi con-
fidi un tuo desiderio?» può ri-
sponderti «vorrei tutti i dischi 
di Duke Ellington e dei Nine In-
ch Nails». Domani la cantante e
polistrumentista presenterà al-
la Salumeria (via Pasinetti 4,
ore 21.30, 17 euro) l’album
«This Is My Hand», quinto ca-
pitolo di una carriera votata al-
l’eclettismo, che la Worden ha
scritto ispirandosi a suoni e rit-
mi delle Marching Band, le
bande che nei match di football
americano si esibiscono duran-
te l’intervallo. «Negli Usa ogni
liceo ha la sua banda — spiega
Shara —, il che significa che è
grazie a questa modalità comu-
nitaria di fare musica che tanti
ragazzi accedono all’educazio-
ne musicale. Un aspetto che
trovo interessante, perché fa
delle Marching Band il simbolo
di una cultura folk non elitaria.
Parlando di “This Is My Hand”,
ne è scaturito un mix di ottoni e
fiati, ma anche sintetizzatori,
tamburi, percussioni».

Vero, il singolo «Pressure»
ha un sapore quasi tribale…

«Volevo una musica da vive-
re con il corpo, da proporre in
concerti immersivi, che coin-
volgessero il pubblico facendo-
lo anche ballare. Cosa che io
posso fare poco perché sul pal-
co canto, suono, mi occupo dei
campionamenti, in pratica so-
no un polipo!».

Lei abita a Detroit: quanto
ha influito la scena elettroni-
ca locale su questo suo inte-

RICCARDO CHAILLY
Alla Scala, alle 15, si esibiscono 
Solisti dell’Accademia di 
perfezionamento per cantanti 
lirici della Scala. Al pianoforte 
Vincenzo Scalera (16/8,50). 
Alle 21, concerto della 
Gewandhausorchester Leipzig, 
diretta da Riccardo Chailly. 
Musiche di Mendelssohn e 
Mahler (e 121/9).
Piazza della Scala

COMEDIANS
Al Teatro Elfo Puccini, da oggi 
al 22 febbraio, va in scena 
«Comedians» di Trevor 
Griffiths, regia di Renato Sarti.
Corso Buenos Aires 33, ore 
20.30, e 29/14,50

RICCHEZZA E POVERTÀ
Al Teatro Franco Parenti, per il 
ciclo «La verità, vi prego, sul 
denaro» incontro «I conti di 
famiglia: la verità su ricchezza 
e povertà», con Laura Curino 
(foto) e Giovanni Vecchi.
Via Pier Lombardo 14, ore 
18.30, ing. lib. con registraz. 
obbl. sul sito www.acomea.it

DUO PIANISTICO
All’Auditorium Gaber del 
Grattacielo Pirelli, per la 
Società dei Concerti, musiche 
di Rachmaninov e Stravinskij 
con il duo pianistico di 
Nicoletta e Angela Feola.
Piazza Duca d’Aosta 3, ore 21, 
ingresso libero

STEFANO BOLLANI
Al Teatro degli Arcimboldi, 
concerto di Stefano Bollani.
Viale dell’Innovazione 20, ore 21,
biglietti e 50-20

ANNALISA
Al Mondadori Megastore, la 
cantante Annalisa (nella foto) 
incontra il pubblico e firma le 
copie dell’album «Splende».
Piazza Duomo, ore 17

LA DAMA IN ROSA
Al Piccolo Teatro Studio 
Melato, va in scena «Oscar e 
la dama in rosa» di Eric-
Emmanuel Schmitt. Con 
Amanda Sandrelli.
Via Rivoli 6, ore 20.30, ing. lib. 
pren. obbl. tel 02.76018187

ONIRIA
Al Teatro Franco Parenti, va in 
scena «Oniria» di e con 
Antonella Costa, anche 
regista con Irene Bazzano.
V. PierLombardo 14, h20, e 12

DARIO VERGASSOLA
Per l’iniziativa «Sapori e 
profumi dal mondo» del 
magazine Sale&Pepe, alla 
Cascina Cuccagna, 
presentazione del libro di 
Dario Vergassola «La ballata 
delle acciughe» (Mondadori)
Via Cuccagna 2/4, ore 17

SCRITTRICI SICILIANE
Alla Libreria Open è in 
programma oggi la 
presentazione di due libri, 
editi da VandA ePublishing, di 
scrittrici siciliane: «Siracusa. 
Dizionario sentimentale di 
una città» di Giuseppina 
Norcia «Maria Recupero della 
Pescheria» di Chiara Aurora 
Giunta. Presenta l’incontro 
Alessandro Cannavò. Musica 
di Angelo Loia.
Viale Montenero 6, ore 19

Conservatorio

Isabelle Faust imbraccia il suo «Bella Addormentata»
Stasera la Bella Addormentata non 
passeggia per un bosco fiabesco, ma 
tra le barocche architetture scolpite a 
suon di melodie e armonie da Bach. 
Isabelle Faust, cognome goethiano e 
diabolico, volto candido e personalità 
spiccata, si presenta in Conservatorio 
(ore 21, via Conservatorio 12, € 20-25, 
tel. 02.29.40.97.24) per affrontare due 
Sonate e la Partita in si minore che 
Bach compose nel 1720, 16 anni dopo 
che Stradivari aveva foggiato il prezioso 
violino che la bella Isabelle imbraccia, 
detto «Bella Addormentata». Tedesca, 
43 anni tra un mese, a soli 15 anni 
vinceva il concorso Leopold Mozart, 
ma invece di farsi allettare dal luccichio 
e dai contratti dello star system si 

concesse altri 6 anni di studio intenso; 
se si esibiva era nel quartetto di 
famiglia, madre al violoncello, padre al 
violino secondo e fratello alla viola. Poi, 
vinto il Paganini di Genova, iniziò la 
sua vita pubblica e acquistò fama 
internazionale come virtuosa. A Milano 
era stata applaudita dal pubblico della 
Società dei Concerti; oggi tocca agli 
avventori delle Serate Musicali 
ascoltarla alle prese con la 
rivoluzionaria fantasia bachiana, che 
trasformò uno strumento fin lì 
puramente melodico come il violino in 
uno strumento capace di realizzare 
sulle sue quattro corde ricercate 
polifonie. (e .pa.)
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PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, 
tel. 02.88.44.51.81. 
Forma e desiderio. The Cal - Collezione 
Pirelli. Fino all'1/3. Orario: lunedì 14.30-
19.30; martedì-domenica 9.30-19.30; 
giovedì e sabato 9.30-22.30. 
Ingresso: € 10/8,50.
Van Gogh. L'uomo e la terra. Fino 
all'8/3. Orario: lunedì-mercoledì 9.30-
19.30; giovedì, venerdì e sabato 9.30-
22.30; domenica 9.30-21. 
Ingresso: € 12/10/6. Info: 02.54913.

MUSEO DI STORIA NATURALE, Corso 
Venezia 55, tel. 02.88.46.33.37. 
Food, la scienza dai semi al piatto. 
Fino al 28/6. Orario: lunedì 9.30-13.30; 
martedì-domenica 9.30-19.30; giovedì 
9.30-22.30. Ingresso: € 12/10.

MUSEO POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12, 
tel. 02.79.48.89. Le dame del Pollaiolo. 
Una bottega fiorentina del 
Rinascimento. Ultimo giorno. Orario: 10-
18. Ingresso: € 10/7, bambini gratuito. 

