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Storie.com: dal 19 febbraio la cultura d’impresa fa spettacolo.
Al Politeama lo storytelling delle grandi idee di business.
Tre eventi streaming in collaborazione con Confindustria Macerata e Companies Talks.
Il Politeama è sempre un centro vivo per la diffusione della cultura e, oggi, alla luce della chiusura delle
attività dal vivo imposta dai vari DPCM per il contrasto della pandemia da Covid-19, prosegue comunque la
sua mission con eventi online.
Dal 19 febbraio prenderà il via “Storie.com” un ciclo di 3 incontri gratuiti in streaming, realizzati in
collaborazione con Confindustria Macerata e Companies Talks, dedicati alla cultura d’impresa: 3 eventi
incentrati sulla storia della creazione di importanti aziende internazionali, nate da start-up, che sono
diventate delle primarie aziende mondiali.
Le storie di WhatsApp, Airbnb, Netflix, sono 3 avvincenti storytelling con attori che fanno rivivere le fasi
salienti di un percorso aziendale; dall’idea, allo sviluppo fino all’affermazione, con un racconto semplice,
per tutti, accompagnato da brevi momenti musicali, con gli aneddoti che fanno capire come lo sviluppo di
un’idea possa raggiungere un grande successo. Un format innovativo, sviluppato da Companies Talks, già
utilizzato per la formazione dalle più importanti aziende italiane, nato per capire i grandi fenomeni
imprenditoriali dei marchi della new economy. Un ciclo di eventi di cultura d’impresa per raccontare la
storia, la vision ed il modello business di WhatsApp, Netflix, Airbnb, con interventi, della durata di circa
45minuti, dove lo spettatore rivive le storie attraverso una ricostruzione degli eventi, delle condizioni e
delle scelte che hanno portato questi progetti "start-up" a diventare i player di riferimento del web.
Verrà raccontato il coraggio di chi ha creduto nelle proprie idee, per alimentare lo spirito di iniziativa degli
spettatori e accendere la loro passione.
Alla fine di ciascun racconto, 3 ospiti sul palco commenteranno le storie e saranno il saldo legame tra la
nostra realtà e l’immagine del futuro.
La cultura è da sempre ciò che fa nascere e muovere le idee e, attraverso l’attività dell’uomo, fa sviluppare
imprese e benessere; per questo crediamo che anche la cultura d’impresa sia un argomento importante da
sviluppare nell’ambito delle attività del Politeama, a servizio delle nuove generazioni. Un’idea in cui
l’intrattenimento è anche formazione, dove apprendere e conoscere diventano uno spettacolo
coinvolgente.
La collaborazione attiva di Confindustria Macerata, sarà il collante tra le realtà delle esperienze di business
del territorio, gli studenti e tutti i giovani.
Tutti gli eventi in streaming saranno visibili sul canale YouTube del Politeama:
https://www.youtube.com/c/PoliteamaTolentino
venerdì 19 febbraio ore 18,30 La storia di WhatsApp.
venerdì 26 febbraio ore 18,30 La storia di Netflix.
venerdì 5 marzo ore 18,30 La storia di Airbnb.

Politeama|Corso Garibaldi, 80|62029 Tolentino (MC)|T.+39 0733 968043|www.politeama.org

