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MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020

Incontri Possibili in streaming con protagonisti di arte e
cultura
Corrado d’Elia accompagna il pubblico a incontri mensili gratuiti
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VALERIA PRINA

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF (/BLOG/PDF/ID/88424)

Ti piace, la ammiri, vorresti conoscerlo meglio? Potrai incontrarlo: sono
proprio

Incontri
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Possibili

quelli

organizzati

con

questo

titolo

dall’associazione Teatri Possibili. Per meglio delinearne lo spirito
Corrado d’Elia dice che “Io sono cultura, io sono teatro, io sono arte” è
la scritta che vorrebbe vedere sulle magliette indossate dal pubblico. Lo
dice presentando la nuova iniziativa Incontri Possibili, sua creatura, che
si propone come una reazione a questo periodo in cui le attività di
spettacolo e di formazione si sono fermate o sono state rimandate. È il
momento di unire le forze per realizzare nuove iniziative e, considerato
il periodo in cui molti non hanno soldi e sono a casa, gli incontri pensati
sono gratuiti, con cadenza mensile, in streaming della durata di
un’ora dalle 19 e compongono un cartellone di 24 mesi. «Questi
appuntamenti –dice Corrado d'Elia, attore, regista, ideatore del

progetto - intendono riportare la questione culturale al centro del



dibattito, ribadendo
la centralità di Arte e Cultura nella vita
della
(/)
cerca
 
società contemporanea, come strumento di pensiero, di crescita,
di(https://twitter.com/
(https://www.facebook.c
formazione e di scambio e non ultimo come mezzo di reazione al
dif cile presente».
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Sono incontri che si propongono di riportare al centro l’arte e la cultura
e vogliono regalare delle emozioni attraverso strade ispirate. Per farlo
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differenti, tanti protagonisti di storie, situazioni, possibilità, anche
battaglie oltre l’apparenza, in nome della concretezza e dell’attenzione
all’oggi. Grazia Di Michele (nella foto), la prima protagonista degli

MODA (/CATEGORY/MODA)

incontri, parlerà della situazione femminile, oltre a cantare, un’attività
che non ha abbandonato nemmeno durante il lockdown, quando si è
trovata con i vicini di casa a cantare sul tetto. Oscar di Montigny
parlerà di gratitudine e di responsabilità. Con Paola Barbato si
affronterà la commistione del fumetto con varie arti, mentre Emilio
Previtali si racconterà come sciatore alpinista ed esploratore che si
spinge in terreni sconosciuti. A tutti verrà chiesto di rispondere a una
domanda: che cosa è il possibile? Saranno dialoghi condotti da Corrado
d’Elia e Gianni de Berardinis, inconfondibile voce radiofonica, che
permetteranno di avvicinare dei personaggi nora visti solo da lontano,
ma anche di ri ettere su tanti temi affrontati e che riguardano tutti noi.
Questo il calendario per i primi mesi con appuntamenti alle ore 19 sui
canali Facebook, Youtube e Instagram di Teatri Possibili.
16 ottobre - Grazia Di Michele
cantautrice,

chitarrista,

musicoterapeuta,

scrittrice,

conduttrice

radiofonica, coach di talent televisivi.
13 novembre - Oscar di Montigny
Autore, Chief Innovability & Value Strategy Of cer presso Banca
Mediolanum, fondatore del movimento “Be Your Essence”.
20 novembre - Ludovico Bessegato
Regista e produttore creativo della serie Skam Italia, di Net ix.
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 piu? grandi fotogra
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viventi, nipote di Luchino Visconti,
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partner della Triennale di Milano, presidente recente dimissionario
dell’Associazione Fotogra

A p International, lavora quotidianamente

per la moda, la pubblicita?, il design.
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Primo piano
MARTEDÌ 6 APRILE 2021

Achille Lauro: online il teaser uﬃciale del
sesto disco di inediti "Lauro" in uscita il 16
aprile (/achille-lauro-online-il-teaseruﬃciale-del-sesto-disco-di-inediti-lauro-inuscita-il-16-aprile-20210490599.html)