LE SALE DEL RE, piazza della Scala, ingr. 
Gall. V. Emanuele II, tel. 02.872.397.73. 
Leonardo3 - Il mondo di Leonardo. 
Fino al 31/10. Orario: 10-23. Ing.: € 12/9

FABBRICA DEL VAPORE, via Procaccini 4, 
tel. 02.33.15.800. The wall. Art face to 
face with borders, collettiva. Fino al 
18/2. Orario: lun.-ven. 11-19. Ing. lib.

CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO, via 
Saint Bon 20, tel. 02.48.31.75.59. Giorgio 
Strehler. Un uomo per Milano, un 
teatro per l'Europa. Fino al 31/3. Orario: 
lun.-ven. 7-19: sabato 7-18. Ing. libero.

PALAZZO SORMANI, corso di Porta 
Vittoria 6, tel. 02.88.46.33.97. Van Gogh - 
La passione per i libri. Fino al 25/2. 
Orario: lun.-sab. 9-19.30. Ingresso libero.

UNIVERSITÀ BOCCONI, v. Sarfatti 25, tel. 
02.58.36.21.47. Collezione Calderara. 
Opere di A. Calderara. Fino al 29/4. 
Orario: lun.-ven. 8-20, sab. 8-18. Ing. lib.

UNIVERSITÀ STATALE, via Festa del 
Perdono 7. Egitto dal cielo 1914. La 
riscoperta del fotografo Theodor 
Kofler. Fino al 13/3. Orario: lunedì-
venerdì 9-17.30 e sabato 9-12. Ing. lib.

LA CAVALLERIZZA, via Foldi 2, tel. 
02.46.76.151. 
Conoscere e amare l'Italia, mostra 
fotografica di Renato Bazzoni. Fino 
all'1/3. Orario: lun.-ven. 10-13, 14-18; 
sab.-dom. 10-18. Ing. lib.

ASSOCIAZIONE ARTISTI DEL 
QUARTIERE GARIBALDI, via Varese 6, 
tel. 02.29.00.30.84. Presenze colorate, 
collettiva. Fino al 21/2. Orario: lunedì-
sabato 16.30-19. Ingresso libero.

VERNISSAGE
M77 GALLERY / MCDERMOTT & 
MCGOUGH. In via Mecenate 77, tel. 
02.84.5712.43, alle 19 si inaugura Luce 
Azzurra e astratta, personale di David 
McDermott & Peter McGough. 
Fino al 15/5. Orario: mar.-sab. 11-19.

SAN DONATO MILANESE 
(MI), GALLERIA D'ARTE 
MODERNA VIRGILIO GUIDI, 
CASCINA ROMA, piazza 
delle Arti, 7, tel. 
02.52.77.24.09. La città e la 
memoria. Fino al 22/2. 
Orario: lunedì-sabato 9.30-
12.30 e 14.30-18.30; 
domenica 10-12.30 e 
16.30-19. Ing, libero.

SESTO SAN GIOVANNI 
(MI), GALLERIA CAMPARI, 
via Sacchetti 20, 

tel.02.62.251, A country 
road. A tree. Evening. 
Personale di Gerard Byrne. 
Fino al 30/4. Orari: lunedì-
venerdì 9-19. Ingresso libero.

MONZA, SERRONE DELLA 
VILLA REALE, viale Brianza 
2, tel. 039.39.46.42.13. 
Giorgio de Chirico e 
l'oggetto misterioso. 31 
opere di De Chirico 
accomunate dalla presenza 
di oggetti. Fino al 15 marzo. 
Orario: lunedì-giovedì 10-

13; 14-19; venerdì fino alle 
22.30; sabato e domenica 
10-20. Ingresso: € 10/8.

COMO, VILLA SUCOTA, 
FONDAZIONE ANTONIO 
RATTI, via per Cernobbio, 
19, tel. 031.33.84.976. 
Ikat/Chiné, decorare il 
tessuto. Fino al 21/6. 
Orario: lunedì-venerdì 10-
13 e 14.30-17.30. Ing. libero.

AEROPORTO MALPENSA 
(VA), PIANO ARRIVI, 

TERMINAL 1. Gottardo 
Ortelli, mostra delle opere 
dell'artista. Fino al 2/11. 
Orario: sempre aperta. 
Ingresso libero. 
Oggetti misteriosi, di Gio 
Ponti. Fino al 31/3. Orario: 
8-22. Ing. lib. Info 
02.232.323. 

BRESCIA, MUSEO 
DIOCESANO, via Gasparo da
Salò 13, tel. 030.40.233. 
Brescia nella cartografia 
(XV-XIX secolo) - 

collezione Manera. Fino al 
26 aprile. Orario: 10-12 e 
15-18, mercoledì chiuso. 
Ingresso: € 5/2.

LODI, MUSEO DELLA 
STAMPA, via della Costa 4, 
tel. 0371.56.011. Tra 
vigneti e torchi nella 
pianura lombarda. 
Selezione di 30 incisioni di 
Teodoro Cotugno. 
Fino al 22/2. Orario: lunedì-
venerdì 9-12; sabato e 
domenica 15-18. Ing. libero. 

CREMONA, SANTA MARIA 
DELLA PIETÀ, piazza 
Giovanni XXIII. 
Scienza è Bellezza. La 
matematica fra le mani. 
Fino al 28 febbraio. Orario: 
lunedì-venerdì 9-13; 
sabato 9-13 e 15-18; 
domenica 10-13 e 15-18. 
Ingresso libero. Info 
0372.40.77.68. 

MANTOVA, PALAZZO TE, 
viale Te 19, tel. 
0376.36.58.86. 

Miró. L'impulso creativo. 
Fino al 6 aprile. Orario: 9-
18; lunedì 13-19; venerdì 
9-22. Ingresso: € 12/10.

SANK MOTITZ (CH), 
CHIESA PROTESTANTE, via 
Maistra 18, tel. 
+41.81.83.310 28.
Viaggio in Italia. Gli anni 
60, collettiva a cura di 
Francesca Pola. 
Fino all'8 marzo. Orario: 
lunedì-domenica 13-19. 
Ingresso libero.

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex 
Bastioni): p.za Missori, 3; via Broletto, 44; via 
C. Correnti, 2; via V. Monti, 56; p.za P. Clotilde, 
1 ang. via Castelfidardo. 
NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto 
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi, 
Melchiorre Gioia): v.le Certosa, 282; via Thaon 
di Revel, 12; via Gianrinaldo Carli, 14; via 
Ornato, 13a; via Arbe, 65. 
SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, 
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): p.za 
Angilberto II, 10; via Pezzotti, 61; p.le Stazione 
di Porta Genova 5/3, 45; via Saponaro, 34. 
EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi, 
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, 
Precotto, Turro): c.so Buenos Aires, 14; via 
Padova ang. via Celentano, 1; v.le Abruzzi 
ang. via Sansovino, 1; via Pordenone, 1; via G. 
Modena, 25; c.so XXII Marzo, 52/7; v.le Monte 
Nero, 37; via F.lli Lumière, 2. 
OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. 
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze 
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): c.so C. 
Colombo, 1; via Lorenteggio, 22; via Inganni, 
81; viale Coni Zugna,12; p.za De Angeli, 1 ; 
p.za Rosa Scolari, 3; via General Govone, 29; 
via Canonica, 6; via F.lli Zoia, 43.
NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6; v.le 
Zara, 38; c.so San Gottardo, 1; p.za 
Principessa Clotilde, 1; p.za Firenze (ang. via 
R. di Lauria, 22); p.zza Argentina, ang. via 
Stradivari, 1. 
SEMPRE APERTE: Stazione Porta Genova, 
p.le Staz. P.ta Genova 5/3 (ang. via Vigevano 
45); Stazione Garibaldi, p.za S. Freud; via 
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96; v.le Lucania, 
6; v.le Fulvio Testi, 90; viale Famagosta 36. 
PRONTO FARMACIA: N. verde 800-801185.

