Data

RADIOITALIA.IT

15-02-2018

Pagina
Foglio

1/2

TROVA LA TUA FREQUENZA CIVITAVECCHIA (RM) 93.000

ASCOLTA

GUARDA

Radioitalia

Radioitalia TV

WEBRADIO

ORA IN ONDA

MIRKO MENGOZZI

RADIO ITALIA
HOME

/

NEWS

RADIO ITALIA LIVE
/

IL TEMPO DEI NUOVI EROI

MUSICA & NEWS
/

TOUR & CONCERTI

SPECIALI

MULTIMEDIA

IL TEMPO DEI NUOVI EROI: IL PROGRAMMA DI OSCAR DI MONTIGNY IN RADIO E TV

IL TEMPO DEI NUOVI EROI: IL PROGRAMMA DI OSCAR DI
MONTIGNY IN RADIO E TV
Dal 21 febbraio il mercoledì a Radio Italia, il giovedì su Radio Italia
TV
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A Radio Italia inizia “Il tempo dei nuovi eroi” con Oscar di Montigny. L’autore del
libro omonimo, divulgatore internazionale dei principi dell’Economia 0.0, esperto
di marketing, comunicazione e innovazione debutta con uno spazio dedicato ai
“nuovi eroi”, persone speciali che hanno trasformato la loro vita in un piccolo
capolavoro e reso il mondo un posto migliore.
La trasmissione sarà on air dal 21 febbraio il mercoledì alle ore 22:00 su Radio
Italia e il giovedì su Radio Italia Tv alle 22:20, come anticipato durante le dirette
dal Festival di Sanremo 2018.
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Oscar di Montigny con “Il tempo dei
nuovi eroi” a Radio Italia
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Tanti ospiti racconteranno la loro “storia eroica” ad Oscar di Montigny: gli artisti
Paola Turci, Enrico Ruggeri e Brunori SAS, il cardiochirurgo e fondatore
dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo Alessandro Frigiola, il guru
della comunicazione relazionale Patrizio Paoletti, la “farfalla senza ali”, ballerina
e pittrice Simona Atzori, l’imprenditore e fondatore di MainStreet Partners Rodolfo
Fracassi, l’oste e cuoco Filippo La Mantia, i fondatori dell’Associazione Cometa
Erasmo e Serena Figini, l’imprenditore e fondatore dell’Associazione Dynamo
Camp Vincenzo Manes, l’imprenditore e fondatore della startup Green Rail
Giovanni De Lisi e la scrittrice Carolina Bocca.

Curiosità su Guillermo Del Toro, il
presidente della giuria di Venezia 75
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Oscar Di Montigny
Mercoledì

I NOSTRI TOUR

CESARE CREMONINI STADI 2018

Mancano oramai pochissimi giorni per la prima puntata de
#ilTempodeiNuoviEroi su Radio Italia (radio e tv)
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“Per Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv questa è una nuova
esperienza”, annuncia l’editore e presidente dell’emittente Mario Volanti, “Per la
prima volta, infatti, abbiamo prodotto con Oscar Di Montigny un programma che
non fosse interamente dedicato alla musica. È una scommessa che ci piace
affrontare, visti i contenuti e le modalità attraverso le quali Oscar racconta e
coinvolge questi nuovi eroi”.
Oscar ha spiegato in onda a Radio Italia con Fiorella Felisatti: “La trasmissione
vuol essere una provocazione e una suggestione per chi ci ascolterà e ci
guarderà. Racconteremo piccoli grandi segreti delle storie di persone più o meno
note, cercando di capire come queste vite abbiano effettivamente fatto la
differenza, anche per l’umanità e il pianeta. Avremo cantanti, personaggi dello
spettacolo, uomini di scienza, cultura e finanza, persone impegnate nel sociale:
queste discipline così varie dimostrano come chiunque, nella sua quotidianità e
semplicità, possa contribuire a migliorare il mondo”.
Chi è Oscar di Montigny? Nato a Milano il 31 agosto 1969, sposato e padre di
cinque figli, è un manager italiano, direttore marketing, comunicazione e
innovazione di un importante gruppo bancario. Esperto di Innovative Marketing,
Comunicazione Relazionale e Corporate Education, è ideatore e divulgatore dei
principi dell’Economia 0.0 in cui coniuga business e management con filosofia,
arte e scienza: un’economia sostenibile che riparte dall’essere umano al centro,
che esprima la capacità di esistere insieme, nella relazione col tutto e non
soltanto come parte a sé stante, relazione basata sul capitale creativo culturale,
fondata sulla trasparenza, sulla gratitudine, sulla responsabilità e, soprattutto
sull’amore, da lui stesso definito come “atto economico per eccellenza”.
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Keynote speaker di forte impatto motivazionale, è spesso invitato a partecipare a
forum e manifestazioni nazionali e internazionali. Il suo è un contribuire ad
aiutare le giovani generazioni, le istituzioni e le aziende ad affrontare le imminenti
sfide del futuro. Autore del best seller “Il tempo dei nuovi eroi”, edito da
Mondadori, in cui tratta temi quali l’innovazione, la visione, la gratitudine, il
cambiamento, il coinvolgimento, proposti in maniera nuova, a volte provocatoria
e, nello stesso momento, concreta. Il suo messaggio, semplice e potente, è “fare di
se stessi e della propria vita un dono e fare di questo dono qualcosa di
significativo per l’insieme”.
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