Primo piano
VENERDÌ 2 APRILE 2021

Demi Lovato: "Dancing with the Devil... The
Art of Starting Over" è il nuovo album fuori
oggi, venerdì 2 aprile 2021 (/demi-lovatodancing-with-the-devil-the-art-of-startingover-il-nuovo-album-fuori-il-2-aprile-202120210490465.html)

Consigliati da SPNews
SABATO 20 MARZO 2021

Il talento di essere nessuno, di Luca Ward (/iltalento-di-essere-nessuno-il-libroautobiograﬁa-di-luca-ward20210390384.html)

Consigliati da SPNews
GIOVEDÌ 18 MARZO 2021

Mio fratello è un gigante, il libro di Luigi
Mastroianni (/mio-fratello-e-un-gigante-dicerca
luigi-mastroianni-20210390345.html)
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Måneskin, il nuovo album "Teatro d'ira - Vol.
I": “un’energia creativa che si ribella contro
opprimenti stereotipi” (/maneskin-il-nuovoalbum-teatro-d-ira---vol-i-fuori-il-19marzo-unenergia-creativa-che-si-ribellacontro-opprimenti-stereotipi20210390338.html)

Musica
MARTEDÌ 16 MARZO 2021

Laura Pausini: “La Nomination agli Oscar, un
traguardo per la nostra cultura!” (/laurapausini-la-nomination-agli-oscar-untraguardo-per-la-nostra-cultura20210390328.html)

Consigliati da SPNews
SABATO 13 MARZO 2021

Quattro indagini a Màkari, di Gaetano
Savatteri (/quattro-indagini-a-makari-digaetano-savatteri-20210390297.html)

Consigliati da SPNews
SABATO 13 MARZO 2021

Meglio dal vivo che dal morto, di Paolo Rossi
(/meglio-dal-vivo-che-dal-morto-di-paolorossi-20210390294.html)
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Lauro, il nuovo disco di Achille Lauro fuori il
16 aprile 2021 (/lauro-il-nuovo-disco-diTEATRO
(/CATEGORY/TEATRO)
achille-lauro-fuori-il-16-aprile-202120210390255.html)
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Primo piano

TV (/CATEGORY/TV)

Primo piano
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021

Tina Turner: il trailer del documentario sull'
avvincente vita della regina del rock 'n' roll
(/tina-turner-il-trailer-del-documentariohbo-sulla-cantante-rock-20210390238.html)

ARTICOLI CORRELATI

Teatro
SABATO 10 APRILE 2021

Lo Shakespeare che sorprende visto online
(/lo-shakespeare-che-sorprende-vistoonline-20210490658.html)
Davide Lorenzo Palla dal Teatro Carcano porta online
tre pièce di successo tutte da scoprire

Teatro
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

Audizioni non aperte per il musical Hamilton a
Roma e Milano (/audizioni-non-aperte-per-ilmusical-hamilton-a-roma-e-milano20210490612.html)
Prodotto da Stage Entertainment-DE il musical vanta
un grande successo a Broadway
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Hansel e Gretel raccontato con marionette nei
giorni di Pasqua (/hansel-e-gretelTEATRO
(/CATEGORY/TEATRO)
raccontato-con-marionette-nei-giorni-dipasqua-20210490564.html)
La favola dei fratelli Grimm resa più lieve dalla
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli
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Teatro
VENERDÌ 2 APRILE 2021

Gabriella Greison torna a teatro con
"Ucciderò il gatto di Schroedinger"
(/gabriella-greison-torna-a-teatro-conuccidero-il-gatto-di-schroedinger20210490553.html)
Sabato 24 aprile dal Teatro Nuovo di Salsomaggiore in
live streaming


LUNEDÌ 12 APRILE 2021 ORE 23:34:04

Drusilla Gucci eliminata #Isola https://t.co/ATPFccT1VW

LUNEDÌ 12 APRILE 2021 ORE 23:22:16

Drusilla: “Sono felice di essere qui”
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Teatro

😂 #Isola https://t.co/MtBRKlxGKt
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