
13/4/2021 Incontri Possibili: al via dal 16 ottobre con Grazia Di Michele l'attesa iniziativa cuturale - Web Lombardia

https://www.weblombardia.info/2020/10/13/incontri-possibili-al-via-dal-16-ottobre-con-grazia-di-michele-lattesa-iniziativa-cuturale/ 1/6

Home / 2020 / Ottobre / 13 /
Incontri Possibili: al via dal 16 ottobre con Grazia Di Michele l’attesa iniziativa cuturale

Incontri Possibili: al via
dal 16 ottobre con Grazia
Di Michele l’attesa
iniziativa cuturale
 13 Ottobre 2020   Sebastiano Di Mauro

Con una entusiasmante conferenza, nonostante
sia stata tenuta online, ieri 12 ottobre è stata
presentata u�icialmente l’iniziativa “INCONTRI
POSSIBILI”, lanciata dall’Associazione Teatri
Possibili, della quale vi abbiamo già parlato
alcuni giorni fa con un precedente articolo a cui vi
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Seleziona il mese

alcuni giorni fa con un precedente articolo a cui vi
rimandiamo per approfondire la notizia.

A guidare la conferenza l’eclettico Corrado
d’Elia, anima dell’associazione e tanto altro,  che
con entusiasmo ed emozione riferiva, a quanti si
erano collegati, quali fossero gli obiettivi che si
prefiggeva la manifestazione nel corso della sua
durata prevista in 24 mesi. Naturalmente, dato un
tempo così lungo, non tutti gli appuntamenti
sono già stati programmati, ma verranno man
mano comunicati quando saranno organizzati.

Diversi   e graditi gli interventi di alcuni
partecipanti, per dare qualche anticipazione   di
quello che sarà il valore culturale dell’iniziativa,
tra cui Grazia Di Michele, Anna Scardovelli,
Gianni de Berardinis, Paola Barbato, Oscar di
Montigny, Emilio Previtali.

In particolare Anna Scardovelli sottolineava
come il trait di union sarà il tema del possibile,
pertanto a tutti gli ospiti sarà chiesto cosa   sia,
per ognuno di loro, il possibile o l’impossibile.

Agli incontri, a seconda delle indicazioni che
verranno date di volta in volta, si potrà
partecipare sia online che dal vivo in importanti
location milanesi, saranno gratuiti e a cadenza
mensile e avranno la durata di un ora. Tutti gli
incontri saranno comunque visibili sui canali
Facebook, Youtube e Instagram di Teatri Possibili.

Il primo appuntamento venerdì 16 ottobre alle
ore 19, con Grazia Di Michele, grande
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cantautrice, chitarrista, musicoterapeuta,
scrittrice, conduttrice radiofonica, coach di talent
televisivi, in dialogo con lo stesso Corrado d’Elia
e Gianni de Berardinis, inconfondibile voce di
Radio Montecarlo, Radio24, R101, Radio Rai, RDS,
RTL, Radio inBlu, conduttore televisivo oltre che
musicista e produttore discografico. 

Grazia Di Michele, oltre che splendida interprete
e artista, usa da sempre la voce come strumento
per sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali
importanti e urgenti.

Ammirevole il suo impegno nei confronti delle
donne, delle di�erenze di genere, della violenza
domestica, (grazie a canzoni come “Sonia) dei più
fragili, di chi è in fuga o in guerra, (“Passaggi
segreti”, 2009).

Ai più piccoli, ai bambini vittime di guerra dedica
uno spettacolo “Chiamala vita”, patrocinato
dall’UNICEF, che è approdato anche
all’Auditorium dell’ONU.  Grazia Di Michele, eleva
la musica a strumento sociale.

PROGRAMMA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
GIA’ FISSATI:

13 Novembre – Oscar di Montigny  
Autore, Chief Innovability & Value Strategy O�icer
presso Banca Mediolanum, fondatore del
movimento “Be Your Essence”. 
20 Novembre – Ludovico Bessegato 
Regista e produttore creativo della serie Skam
Italia, di Netflix. 
12 Dicembre – Antonio Latella  
Regista e direttore della Biennale di Venezia
Teatro. 
8 Gennaio – Emilio Previtali  
Sciatore, avventuriere, storyteller, atleta North
Face. 
5 Febbraio – Matteo Caccia 
Autore, storyteller, podcaster per Rai e Radio24. 
5 Marzo – Paola Barbato  
Sceneggiatrice di fumetti e autrice di diversi
romanzi. 
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7 Maggio – Giovanni Gastel 
Uno dei più grandi fotografi viventi, nipote di
Luchino Visconti, partner della Triennale di
Milano, presidente dell’Associazione Fotografi,
lavora quotidianamente per la moda, la
pubblicità, il design.

Non rimane che attendere intanto il primo
appuntamento e poi tutti gli altri, perchè
l’occasione è ghiotta per avere uno strumento di
crescita culturale in più, ma anche per
confrontarsi con altre autorevoli vedute di
pensiero, che possano non solo allargare il
nostro, ma anche farci a�rontare meglio questo
particolare momento sociale che stiano vivendo.