APPUNTAMENTI

MOSTRE MUSEI

MOSTRE E MUSEI

MILANO

LOMBARDIA

Farmacie

resse per il ritmo?
«Parecchio, la gente di qui

adora ballare, e non solo in di-
scoteca: ci si trova nelle case, si
mette su un pezzo dance e via.
Per me è qualcosa di nuovo, ho
sempre ascoltato musica per la
mente e il cuore, la scoperta di
questo modo fisico di rappor-
tarsi alla musica mi ha sicura-
mente influenzata».

La trasversalità è da sem-
pre una sua caratteristica, ho
letto che di recente ha scritto
le musiche di un’opera.

«Un’opera barocca, in costu-
me, una storia allegorica am-
bientata tra il XVI e il XII secolo,
ero anche in scena come can-

MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1, 
tel. 02.88.44.40.61. Palazzo 
dell'Arengario. 
Orario: lunedì 14.30-19.30; martedì, 
mercoledì, venerdì e domenica 9.30-
19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30. 
Ingresso: € 5.

TERRAZZE DEL DUOMO, piazza Duomo. 
Orario: lunedì-domenica 9-18.30, ultima 
salita ore 18.10, ultimo biglietto ore 18. 
Ingresso: € 12/6 (in ascensore), 7/3,50 
(a piedi), gratis bambini fino a 6 anni. 

ARCHIVIO STORICO PIRELLI, viale Sarca 
222, tel. 02.64.42.39.71. 
Orario: lunedì-venerdì dalle 9 alle 17 su 
appuntamento. Ingresso libero. 
Per prenotazioni 
www.fondazionepirelli.org/IT_archivio

MUSEO D'ARTE E SCIENZA, via Quintino 
Sella 4 (piazza Castello), tel. 
02.72.02.24.88. Orario: lunedì-venerdì 
10-18. Ingresso € 8/4.

MUSEO MINGUZZI, via Palermo 11, tel. 
02.36.56.54.40. Orario: tutti i giorni 10-
19; giovedì 10-22.

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, largo 
Ghiringhelli 1 - Piazza Scala, tel. 
02.88.79.74.73. Orario: 9-12.30 e 13.30-
17.30. Ingresso: € 7/5/3. Il lunedì con un 
biglietto di € 9 si può visitare anche il 
museo Poldi Pezzoli.

FONDAZIONE FRANCO ALBINI, via 
Bernardino Telesio 13, tel. 02.498.23.78. 
Orario: visite guidate su prenotazione da 
lunedì a venerdì 14-18. Ingresso: € 7. 

CASA DELLE ARTI - SPAZIO ALDA 
MERINI, via Magolfa 32. Orario: gio.-
dom. 18-22.30; da lun. a mer. su 
prenotazione. Ing. lib. Info 331.75.70.256 
o info@lacasadelleartiste.it. 

MUBA - ROTONDA BESANA, via Besana 
12, tel. 02.43.98.04.02. Orario: lun. 9.30-
15.30; mar.-ven. 9.30-18.30; sab., dom. 
e festivi 10-19. Ingresso: € 8/6. 

Tedesca Isabelle Faust, 42 anni

Sul palco
I sei personaggi di Laura Raimondi
Al Teatro Out Off (via Mac Mahon 16), alle 21, va in 
scena lo spettacolo di Laura Raimondi «Cabaret 
macabro. Sei personaggi in cerca di cantautore», 
che alterna momenti teatrale e canzoni dal vivo. 
Regia di Gustavo La Volpe. Sul palco, con la 
cantautrice Raimondi, una band di 6 musicisti e 3 
voci coriste. Ing. e 20, pren. al tel. 02.34.53.21.40.

Incontro
Nichetti e le sperimentazioni del cinema

Al Corriere
Cesare Beccaria economista
Nella Sala Buzzati del «Corriere della Sera» (via 
Balzan 3), alle 18, presentazione del libro di Carlo 
Scognamiglio Pasini «L’arte della ricchezza. Cesare 
Beccaria economista» (Mondadori Università). 
Con l’autore e Ferruccio de Bortoli, Livia Pomodoro, 
Alberto Quadrio Curzio, Piergaetano Marchetti. 
Ing. lib. con prenotaz. obbl. al tel.: 02.87.38.77.07.

Per il ciclo «Poliedrica. Ritratto di città», ideato e diretto da Elda 
Cerchiari Necchi e curato da Chiara Rosati, allo Spazio Oberdan (viale 
Vittorio Veneto 2), è in programma oggi alle 18 l’incontro con 
Maurizio Nichetti (nella foto) «Le sperimentazioni del nuovo 
cinema». Nichetti accompagna il pubblico alla scoperta dei segreti 
del mestiere del fare cinema oggi. Inoltre, interventi musicali jazz dal 
vivo con Soleil Vaccarella (voce) e Lorenzo Blardone (piano). Ing. lib.

My Brightest Diamond
Sciamana della canzone
«Se provo un dolore posso trasformarlo in musica»

tante. Ma quell’esperienza mi
ha ucciso! Racchiudendo in sé
teatro, musica, scenografia,
racconto, danza, l’opera è dav-
vero la forma d’arte più com-
plessa cui mi sia mai avvicina-
ta».

Come songwriter, invece,
si è paragonata a uno sciama-
no: può spiegare?

«Le faccio un esempio: io se
provo un dolore posso cattu-
rarlo, trasformarlo e restituirlo
all’ascoltatore, sotto forma di
canzone, come qualcosa di bel-
lo. Non crede ci sia qualcosa di
sciamanico in questo? ». 

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Americana My Brightest Diamond (al secolo Shara 
Worden) si esibisce domani alla Salumeria della Musica
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FerruccioGattuso

Bigliettod'orocomemiglior
spettacolo della scorsa stagio-
neinsiemeaduekolossalcome
il «Rugantino» con Enrico Bri-
gnano e il «Romeo e Giulietta»
di David Zard, «Cinecittà» di
ChristianDe Sica torna aMila-
no,aunannodidistanza:agen-
naio 2014 le dodici date al Tea-
trodegliArcimboldiregistraro-
no un completo sold out, oggi
lo spettacolo scritto e interpre-
tato dall'attore e showman ro-
mano atterra sul palcoscenico
del Teatro Nuovo dal 17 al 22
febbraio (ore 20.45, ingresso
59,50-44,50 euro, info
02.79.40.26).Cometieneapre-
cisare lo stesso De Sica, «Mila-
no è l'unica città italiana nella
quale ritorno con il mio show.
NemmenoaRoma,lamiacittà,
regalo il bis. Venire qui perme
restauna festapersonale:aMi-
lanomossiiprimipassitelevisi-
vi, erano i primi anni '70, e agli
studiRaidiFiera2esordii inAl-
le sette della sera. Proprio al
Nuovoportaiinscenailmiopri-
mo musical, intitolato Tributo
aGerswhin.Pernonparlaredei
filmdellasagaYuppies,neglian-
ni '80: filmche, insiemeaicine-
panettoni, hanno saputo rac-
contare l'Italia meglio di tante
pellicole autoriali dell'intelli-
ghenzia. AMilano, a dire il ve-
ro,c'eroanchedaospitenonvi-

sto, nella pancia dimiamadre,
il giorno che mio padre girò la
mitica scena dei barboni che
prendono il volo inMiracolo a
Milano...». Basterebbe questo

incipit per spiegare il successo
delloshowcheChristianDeSi-
ca regge con il proprio istrioni-
smo sulle proprie spalle, con
l'aiuto di tre attori come Erne-

sta Argira, Daniele Antonini e
Alessio Schiavo, un'orchestra
dal vivo di ben 20 elementi, un
corpo di ballo con 8 danzatori
coreografati dallo specialista

