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INCONTRI POSSIBILI Tracciati, prospettive, visioni: secondo appuntamento

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. 

Secondo appuntamento 

Dopo il grande successo ottenuto nel primo incontro con la cantautrice Grazia di Michele, ascoltato
e seguito in diretta da quasi 1000 persone, una attenta partecipazione con centinaia di
commenti,domande, interazioni del pubblico (sui canali Youtube e Facebook di Teatri Possibili), in
arrivo a novembre il secondo imperdibile appuntamento: 13 Novembre, Oscar di Montigny Wise
Innovator, Autore di Best-seller, Chief Innovability & Value Strategy Officer presso Banca
Mediolanum, Presidente di Flowe (startup del Gruppo Mediolanum), fondatore di “Be Your
Essence”, speaker internazionale e blogger seguitissimo. “Bisogna seminare e coltivare visione
nell’umanità. 

Come fare per far capire al mondo che bisogna allargare la propria visione e cercare una
prospettiva arricchente, migliorativa, inclusiva?” Oscar di Montigny è “esperto del futuro”, studia cioè
i trend che riguarderanno il nostro domani in tutti i suoi aspetti, da quello economico, a quello
sociale. 

Ogni incontro sarà completamente gratuito, online, visibile sui canali Facebook, Youtube e
Instagram di Teatri Possibili.
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13 Novembre, Oscar di Montigny Wise Innovator, Autore di Best-seller, Chief Innovability & Value
Strategy Officer presso Banca Mediolanum, Presidente di Flowe (startup del Gruppo Mediolanum),
fondatore di “Be Your Essence”, speaker internazionale e blogger seguitissimo. “Bisogna seminare
e coltivare visione nell’umanità. Come fare per far capire al mondo che bisogna allargare la propria
visione e cercare una prospettiva arricchente, migliorativa, inclusiva?” Oscar di Montigny è “esperto
del futuro”, studia cioè i trend che riguarderanno il nostro domani in tutti i suoi aspetti, da quello
economico, a quello sociale. Divulgatore dei principi dell'Economia Sferica, che supera quello di
economia circolare e propone un’economia con al centro l’uomo e la personale vocazione di
ognuno, unica e irrinunciabile, aspirando ad una dimensione universale, di condivisione, di unità.
Per Oscar, la responsabilità di ognuno impatta sul tutto e da anni si impegna a sensibilizzare il suo
pubblico proprio su questo tema, per un’economia responsabile, nel piccolo di ciascuno e il suo
grande, immenso impatto sul tutto. È fondatore della start up innovativa a vocazione sociale "Be
Your Essence” (BYE), nata dal desiderio di impattare positivamente sul mondo e la società, sullo
sviluppo del singolo individuo, realizzando iniziative imprenditoriali aventi come scopo finale quello
di diffondere la forza di una vita vissuta per-il-Bene. È presidente di Flowe: società che permette a
giovani e studenti di avere un conto digitale, capace di calcolare l’impatto della co2 delle azioni
quotidiane. È virtuale, si può richiedere la carta fisica, che è di legno (la prima carta bancaria di
legno al mondo) ‘Better people create a better world’ (Persone migliori creano un mondo migliore) è
il credo di Flowe. https://www.flowe.com https://www.flowe.com/sostenibilita/ Autore del “Tempo dei
Nuovi Eroi”, che è sia programma radiofonico di Radio Italia che bestseller editoriale. “Il tempo dei
nuovi eroi. Riflessioni per il nuovo millennio” è un libro ed ebook e raccoglie le riflessioni maturate
nella sua vita e nei suoi incontri, alcuni molto significativi (Tara Gandhi, il Dalai Lama, Lech Walesa,
Gorbacëv, Patch Adams). In questo libro fissa i principi "Economia 0.0": fare del bene e farlo bene,
fare della propria vita un dono e fare di questo dono qualcosa di significativo per l'insieme.
Un'economia sostenibile che esprima la capacità di esistere insieme, nella relazione col tutto e non
soltanto come parte a sé stante. Un'economia basata sul capitale creativo culturale, fondata su
trasparenza, gratitudine e responsabilità. E soprattutto sull'Amore, che lui ha definito "l'atto
economico per eccellenza" Nell'ultimo libro "Gratitudine. La rivoluzione necessaria" Di Montigny
afferma come sia urgente rimettere l’essere umano al centro di ogni sistema sociale. La Gratitudine
è la bussola con cui orientarsi. Provare Gratitudine e suscitarla negli altri sarà la via per costruire
nuovi, rivoluzionari modelli sociali, culturali e di business. La Gratitudine è l’anima dell’innovability:
solo legando indissolubilmente l’innovazione alla sostenibilità potremo davvero ridurre la nostra
impronta ecologica. La Gratitudine è la dimensione decisiva per arrivare a un’Economia Sferica,
centrata sull’essere umano e perciò in grado di perseguire una crescita armoniosa, equilibrata e
inclusiva. GLI INCONTRI POSSIBILI “Questi appuntamenti – ci 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 società contemporanea, come strumento di pensiero, di
crescita, di formazione e di scambio e non ultimo come mezzo di reazione al difficile presente.”
Quante volte abbiamo pensato di poter incontrare il nostro scrittore preferito o un artista, un
cantante, un regista, un fotografo, un famoso blogger o youtuber che seguiamo. Quante volte
abbiamo desiderato di avvicinarlo, di parlargli, di vederlo dal vivo e di confrontarci con lui.
Nonostante l'uso dei social ci abbia avvicinato ai grandi personaggi pubblici, spesso però riuscire ad
incontrarli risulta davvero difficilissimo o quasi impossibile. Ogni artista racconterà di come è
arrivato al successo e di cosa significhi essere artisti oggi, dialogando col pubblico dal vivo o a
casa. 

