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INCONTRI POSSIBILI - terzo appuntamento online venerdì 20 novembre 2020 -
Ludovico Bessegato

Lezioni e incontri completamente gratuiti, con i grandi testimonial della cultura contemporanea,
trasmessi in diretta streaming 

Terzo appuntamento - 20 Novembre - Ludovico Bessegato  

Nell'ambito dell’evento INCONTRI POSSIBILI, organizzata e prodotta dall'associazione Teatri
Possibili, Corrado d’Elia, attore, regista incontra Ludovico Bessegato, giovane astro nascente del
mondo della regia televisiva. 

Bessegato è regista e produttore creativo di Skam Italia, serie TV di Netflix, diventato soprattutto tra
i giovanissimi un vero e proprio cult. 

Adattato da una serie norvegese, questo teen-drama che racconta le vicende di un gruppo di
adolescenti, ha conquistato i giovanissimi, grazie al suo approccio particolare su tematiche sensibili
come l’educazione sentimentale, il multiculturalismo, l’omosessualità, il bullismo, l’identità e il
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rapporto con i social. 

Bessegato sa ben confezionare e raccontare con realismo, delicatezza e spontaneità la
Generazione Z e i cambiamenti del nostro tempo. 

Skam Italia, è un vero fenomeno: dopo l’enorme successo in patria, sta conquistando anche i
confini internazionali, diventando una delle serie italiane più viste all’estero. All’annuncio dell’uscita,
della 4° attesissima stagione, l’hashtag #SkamItalia è diventato immediatamente un trending topic
di Twitter. 

Skam Italia ha vinto il premio Golden Couch Award, alla prima edizione del festival milanese Series
Con 2019, dedicato alle serie tv, e il premio Miglior Serie TV Italiana ai Diversity Media Awards del
2019. 

c.s. Incontri Possibili Ludovico Bessegato by Silviaarosioteatro on Scribd
 

 

INCONTRI POSSIBILI
Tracciati, prospettive, visioni.

L'arte e la cultura gratuite al tempo della peste

Lezioni e incontri completamente gratuiti, con i grandi testimonial della cultura
contemporanea, trasmessi in diretta streaming

Terzo appuntamento

20 Novembre - Ludovico Bessegato

Nell'ambito dell’evento INCONTRI POSSIBILI, organizzato e prodotto dall'associazione Teatri
Possibili, l'attore e regista  Corrado d’Elia, incontra  Ludovico Bessegato, giovane astro
nascente del mondo della regia televisiva.

Bessegato è regista e produttore creativo di Skam Italia, serie TV di Netflix, diventato
soprattutto tra i giovanissimi un vero e proprio cult.

 Adattato da una serie norvegese, questo teen-drama che racconta le vicende di un gruppo di
adolescenti, ha conquistato i giovanissimi, grazie al suo approccio particolare su tematiche
sensibili come l’educazione sentimentale, il multiculturalismo, l’omosessualità, il bullismo,
l’identità e il rapporto con i social. 

Bessegato sa ben confezionare e raccontare con realismo, delicatezza e spontaneità la
Generazione Z e i cambiamenti del nostro tempo.

Skam Italia è un vero fenomeno: dopo l’enorme successo in patria sta conquistando anche i
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CASTING PER ATTORI: Sogno di una
notte di mezza estate, Adattamento e
Regia SANDRO QUERCI
MariLaura Produzioni In
collaborazione con Teatro Persio

Flacco Volterra STAGIONE 2021-2022 Sogno di una
notte di mezza estate Di William Sh...

LE PROPOSTE AGIS SULLE
RIAPERTURE
Riporto le proposte di l’ AGIS –
Associazione Generale Italiana dello
Spettacolo per la futura apertura dei

teatri. "A seguito delle i...

TEATRO 2.0: tutte le date rassegna
"IERI e OGGI" sulla piattaforma
ONTHEATRE TV
  Dopo lo spettacolo dello scorso 21
marzo, “Senza filtro”, dedicato ad Alda

Merini nella Giornata mondiale della Poesia, ideale
conclusione...

Andrea Bocelli a Hegra, spettacolo
gratuito e in diretta su YouTube
Andrea Bocelli, il tenore più amato al
mondo, si esibirà l’8 aprile 2021 in
prima mondiale ad AlUla, nel sito

UNESCO Patrimonio Mondiale del...

Giorgio Ferrara (Stabile Veneto),
'Covid non ci fa paura, prepariamo
nuova stagione'
'Dobbiamo pensare e agire come se il
coronavirus non ci fosse' "La Giornata

internazionale del Teatro sia comunque una festa...
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Giornata Mondiale del Teatro, in diretta
streaming la Finestra (speciale) di
Antonio Syxty - incontra i teatri di
Milano
Da un’intuizione di un assessore alla

Cultura della Provincia di Milano, Novella Sansoni,
nasceva 43 anni fa Invito a teatro, un sistema riv...

Could We Start Again: ecco gli ospiti di
stasera
  Due giovani star del teatro musicale
italiano, Giulia Sol e Giuseppe
Verzicco, saranno ospiti del

diciassettesimo appuntamento con “Could ...

La nuova Leadership Gentile con
Daniel Lumera e Rete al femminile
Martedì 13 aprile alle ore 21 , live sui
profili Face book di Daniel Lumera e di
Rete al femminile Milano , l’incontro

gratuito “La nuov...

“LE COINCIDENZE NON
ESISTONO”, il primo album di Salvo
Vinci
Esce oggi, 9 APRILE in tutte le
piattaforme digital, il primo album di

Salvo Vinci, dal titolo “LE COINCIDENZE NON
ESISTONO”.... un titolo c...

Workshop di musical a Bergamo con
Luca Giacomelli Ferrarini e Cristian
Davide Ruiz
18 e 19 giugno. Per la quarta volta a
BERGAMO, WORKSHOP DI

MUSICAL con Luca Giacomelli Ferrarini & Cristian
Davide Ruiz , ultimi ...
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IL DOTTOR LI E IL VIRUS CON IN TESTA
UNA CORONA, u...

CASTING: “Prima Officina dello Spettacolo”
per spe...

20 milioni di euro per i lavoratori dello
spettacolo

Ghost il musical, posticipo tour

Bandi In-Box 2021 XIII edizione

Teatro Arcimboldi - #FACCIAMOTAMTAM con
Mario Luzz...

THE SHOWS MUST GO ON: venerdì An
American In Paris

Bauli In Piazza - We Make Events Italia, le
nuove ...

Teatro Agorà di Cernusco sul Naviglio a rischio
ch...

Violenza donne: Storti, Paravicini, Pintore,
Vado ...

Giornata per l’eliminazione della violenza
contro ...
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►  2019 (616)
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