FrancoMiseria, inunimpianto
registico firmatodaGiampiero
Solari. Christian De Sica rac-
conta - recitando, cantando e
ballando-ilfascinodiCinecittà
dal suoprivilegiatopuntodivi-
sta. «La prima volta che andai
negli studi cinematografici ro-
mani-rivelaDeSica–erobam-
bino: mio padre stava recitan-
doneIlgeneraleDellaRoveredi
Rossellini, filmtrattodaunrac-
conto di IndroMontanelli. Era
lascenaclou,finale,dellafucila-
zione. Fu lì che capii la magia
maancheilmeravigliosoingan-
nodel cinema:mentremiopa-
dre si rotolava nella neve finta,
Rossellinisulsetsimangiavase-
rafico un bella coppa del non-
no. Poi, a Cinecittà ci tornai di
nascosto da mio padre, a fare
provini per i film: mio padre
non voleva facessi l'attore, e
Rosselliniglidavaragione,que-
staèlaverità».Cinecittàè,dun-
que, la storia di De Sica figlio
d'arte, osservatore ma anche
protagonista, e al contempo la
storia del nostro Paese: «Lo

show racconta esattamente
questo: Cinecittà è la storia
d'Italia dal fascismo, passando
perifilmdimiopadre,diRossel-
lini, di Fellini e di Billy Wilder,
per arrivare fino alla casa del
GrandeFratello».Grandecine-
maacavallodell'oceanoAtlan-
tico: quella strada d'acqua che
avrebbe potuto portare Chri-
stianDeSicaaBroadwayeHol-
lywood: «Per un po' credetti di
poterfareunavitaprofessiona-
lelaggiù–rivela–Poihannovin-
to lamia italianitàe... lamiapi-
grizia.Vissiperunpo'aLosAn-
geles,manonfacevaperme:og-
gi in quella città mio figlio si è
laureato». Sul palco del Nuovo
ha in serbo anche un omaggio
adAlbertoSordi:«Éunodeimo-
mentidivertentimaanchecom-
moventi dello show».

Stasera sul podio

Riccardo Chailly porta alla Scala il Gewandhaus

LucaTestoni

Si può essere di successo, per certi
versi di «massa», e ciononostante go-
dere di un apprezzamento critico in-
condizionato?Sì,secisichiamaStefa-
noBollani,protagonistadiunattesis-
simo recital «piano solo», questa sera
(ore 21) agli Arcimboldi.
Perciò, non stupisce che il 42enne

pianista milanese di nascita, ma fio-
rentino d’adozione, conquisti il pub-
blico di Sanremo (come è accaduto
un paio di anni fa) e, al tempo stesso,
«Joy In Spite Of Everything», l’album
Ecmdel2014chenehaulteriormente
arricchitounadiscografiasemprepiù
formato extra-large, sia stato stato

premiatocomediscodell’annodai ti-
pi di «Musica Jazz». La motivazione
adottata dalla più grande testata jazz
tricolore la dice lunga: Stefano Bolla-
ni, lacuipopolarità,ancheall’esterno
delmercato del jazz, sembra non co-
noscereconfini,ottieneilpremio«Ar-
rigoPolillo»perildiscodell’annogra-
zie alla riuscita collaborazione con
due grossi calibri statunitensi come
Mark Turner e Bill Frisell, che si sono
inseriti a meraviglia nel cosiddetto
DanishTriocompletatodaJesperBo-
dilsen e Morten Lund. Poche righe
dalle quali si intuisce l’essenza di un

artista a tutto tondo. Jazzistadi prima
grandezza, ormai apprezzato anche
dalle star made in Usa (un privilegio
per pochi eletti di casa nostra...), ma
non talebano jazz. Perché il nostro è
anche grande performer (dal vivo
non famaimancare imitazioni e gag)
edaltrettantoabileegodibilissimodi-
vulgatore-intrattenitore («Dottor
Djembe» e «Sostiene Bollani» reste-
rannoduecultdellaradioedellatvita-
liana...).
DiBollanipiaceilsuoesseremusici-

sta dai mille ascolti e dalle mille pas-
sioni (il jazz su tutto,maanche lamu-

sicabrasilianae il rock),echequando
vai a vederlo la sua scaletta ti stupisce
sempre. Perché l’importante è im-
provvisare. Il suo chioso fisso. Il suo
mododi concepire lamusica.
Mancofosseunartigiano, smontae

rimonta pezzi di composizioni. Sue e
non sue. Che sia GeorgeGershwin (il
suoomaggio realizzato in coppia con
RiccardoChaillyèstataunbestseller)
o che sia Frank Zappa, l’ultimo gran-
deirregolaredelrock,alqualehadire-
cente dedicato un bellissimo album
daltitolo«SheikyerZappa»,unamez-
za dozzina di temi zappiani reinter-
pretatiperprendereillargoversooriz-
zonti altri e lontani.
«Con i monumenti ho lo stesso at-

teggiamentodeipiccioni», hadichia-
rato di recente per spiegare la sua li-
bertàversoigrandi“monumenti”del-
lamusica.Ci vuolpocopercapireche
seZappa fosseancoravivo, andrebbe
fiero di questo suo estroso e stropic-
ciato discepolo, generosissimo nelle
performance,durantelequalisidilet-
ta a cambiare le carte in tavola (par-
don, lecanzoni)ogni sera, emoltoar-
gutonelconfezionarebattutearipeti-
zione.

TRIBUTO

«È l’unica città a cui
regalo il bis, perché qui
ho mosso i primi passi»

«Piano solo», l’Arcimboldi sostiene Bollani

LIVE

Stefano
Bollani agli
Arcimboldi.
«Piano Solo»
è un viaggio
nella sua
musica
interiore,
dal Brasile
alla canzone
degli anni'40

SaràlaviolinistatedescaIsa-
belle Faust, per la prima volta
ospitediSerateMusicali,ainau-
gurarela30˚edizionedelFesti-
val «OmaggioaMilano», stase-
ra inSalaVerdi (ore 21) alCon-
servatorio. La violinista, con il
suo Stradivari «Bella Addor-
mentata», si esibirà in un pro-
grammainteramentededicato
alleSonateeallePartitepervio-
linosolodiJ.S.Bach,dueforme
daicanoniparticolarmenteco-
strittivi, cheBachaffrontadan-
do «forse il più grande esem-
pio,nellearti,dellalibertàedel-
la sicurezza in cui un grande
maestro solo si può muovere,
anchequand’è in catene».

