
MESE LETTERARIO 
24 Maggio 2017

Oscar di Montigny presenta “Il tempo dei nuovi Eroi”

Oscar di Montigny (Milano, 1969) è Direttore Marketing, Comunicazione e Innovazione in un importante istituto bancario. Ha ideato e 

fondato la Mediolanum Corporate University, riconosciuta dal Global Council of Corporate Universities di Parigi fra le migliori corporate 

university al mondo. Keynote speaker internazionale, è ideatore e divulgatore dei principi dell’Economia 0.0 in cui coniuga business 

e management con filosofia, arte e scienza. Advisor presso importanti aziende italiane e internazionali, è anche chiamato a tenere 

docenze nelle principali università pubbliche e private. Nel suo seguitissimo blog, Riflessioni per il Terzo Millennio, indaga come i 

mega-trend del futuro determineranno nuovi scenari sociali e di mercato.

«Un giorno del 1999, in un improvviso istante di presenza, mi sono accorto che dietro di me restava ben poco di ciò che credevo di 

essere stato fino ad allora. Ho quindi iniziato a cercare, a osservare, a studiare, a pormi domande. È stato in quell’istante che il mio 

cuore si è aperto a un’emozione nuova... Sono queste microscopiche pillole di consapevolezza che vorrei ora condividere con te.» 

Esperto di marketing, comunicazione e innovazione, ma anche marito innamorato e padre felice di cinque figli, Oscar di Montigny 

affida a queste pagine una serie di riflessioni maturate in anni di esperienze sia personali sia professionali, di incontri significativi con 

personalità fra le quali Tara Gandhi, il Dalai Lama, Lech Wałesa, Gorbacëv, Patch Adams, fino ad arrivare a fissare i principi di quella 

che è stata da lui definita “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».

Ma chi sono i Nuovi Eroi di cui ci parla di Montigny? In cosa consiste il loro Viaggio e qual è il loro Tempo? Tutti noi possiamo diventare 

Nuovi Eroi. Noi – che stiamo vivendo un vero e proprio cambiamento di era – quando ci lasciamo abitare da dei valori e guidare da 

degli ideali universali, quando accettiamo di intraprendere un percorso educativo interiore che ci porti a comprendere che gli altri 

siamo noi e a cercare di rendere questo mondo un posto migliore per tutti. Perché così facendo non solo avremo contribuito al bene 

dell’insieme di cui facciamo parte, ma anche vivremo in eterno in quella parte di noi che avremo donato agli altri.
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Ore 18:30 

Presentazione libro “Il tempo dei nuovi Eroi”

Ore 19:15 
Aperitivo in terrazza, con vista panoramica offerto da THE VIEW Lugano

Ore 21:00 
Per chi desidera proseguire la serata , Cena con l’autore

Menu 

Garganelli con gamberi, olive taggiasche e rucola

***
Carré d’agnello disossato arrosto con ragù di spugnole al basilico

***
Crema bruciata ai lamponi e zenzero con sorbetto al cacao

Al prezzo di Chf 90.- per persona, bevande escluse

Prenotazioni e info: info@theviewlugano.ch 
Tel. +41 (0)91 210 0000
www.theviewlugano.com

THE VIEW Lugano... a world of its own!


