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Venerdì

Incontri possibili: Matteo Caccia - Teatri Possibili - eventi

5 Febbraio

INCONTRI

Incontri possibili: Matteo Caccia
Continuano gli incontri organizzati dall'associazione culturale Teatri Possibili, con i grandi testimonial della cultura
contemporanea, trasmessi in diretta streaming.

EVENTO CONCLUSO

Matteo Caccia è autore, storyteller, podcaster per Rai e Radio24.
Cosa sono gli Incontri Possibili?
Gli Incontri Possibili sono approfondimenti culturali di un'ora a cadenza mensile, con importanti ospiti del mondo del teatro, del cinema, della
poesia, dell'architettura, passando per la loso a, i libri, la comunicazione, le arti visive, il pensiero, la storia e la letteratura, pensati per
avvicinare e incuriosire, far ri ettere, essere di ispirazione e come sempre regalarci emozioni. Incontri cui si potrà partecipare sia dal vivo in
importanti location milanesi, sia online.
Ogni artista racconterà di come è arrivato al successo e di cosa signi chi essere artisti oggi, dialogando col pubblico dal vivo o a casa.
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Ogni artista racconterà di come è arrivato al successo e di cosa
signi chi essere artisti oggi, dialogando col pubblico dal vivo o a casa.

13/4/2021

Gli incontri saranno visibili alle ore 19, sulla pagina facebook, sul canale youtube e sul pro lo instagram di Teatri Possibili.

INFORMAZIONI

prezzo Accesso gratuito
email: incontripossibili@teatripossibili.org
Visita il sito
Telefono : 02.8323182

ORGANIZZATORE

Teatri Possibili
Milano
02 83 23 182
DATA E ORA

Inizio: venerdì 5 febbraio 2021 19:00
Fine: venerdì 5 febbraio 2021 20:00
LUOGO E LOCALITÀ

evento online
Bergamo

+
−
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EVENTI COLLEGATI

7

Ven
Maggio

evento online Bergamo

h.19:00
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Incontri possibili: Giovanni Gastel
Continuano gli incontri organizzati dall'associazione culturale
Teatri Possibili, con i grandi testimonial della cultura
contemporanea, trasmessi in diretta streaming.
INCONTRI

EVENTI CONSIGLIATI

25

Dom
Aprile

Bergamo, Città Alta Bergamo

h.15:00

24

Sab
Aprile

Piazza Mercato delle scarpe Bergamo

h.14:45

Tour di Bergamo

Bergamo fast tour

Associazione Guide Città di Bergamo propone una visita
guidata in Città Alta, per ripartire riscoprendo le bellezze
della nostra città.

Visita guidata alla scoperta di Città Alta da un punto di vista
insolito.
INCONTRI / VISITE GUIDATE

INCONTRI / VISITE GUIDATE

27

Mar
Aprile

evento online Bergamo

h.20:00
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Struttura del tempo e natura della libertà

La prova della libertà

Continuano con Andrea Bottani le conferenze online per il
corso 2019/2020 di Noesis Bergamo.

Terminano con Silvano Petrosino le conferenze online per il
corso 2019/2020 di Noesis Bergamo.

INCONTRI / FILOSOFIA

INCONTRI / FILOSOFIA

26

Lun
Aprile

evento online Bergamo

h.12:30

L'e-commerce: tutto quello che non ti hanno
detto
Ultimo appuntamento con i webinar del ciclo “Digital
Innovation Speech”, il progetto organizzato da
Confartigianato Imprese Bergamo che si propone di far
crescere la cultura del digitale tra le imprese.

14

Mer
Aprile

evento online Bergamo

h.16:30

Digital Transformation e RPA
EY, in collaborazione con Kilometro Rosso, propone un
webinar online per parlare di digitalizzazione e
trasformazione in azienda attraverso la Robotic Process
Automation.
INCONTRI

INCONTRI
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7

evento online Bergamo

Ven
Maggio

h.17:00

21

Mer
Aprile

evento online Bergamo

h.12:00

Monica Dematté: Cineserie

Dance Well a Bergamo

Ad anticipare la prossima apertura della mostra "Viaggio in
Occidente", il Museo del Burattino propone una serie di
incontri culturali.

Negli spazi della Pinacoteca Accademia Carrara di Bergamo
torna Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson.
INCONTRI

INCONTRI

CULTURA
Arte
Cinema
Incontri
Letteratura
Musica
Spettacoli
Teatro
Scienza

CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
Tecnologia
Green
Appuntamenti
Altro

TERRITORI
CULTURALI
L'ECO CAFÉ
MAGAZINE
AGENDA
ERRE2
NOESIS
GLI AUTORI DI
EPPEN

Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo
libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di
eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport,
l'outdoor, il food&drink, la famiglia, i festival, le rassegne e le
sagre. E un webmagazine che ogni giorno propone articoli di
approfondimento, interviste, mini-guide, fotogallery e video. Cosa
succede a Bergamo.

Contatti

Informazioni: info@eppen.it- 035.358754
Redazione: redazione@eppen.it
Pubblicità: commerciale@eppen.it
Per proporre il tuo evento clicca qui
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