CONSERVATORIO

Faust, violino
nel segno di Bach

Torna al Franco Parenti un
nuovoappuntamentoconlase-
conda stagione del ciclo di in-
contri «La verità, vi prego, sul
denaro.attosecondo».Protago-
nisti del dibattito di oggi (ore
18.30), intitolato «I conti di fa-
miglia: la verità su ricchezza e
povertà»,l'attricetorineseLau-
ra Curino e Giovanni Vecchi,
professore di Economia Politi-
caall'UniversitàdiRoma.Sem-
plici appunti scritti in vecchi
taccuini dove si annotavano le
entrateelespesequotidianedi-
ventanolospuntoperracconta-
re una storia: Laura Curino dà
voceaisacrificieaisognirealiz-
zati dalle famiglie italiane.

FRANCO PARENTI

I conti di famiglia:
in scena la Curino

Oggi alla Triennale l’archi-
tetto Alessandro Scandurra
inaugurailciclodiincontri«Fa-
rearchitetturaaMilano»diCa-
sabella Laboratorio. Dalle ore
18 Scandurra affronterà con il
pubblico il temadel «Costruire
in città: cambiare Milano?».
Nell’ambitodellostessoincon-
tro interverrà anche Giacomo
Borella dello Studio Albori. La
kermesse prevede un ricco ca-
lendario: lunedì 23 febbraio di
Piuarch e Park Associati, lune-
dì 2 marzo di Attilio Stocchi e
Onsitestudio, lunedì 9 marzo
MicheleDeLucchi eCinoZuc-
chi Architetti, per finire lunedì
16marzoconStefanoBoeri.

IN TRIENNALE

Architetti in città
Parla Scandurra

Alle21,pressoilPiccoloTea-
tro Strehler (largo Greppi), si
terràilterzoappuntamentodel-
laXVIIedizionediJazzalPicco-
lo–OrchestraSenzaConfini,or-
ganizzato dall'Associazione
CulturaleMusicaOggi incolla-
borazione con il Piccolo. Sul
palco il Brasile di Maria Pia de
Vitoconlacivicajazzbandsoli-
sti. La strada brasiliana di Ma-
riaPiaDeVitopassa attraverso
Chico Buarque, Hermeto Pa-
scoal e Guinga, tre artisti i cui
brani sono stati arrangiati per
bigbanddal sassofonistaMau-
rizio Giammarco. Alla Civica
JazzBandsiaggiunge ilpiano il
pianista galleseHuwWarren.

CONCERTO

De Vito e il Brasile
La Civica al Piccolo

Il virtuoso del jazz atteso in un recital tra musica colta e performance

Il concerto Sul palco alle 21

TEATRO Da domani al Nuovo

Sul palco De Sica:
«Per me Milano
è sempre un miracolo»
Lo showman romano ripropone il successo di «Cinecittà»:
«Racconto l’Italia, dai film di mio padre al Grande Fratello»

PER TUTTI

Christian De
Sica al Teatro
Nuovo.
Nello
spettacolo
«Cinecittà»
apre i cancelli
di Cinecittà
e fa entrare
il pubblico
in due
mondi magici:
il cinema
e il teatro

Alle21RiccardoChaillysalesulpodioallaScalaper
laprimavoltadaquandohaassunto lacaricadiDi-
rettorePrincipale,inattesadellaTurandotcheapri-
ràilprogrammadiExpo2015.L’occasioneèlatour-
née europea del Gewandhausorchester, di cui
Chailly è DirettoreMusicale dal 2005. La trasferta,
chesegueunaseriediconcertiaLipsia,tocca10cit-
tà (Bruxelles, Lussemburgo, Torino,Milano,Mona-
co,Madrid,Colonia,StoccardaeDortmund)di5pae-

sieuropei tral’8eil22febbraio. Ilprogrammacom-
prende il Concerto per violinodiMendelssohn con
Julian Rachlin e la Sinfonia n° 1 diMahler (in altre
cittànellasecondapartevieneeseguitalaSinfonia
n° 2diRachmaninov). Il concerto fapartedellaSta-
gioneSinfonicadellaScala,incuiapartiredallapre-
sente stagione il Sovrintendente Alexander Perei-
rahainseritotreospitalitàdiprestigioseorchestre
straniere, una per ogni turno di abbonamento.
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"La verità, vi prego, sul denaro. Atto Secondo" in
scena a Milano

Milano (/index.php/aree/milano)
Milano - Dopo il successo del primo ciclo d'incontri, andati in

scena al Teatro Franco Parenti di Milano da marzo a giugno

2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di

cinema, teatro e televisione si alterneranno sul palco con

economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a

nuovi incontri culturali che insegneranno come guardare il

denaro da prospettive inedite e diventare più consapevoli

nella gestione dei propri risparmi.

A chiudere il secondo atto il 16 febbraio Laura Curino che,

insieme all'economista Giovanni Vecchi, ci accompagnerà in

un percorso tra storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico attuale e spiegare come la sua

evoluzione abbia cambiato il nostro rapporto quotidiano con il denaro.

E' la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso gli incontri, realizzati insieme alla società di

consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in

I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Milano, febbraio 2014 – Vicende famigliari, storie che prendono spunto dal passato per spiegare meglio il presente.

Due diverse voci a raccontarle con una sfumatura che, in questo secondo ciclo d'incontri, si tinge di rosa. Infatti

protagonista dell'incontro è l'attrice e interprete Laura Curino che sarà laprotagonista di questo appuntamento che

vuole cambiare il modo con cui si guarda alla finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle

persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di

divulgazione finanziaria, punta ancora una volta sul

linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere

accessibili a tutti temi di economia e comunicare valori di

trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario

attuale.

Cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni?

Interrogativo che sembra destinato a rimanere tale, ma a cui

si cercherà di rispondere durante l'incontro. Grazie ad un

linguaggio semplice ma allo stesso tempo originale e a una

formula collaudata che combina informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione,

tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in

termini di comportamenti e approccio ai temi finanziari.
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Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di strumenti per renderli trasparenti, utili e

comprensibili a tutti, è questo l'intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: "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:

Laura Curino e Giovanni Vecchi in

I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà

Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala Grande

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano lo spunto per

raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a partire dai loro

bilanci familiari. L'economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l'adattamento del testo.

L'incontro è ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it

La Redazione

Trovaci su Facebook

Assesempione.info

Assesempione.info piace a 1.398 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piaceMi piace

meteo

©2015 ilMeteo.it

Varese
Coperto
Temperatura: 1°C
Umidità: 86%
Vento: moderato - N
15 km/h
Situazione alle ore 8:50

(http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?

c=Page&childpagename=HomeSPRL/HomePageLayout&cid=1194454760265&pagename=HMSPRLWrapper&rendermode=live)

(http://www.regione.piemonte.it/)

(http://www.expo2015.org/it) (http://www.fondazionevaresotto.it/F_homepage_01.asp?

IDCategoria=1)

Direttore responsabile Enzo Mari

Aut. trib. di Milano n.35 del 29/01/2009

E' possibile utilizzare materiali citando la

fonte

Cerca...