 Ogni incontro sarà completamente gratuito, visibile sui canali Facebook, Youtube e Instagram di
Teatri Possibili. 

 Sul sito www.teatripossibili.it verranno di volta in volta comunicati i collegamenti e le indicazioni per
partecipare, di presenza o da remoto. Info: incontripossibili@teatripossibili.org - oppure – tel. 02-
8323182. 

Programma completo - tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19 13 Novembre - Oscar di
Montigny Autore, Chief Innovability & Value Strategy Officer 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. 9 Aprile – Eugenio Barba e
Julia Varley Eugenio Barba, maestro, regista teatrale, una delle figure di spicco del teatro
contemporaneo. Julia Varley, attrice e cuore pulsante dell’Odin Teatret. 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. 

TEATRI POSSIBILI Da 25 anni si occupa di formazione, di cultura e di associazionismo. Una
comunità artistica, un movimento aggregativo che ha come scopo la produzione e la diffusione
dell'arte, la gestione di eventi e manifestazioni, la formazione di artisti e di un nuovo pubblico. Una
realtà viva e partecipata, un luogo in cui imparare e migliorarsi condividendo passioni e obiettivi,
vivendo a pieno l'arte in tutte le sue forme e sfaccettature, per professione o nel tempo libero. La
cultura, l'apprendimento, lo studio, la crescita professionale, artistica, umana e relazionale, il
benessere personale e della collettività sono dunque le basi della sua azione. L'attività è fondata sui
principi base dell'associazionismo: partecipazione, democraticità e condivisione, in cui i migliori
professionisti formano e coordinano classi e gruppi di lavoro. Scopo non secondario
dell'Associazione, è dunque quello di migliorare la conoscenza dell'individuo e di conseguenza la
sua voce e la sua azione personale nella società. Una vera e propria casa dell'Arte e dalla Cultura,
ricca di attività e di eventi, spesso gratuiti, di formazione prevalentemente teatrale con
approfondimenti sul cinema, la regia, la comunicazione, la fotografia, la scrittura, il canto, il teatro-
counseling e il benessere psico-fisico.
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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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