Sebastiano Di Mauro
Sebastiano Di Mauro nasce
ad Acireale (CT) nel 1954
dove ha vissuto fino a circa
18 anni. Dopo si trasferisce,
per brevi periodi, prima a

Roma, poi a Piacenza e infine a Milano dove vive,
ininterrottamente dal 1974. Ha lavorato per
lunghi anni alle dipendenze dello Stato. Nel 2006,
per strane coincidenze, decide di dedicarsi al
giornalismo online occupandosi prima di una
redazione a Como e successivamente a Milano,
coordinando diverse redazioni nazionali.
Attualmente ha l’incarico di caporedattore di
questa testata, coordinando anche le altre testate
del Gruppo MWG e i vari collaboratori sul
territorio nazionale.
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Questo blog non rappresenta una testata
giornalistica in quanto viene aggiornato senza

This blog is not a newspaper as it is updated
without any periodicity. It can not therefore be

  La cerimonia di
consegna dei primi

15 diplomi
accademici agli

studenti della STM –
Scuola del Teatro

Musicale

Il richiamo di Jack
London, dal 16

ottobre alla Cineteca
di Milano 

Rispondi 

 In Evidenza  Anna Scardovelli, Associazione

Teatri Possibili., corrado d'elia, Emilio Previtali,

Gianni de Berardinis, Grazia Di Michele, Incontri

Possibili, Oscar di Montigny, Paola Barbato

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

Correlati

Incontri
Possibili: lezioni
e incontri
gratuiti mensili -
il primo sarà il
16 ottobre con
Grazia Di
Michele
3 Ottobre 2020
In "Teatro"

MTM Teatro
Litta: Io Ludwig
van Beethoven
di e con Corrado
d'Elia - dal 13 al
25 ottobre 2020
29 Settembre
2020
In "Teatro"

Teatri Possibili:
si apre una
campagna di
crowdfunding
per dargli una
nuova casa
19 Gennaio
2021
In "Teatro"

Mi piace 13

https://www.weblombardia.info/2020/10/13/la-cerimonia-di-consegna-dei-primi-15-diplomi-accademici-agli-studenti-della-stm-scuola-del-teatro-musicale/
https://www.weblombardia.info/2020/10/13/il-richiamo-di-jack-london-dal-16-ottobre-alla-cineteca-di-milano/
https://www.weblombardia.info/#facebook
https://www.weblombardia.info/#twitter
https://www.weblombardia.info/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.weblombardia.info%2F2020%2F10%2F13%2Fincontri-possibili-al-via-dal-16-ottobre-con-grazia-di-michele-lattesa-iniziativa-cuturale%2F&title=Incontri%20Possibili%3A%20al%20via%20dal%2016%20ottobre%20con%20Grazia%20Di%20Michele%20l%E2%80%99attesa%20iniziativa%20cuturale
https://www.weblombardia.info/category/in-evidenza/
https://www.weblombardia.info/tag/anna-scardovelli/
https://www.weblombardia.info/tag/associazione-teatri-possibili/
https://www.weblombardia.info/tag/corrado-delia/
https://www.weblombardia.info/tag/emilio-previtali/
https://www.weblombardia.info/tag/gianni-de-berardinis/
https://www.weblombardia.info/tag/grazia-di-michele/
https://www.weblombardia.info/tag/incontri-possibili/
https://www.weblombardia.info/tag/oscar-di-montigny/
https://www.weblombardia.info/tag/paola-barbato/
https://www.weblombardia.info/2020/10/03/incontri-possibili-lezioni-e-incontri-gratuiti-mensili-il-primo-sara-il-16-ottobre-con-grazia-di-michele/
https://www.weblombardia.info/2020/10/03/incontri-possibili-lezioni-e-incontri-gratuiti-mensili-il-primo-sara-il-16-ottobre-con-grazia-di-michele/
https://www.weblombardia.info/2020/09/29/mtm-teatro-litta-io-ludwig-van-beethoven-di-e-con-corrado-delia-dal-13-al-25-ottobre-2020/
https://www.weblombardia.info/2020/09/29/mtm-teatro-litta-io-ludwig-van-beethoven-di-e-con-corrado-delia-dal-13-al-25-ottobre-2020/
https://www.weblombardia.info/2021/01/19/teatri-possibili-si-apre-una-campagna-di-crowdfunding-per-dargli-una-nuova-casa/
https://www.weblombardia.info/2021/01/19/teatri-possibili-si-apre-una-campagna-di-crowdfunding-per-dargli-una-nuova-casa/


13/4/2021 Incontri Possibili: al via dal 16 ottobre con Grazia Di Michele l'attesa iniziativa cuturale - Web Lombardia

https://www.weblombardia.info/2020/10/13/incontri-possibili-al-via-dal-16-ottobre-con-grazia-di-michele-lattesa-iniziativa-cuturale/ 6/6

alcuna periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto editoriale ai sensi
della legge n° 62 del 7.03.2001. L’autore del
blog non è responsabile del contenuto dei
commenti ai post, nè del contenuto dei siti
linkati. Alcuni testi o immagini inseriti in
questo blog sono tratti da internet e, pertanto,
considerati di pubblico dominio; qualora la
loro pubblicazione violasse eventuali diritti
d’autore, vogliate comunicarlo via email.
Saranno immediatamente rimossi.

considered an editorial product under Law n°
62 del 7.03.2001. The blog author is not
responsible for the content of the comments
to posts, nor for the content of linked sites.
Some texts or images included in this blog are
taken from the internet and therefore they
considered public domain; if their publication
smash any copyright, please notify us by
email. They will be immediately removed.
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