      

Per i contatti con la redazione:

Quotidiano Online Assesempione

Via Selvanesco, 75 - 20100 Milano

Via F. Orrigoni, 6 - 21100 Varese

Via Guerciotti, 33 - 20025 Legnano (MI)

Tel. 0331 541837

Email: redazione.assesempione@gmail.com

(mailto:redazione.assesempione@gmail.com)

https://www.facebook.com/assesempione
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/assesempione
https://www.facebook.com/assesempione
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/sestero.onlus
https://www.facebook.com/Laurasmath.nicosia
https://www.facebook.com/rossi.enzo.14
https://www.facebook.com/pamela.boiocchi
https://www.facebook.com/andrea.bossi.562
https://www.facebook.com/ivano.jiang
https://www.facebook.com/rfornaroli1
https://www.facebook.com/chiara.mascellani1
https://www.facebook.com/manu.handmadewithlove
https://www.facebook.com/nadia.delrizzo
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Varese
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL/HomePageLayout&cid=1194454760265&pagename=HMSPRLWrapper&rendermode=live
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.expo2015.org/it
http://www.fondazionevaresotto.it/F_homepage_01.asp?IDCategoria=1
http://www.assesempione.info/index.php/cultura/2014-03-29-11-40-19/38587-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo-in-scena-a-milano#
http://www.assesempione.info/index.php/cultura/2014-03-29-11-40-19/38587-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo-in-scena-a-milano#
http://www.assesempione.info/index.php/cultura/2014-03-29-11-40-19/38587-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo-in-scena-a-milano#
http://www.assesempione.info/index.php/cultura/2014-03-29-11-40-19/38587-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo-in-scena-a-milano#
http://www.assesempione.info/index.php/cultura/2014-03-29-11-40-19/38587-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo-in-scena-a-milano#
http://www.assesempione.info/index.php/cultura/2014-03-29-11-40-19/38587-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo-in-scena-a-milano#
http://www.assesempione.info/index.php/cultura/2014-03-29-11-40-19/38587-la-verita-vi-prego-sul-denaro-atto-secondo-in-scena-a-milano#
mailto:redazione.assesempione@gmail.com


06/02/15 08:01Agenda eventi Altri eventi a Milano

Pagina 1 di 4http://milano.mentelocale.it/agenda-eventi/altri-eventi/

!

Arriva Writers ai Frigoriferi Milanesi. Ecco il programma

Con Food & Wine Festival il weekend è servito

Treni. Nel ?ne settimana è sciopero: info e orari

Islam e tolleranza religiosa. L'Oman a Palazzo Reale

Big snow a Milano e in tutta la Lombardia. Le previsioni

Zanetti, Baggio e Del Piero sul campo per Expo

Tiziano Ferro raddoppia a Milano. Tutte le date

in evidenza

10.00-19.30 - Robert Capa in Italia.
1943-1944

Milano: Spazio Oberdan, Viale Vittorio
Veneto, 2

18.30 - Marco Presta

Milano: Feltrinelli Piemonte, Piazza
Piemonte

21.00 - Afterhours

Milano: Conservatorio Giuseppe Verdi,
Via Conservatorio 12

22.30 - Jack On Tour - Selton & Friends

Segrate: Circolo Magnolia, Via
Circonvallazione Idroscalo, 41

23.00 - Derrick May

Milano: Tunnel, Via Giovanni Battista
Sammartini, 30

mar-ven 20.30; mer, dom 15.30 - Regina
madre

Milano: Teatro San Babila, Corso Venezia,
2a

Le dame dei Pollaiolo

Altri eventi a Milano
Eventi sino a domenica 8 marzo 2015 (prossimi 30 giorni)

Tutti gli eventi, sagre, fiere e spettacoli a Milano e provincia, per la categoria "altri
eventi", nei prossimi 30 giorni. Per non perderti neanche un appuntamento consulta il
nostro calendario nell'agenda eventi.

Eleonorabonucci.com
Acquista ora la Nuova Collezione. Spedizione e reso gratuiti!

Dal 12 novembre 2014 al 29 marzo 2015 ore mar-dom 9.30-13.00 e 14.00-17.30

Una mostra dedicata all'autore di Cuore di Tenebra. Con autentici pezzi nautici
dell'epoca, supporti audiovisivi e le pagine più celebri di Conrad stampate su larga
scala. Ingresso 5-3 eur

Conrad e il mare

Milano: Acquario Civico (clicca per vedere l'indirizzo completo)

Dal 21 gennaio 2015 al 27 aprile 2015

La mostra di Antonio Rovaldi. Ingresso libero                
Orari: lun-dom 19.00-01.00

Extra dry

Milano: Dry Cocktails & Pizza, via Solferino 33

Dal 24 gennaio 2015 al 22 marzo 2015

Grande mostra dedicata alla saga de Il Signore degli Anelli, dal romanzo al film, dal
fumetto alle parodie. Orari: mar-ven 15.00-19.00; sab e dom 15.00-20.00. Ingresso
5 euro

La Magia dell'Anello da Tolkien a Jackson

Milano: Wow Spazio Fumetto (clicca per vedere l'indirizzo completo)

Visite guidate a Palazzo Isimbardi

Milano
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Fotovagando di Stefano
Andrea Vignolo Ricevimento a Palazzo (di
Giustizia)...
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14 febbraio 2015

Ore 11.00: Visita guidata alla chiesa di Santa Maria Incoronata e alla Biblioteca
Umanistica, a cura di Mauro Enrico Soldi, ingresso 5 euro. Ore 15.30 visione del
documentario Medoevo Movie, viaggio nel Medioevo filmato. Ore 16.00 conferenza
della professoressa Marina Benedetti su I marigini dell'eresia

Milano e il Medioevo della santità

Chiesa di Santa Maria Immacolata, corso Giuseppe Garibaldi 112, Milano

16 febbraio 2015 ore 18.30

Laura Curino insieme all'economista Giovanni Vecchi accompagnano gli spettatori
in un percorso tra storia e attualità per riflettere sul nostro sistema economico. A
cura di Monica Capuani. Ingresso libero su prenotazione. Per prenotare

I conti di famiglia: la verità su ricchezza e
povertà

Milano: Teatro Franco Parenti (clicca per vedere l'indirizzo completo)

17 febbraio 2015 ore 18.30

Presenta l'album Naif + firmacopie. Ingresso libero

Malika Ayane

Milano: Feltrinelli Piemonte (clicca per vedere l'indirizzo completo)

18 febbraio 2015 ore 18.00

In occasione de Il malato immaginario di Molière, per il ciclo Il Piacere del Testo,
lezione magistrale di Valerio Magrelli. Ingresso 3 eur

Il grande monomaniaco - Valerio Magrelli

Milano: Teatro Franco Parenti (clicca per vedere l'indirizzo completo)

18 febbraio 2015 ore 18.30

Presenta l'album Andrà tutto bene + firmacopie. Ingresso libero

Nesli

Milano: Feltrinelli Piemonte (clicca per vedere l'indirizzo completo)

19 febbraio 2015 ore 18.30

Giovanni Caccamo presenta l'album Qui per te. Ingresso libero

Giovanni Caccamo

Milano: Feltrinelli Piemonte (clicca per vedere l'indirizzo completo)

24 febbraio 2015 ore 18.30

Presenta l'album Il mio blu. Ingresso libero

Grazia Di Michele

Milano: Feltrinelli Piemonte (clicca per vedere l'indirizzo completo)

Gli orari potrebbero subire variazioni durante la settimana.
Mentelocale.it non si assume nessuna responsabilità per eventuali inesattezze.
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 Condividi: 

Eventi – Verità sul denaro, atto
secondo
Riparte il ciclo di incontri intitolato: “LA VERITA’, VI
PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO Tutto quello
che avreste voluto sapere, ma che non hanno mai
voluto spiegarvi”

02/02/2015 Francesco Reggio

Il nuovo incontro, che andrà in scena al Teatro Franco Parenti di Milano il
prossimo 16 febbraio, alle ore 18.30, vedrà Laura Curino e Giovanni Vecchi
impegnati in “I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà”.

