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Teatri Possibili lancia il ciclo "Incontri possibili"
Teatri Possibili - Via Savona, 10 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Dal 16 ottobre 2020 al 7 maggio 2021 Teatri Possibili organizza il ciclo "Incontri possibili", lezioni completamente gratuite, con i grandi testimonial della
cultura contemporanea, trasmesse in diretta streaming.
 
Ogni artista racconterà come è arrivato al successo e cosa significhi essere artisti oggi, dialogando col pubblico dal vivo o a casa.
 
“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 società contemporanea, come strumento di pensiero, di crescita, di formazione e di scambio e non
ultimo come mezzo di reazione al difficile presente”.
 
Il nuovo appuntamento, l'8 gennaio, è con Emilio Previtali, sciatore, avventuriere, storyteller, atleta North Face. Una vita caratterizzata sin da giovanissimo
dallʼamore per lo sport e per lʼattività fisica: pensa, elabora, riflette, fotografa, corre, scrive, scala, inventa, racconta, pedala.
 
Scala diverse vette e prepara le scalate andando in bicicletta sulle sue strade. Ma oltre allo sport, Previtali ha unʼaltra passione, la scrittura. Capirà infatti
negli anni che le sue esperienze meritano assolutamente un racconto.
 
PROGRAMMA COMPLETO 
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 - Franco Bolelli  
Sociologo.
7 maggio - Giovanni Gastel
Uno dei più grandi fotografi viventi, nipote di Luchino Visconti, partner della Triennale di Milano, presidente dellʼAssociazione Fotografi, lavora
quotidianamente per la moda, la pubblicità, il design. 
 
Sul sito www.teatripossibili.it verranno di volta in volta comunicati i collegamenti e le indicazioni per partecipare, in presenza o da remoto.
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Info: incontripossibili@teatripossibili.org oppure 02.8323182.
 
 

incontri

venerdì 07.05 ore 19:00
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