Si tratta di “Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano
lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a
partire dai loro bilanci familiari. L’economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia italiana della
distribuzione del reddito”.
 
L'incontro è promosso dalla società di gestione del risparmio AcomeA e curato insieme alla società di consulenza
culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti.
 
L'incontro è ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it
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Cerca in mymi

Torna al Teatro Franco Parenti un nuovo
appuntamento con la seconda stagione del ciclo di
incontri LA VERITA’, VI PREGO, SUL DENARO.
ATTO SECONDO - Tutto quello che avreste voluto
sapere, ma che non hanno mai voluto spiegarvi.

Lunedì 16 febbraio protagonisti del dibattito,
intitolato I CONTI DI FAMIGLIA: LA VERITÀ SU
RICCHEZZA E POVERTÀ, l'autrice e attrice torinese
Laura Curino e Giovanni Vecchi, professore di
Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata.

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si
annotavano le entrate e le spese quotidiane diventano lo
spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai
sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane
attraverso i loro conti. Un cammino nella contabilità
domestica di famiglie note e meno note: a partire da qui
l’economista Giovanni Vecchi mostra qual è la vera storia
italiana della distribuzione del reddito. 

Gli incontri sono promossi dalla società di gestione del
risparmio AcomeA e curati insieme alla società di
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14, 20135 Milano, Italia
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consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio, in
collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Ingresso libero e gratuito 
Registrazione obbligatoria cliccando QUI  

venerdì 06 febbraio 2015

  

Milano
0° 3°
ilmeteo.it

0LikeLike
 

0

Dove

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14, 20135 Milano,
Italia

02 9768 5001

info@acomea.it

Come arrivare >

Altro

Trasporti
MM3 Porta Romana
Tram 9

 

Info

Map data ©2015 Google

Aggiungi eventi e locali al tuo
tour, organizza la tua serata!

Marc Chagall. Una retrospettiva…
Piazza del Duomo, 12, 20122 Milano, Italia

Dal 17 settembre 2014 al 1° febbraio 2015 palazzo
reale a milano ospiterà la mostra dedicata al grande
pittore russo, naturalizzato francese, marc chagall
(1187-1985), c...

BENESSERE

Accademia del B…
Via Mecenate, 76, 20138 Mila…

L’accademia del
bell’essere è una beauty
farm ideale per
concedersi qualche ora di
relax, coccolandos...

LUOGHI D'ARTE

PAC
Via Palestro, 14, 20121 Milan…

La storia del pac inizia nel
lontano 1947 ma è solo
dal 1979 che abbandona
lo status di museo per
orientarsi magg...

FEATURES

Domenica al Mus…
Milano, Italia

Anche milano milano ha
aderito all'iniziativa
"domenica al museo”, e a
partire dal 7 dicembre, in
coicidenza ...

YO…

Pure Yoga Milan
Via Clerici, 10, 20121 Milano, …

Pure yoga
milan propone lunch time
yoga, classi di kalya
vinyasa, hatha
yoga e vinyasa
yoga&nbs...

0 0 0 

DOW JONES
12,890.46
S&P 500
1,351.95

Recently
Added

https://www.acomea.it/la-verita-vi-prego-sul-denaro/prenotazione/?utm_source=franco_parenti&utm_medium=link&utm_content=prenota&utm_campaign=la_verita_vi_prego_sul_denaro_atto_secondo
http://www.ilmeteo.it/meteo/Milano
http://www.ilmeteo.it/meteo/Milano
http://maps.google.com/maps?daddr=Via+Pier+Lombardo%2C+14%2C+20135+Milano%2C+Italia
https://www.facebook.com/AcomeAsgr/timeline
https://www.acomea.it/
http://maps.google.com/maps?ll=45.45376,9.20677&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
http://makaitalia.myinstapage.com/
http://www.mymi.it/info/5681/marc-chagall-una-retrospettiva-1908-1985/
http://www.mymi.it/info/5681/marc-chagall-una-retrospettiva-1908-1985/
http://www.mymi.it/info/5681/marc-chagall-una-retrospettiva-1908-1985/
http://www.mymi.it/info/4546/accademia-del-bellessere/
http://www.mymi.it/info/4546/accademia-del-bellessere/
http://www.mymi.it/info/4549/pac/
http://www.mymi.it/info/4549/pac/
http://www.mymi.it/info/6242/domenica-al-museo/
http://www.mymi.it/info/6242/domenica-al-museo/
http://www.mymi.it/info/6210/pure-yoga-milan/
http://www.mymi.it/info/6210/pure-yoga-milan/
http://www.mymi.it/info/6654/i-conti-di-famiglia-la-verita-su-ricchezza-e-poverta-/
http://www.mymi.it/info/6654/i-conti-di-famiglia-la-verita-su-ricchezza-e-poverta-/


11/02/15 15:49LAURA CURINO E L'ECONOMISTA GIOVANNI VECCHI AL TEATRO…EGO, SUL DENARO ATTO SECONDO - 16 FEBBRAIO, ORE 18:30

Pagina 1 di 12http://tuttoteatro.blogspot.it/2015/02/laura-curino-e-leconomista-giovanni_9.html

C E R C A  N E L  B L O G

Cerca

L U N E D Ì  9  F E B B R A I O  2 0 1 5

LAURA CURINO E L'ECONOMISTA GIOVANNI VECCHI
AL TEATRO FRANCO PARENTI PER L'ULTIMO
INCONTRO DE LA VERITA', VI PREGO, SUL DENARO
ATTO SECONDO - 16 FEBBRAIO, ORE 18:30
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LA#VERITA',#VI#PREGO,#SUL#DENARO
ATTO#SECONDO

Tu4o#quello#che#avreste#voluto#sapere,#ma#che#non
hanno#mai#voluto#spiegarvi

Dopo il successo del primo ciclo d'incontri, andati in scena al Teatro
Franco Parenti di Milano da marzo a giugno 2014, torna La verità,
vi prego, sul denaro. Atto secondo.

Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema,
teatro e televisione si alterneranno sul palco con economisti ed esperti
del mondo della finanza per dare vita a nuovi incontri culturali che
insegneranno come guardare il denaro da prospettive inedite e
diventare più consapevoli nella gestione dei propri risparmi.

A chiudere il secondo atto il 16 febbraio Laura Curino che, insieme
all'economista  Giovanni Vecchi ci accompagnerà in un percorso tra
storia e attualità per comprendere le origini del sistema economico
attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro
rapporto quotidiano con il denaro.

E' la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e
promosso gli incontri, realizzati insieme alla società di consulenza
culturale e formazione Trivioquadrivio, in collaborazione con il Teatro
Franco Parenti.

Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
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Milano, febbraio 2014 – Vicende famigliari, storie che prendono spunto
dal passato per spiegare meglio il presente. Due diverse voci a
raccontarle con una sfumatura che si tinge di rosa. Infatti protagonista
dell'incontro è l'attrice e interprete Laura Curino che sarà i protagonisti
di questo appuntamento che vuole cambiare il modo con cui si guarda
alla finanza e far si che questa torni a essere un mezzo al servizio delle
persone.

Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione
finanziaria, punta ancora una volta sul linguaggio dello storytelling e del
teatro per rendere accessibili a tutti temi di economia e comunicare
valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario
attuale.

Cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni?
Interrogativo che sembra destinato a rimanere tale, ma a cui si cercherà
di rispondere durante l'incontro. Grazie ad un linguaggio semplice ma
allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità, riflessione e divertimento, divulgazione e
recitazione, tutti potranno portarsi a casa una serie di pillole di finanza
ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di
comportamenti e approccio ai temi finanziari.

Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di
strumenti per renderli trasparenti, utili e comprensibili a tutti, è questo
l'intento di Alberto Foà, Presidente di AcomeA, che dichiara: "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:

Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala Grande

Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e
le spese quotidiane diventano lo spunto per raccontare una storia: Laura
Curino dà voce ai sacrifici e ai sogni realizzati dalle famiglie italiane a
partire dai loro bilanci familiari. L'economista Giovanni Vecchi mostra
qual è la vera storia italiana della distribuzione del reddito.

La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l'adattamento del
testo.

L'incontro è ad ingresso libero e gratuito previa registrazione
sul sito www.acomea.it

VOTA O CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

PUBBLICATO DA REDAZIONE CORRIEREDELWEB A 19:34 
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Q U E S TO  S I TO !

Mediante l'invio di una
semplice email è
possibile pubblicare in
tempo reale le proprie
notizie sul mondo del
teatro: segnalazioni di
spettacoli, corsi di
recitazione, eventi ecc.

Come fare?

Basta scrivere il titolo
nell'oggetto (senza
usare lettere accentate)
e il testo nel corpo del
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I Conti di Famiglia

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

16/02/2015 - 18:00

La verità su ricchezza e povertà

Ultimo incontro della rassegna: La Verità Vi Prego sul Denaro

Il Teatro Franco Parenti ospita l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri "La verità, vi prego, sul
denaro. Atto secondo", una serie di interventi semi-seri per fare chiarezza sui meccanismi
dell'economia, spiegando il denaro in modo semplice e originale.

In quest'ultimo incontro Laura Curino e Giovanni Vecchi si alternano in "I conti di famiglia: la
verità su ricchezza e povertà".

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito www.acomea.it

Teatro Franco Parenti - Via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano
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LAURA CURINO E L'ECONOMISTA GIOVANNI VECCHI AL
TEATRO FRANCO PARENTI PER L'ULTIMO INCONTRO DE
LA VERITA', VI PREGO, SUL DENARO ATTO SECONDO -
16 FEBBRAIO, ORE 18:30

LA VERITA’, VI
PREGO, SUL
DENARO
ATTO SECONDO
Tutto quello che
avreste voluto sapere,
ma che non hanno mai
voluto spiegarvi
Dopo il successo del
primo ciclo d’incontri,
andati in scena al
Teatro Franco Parenti
di Milano da
marzo a giugno 2014, torna La verità, vi prego, sul denaro. Atto secondo.
Formula vincente non si cambia e ancora una volta attori di cinema, teatro
e televisione si alterneranno
sul palco con economisti ed esperti del mondo della finanza per dare vita a
nuovi incontri culturali che
insegneranno come guardare il denaro da prospettive inedite e diventare
più consapevoli nella gestione
dei propri risparmi.
A chiudere il secondo atto il 16 febbraio Laura Curino che, insieme
all’economista Giovanni Vecchi, ci
accompagnerà in un percorso tra storia e attualità per comprendere le
origini del sistema economico
attuale e spiegare come la sua evoluzione abbia cambiato il nostro
rapporto quotidiano con il denaro.
E’ la società di gestione del risparmio AcomeA che ha ideato e promosso
gli incontri, realizzati
insieme alla società di consulenza culturale e formazione Trivioquadrivio,
in collaborazione con il
Teatro Franco Parenti.
Lunedì 16 febbario 2015 | Laura Curino e Giovanni Vecchi in

Laura Curino_ph Attilio Marasco
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I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Milano, febbraio 2014 – Vicende famigliari, storie che prendono spunto dal
passato per spiegare meglio il
presente. Due diverse voci a raccontarle con una sfumatura che, in questo
secondo ciclo d’incontri, si
tinge di rosa. Infatti protagonista dell’incontro è l’attrice e interprete Laura
Curino che sarà la
protagonista di questo appuntamento che vuole cambiare il modo con cui
si guarda alla finanza e far si
che questa torni a essere un mezzo al servizio delle persone.
Una sfida quella di AcomeA che, impegnata in attività di divulgazione
finanziaria, punta ancora una volta
sul linguaggio dello storytelling e del teatro per rendere accessibili a tutti
temi di economia e comunicare
valori di trasparenza ed eticità, spesso ignorati dal sistema finanziario
attuale.
Cosa possiamo imparare dai bilanci familiari dei nostri nonni? Interrogativo
che sembra destinato a
rimanere tale, ma a cui si cercherà di rispondere durante l’incontro. Grazie
ad un linguaggio semplice ma
allo stesso tempo originale e a una formula collaudata che combina
informazione e spettacolarità,
riflessione e divertimento, divulgazione e recitazione, tutti potranno portarsi
a casa una serie di pillole di
finanza ed economia, per uso quotidiano, e suggerimenti utili in termini di
comportamenti e approccio ai
temi finanziari.
Fare cultura parlando di economia e denaro e trasmettere una serie di
strumenti per renderli trasparenti,
utili e comprensibili a tutti, è questo l’intento di Alberto Foà, Presidente di
AcomeA, che dichiara: “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:
Laura Curino e Giovanni Vecchi in
I conti di famiglia: la verità su ricchezza e povertà
Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18,30 - Sala Grande
Semplici appunti scritti in vecchi taccuini dove si annotavano le entrate e le
spese quotidiane diventano
lo spunto per raccontare una storia: Laura Curino dà voce ai sacrifici e ai
sogni realizzati dalle famiglie
italiane a partire dai loro bilanci familiari. L’economista Giovanni Vecchi
mostra qual è la vera storia
italiana della distribuzione del reddito.
La giornalista e autrice Monica Capuani ha curato l’adattamento del testo.
L’incontro è ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito
www.acomea.it
AcomeA SGR è una società attiva nella gestione degli investimenti, nata
dall'iniziativa di un gruppo di
investitori indipendenti con una lunga esperienza nel settore: Alberto Foà,
Giordano Martinelli, Roberto
Brasca e Giovanni Brambilla.
La Società gestisce fondi comuni d'investimento e mandati individuali con
un approccio distinto ed
efficace, più volte confermato da prestigiosi riconoscimenti di settore.
AcomeA si distingue infatti per il
suo modo di gestire gli investimenti basato sulla "strategia contrarian".
AcomeA sfrutta le fluttuazioni e la volatilità dei mercati finanziari attraverso
una visione guidata dalla
razionalità: gli investimenti sono pianificati secondo un approccio logico e
lineare, considerando il reale
valore di mercato dei titoli e non il consenso o le mode del momento.
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