
FORMAZIONE  DELLA CREATIVITÀ     ®

Maurizio Mercurio

“Le scuole e l’università dovrebbero alimentare la 
scintilla creativa che costituisce la differenza fra 
l’ottimo e il mediocre”. Nathan Marsh Pusey                                    

Rettore di  Harward



Con queste lezioni mi 
propongo di aiutare gli 
insegnanti ad aprire la 
mente dei giovani 

FORMAZIONE  DELLA CREATIVITÀ ®

per predisporli ad avere 
più idee, 
più creatività, 
e maggiore 
dimestichezza al nuovo.
Sono doti essenziali 
nell’attuale società 
che fanno la differenza.
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ATTIVITÀ FONDAMENTALI DELLA MENTE

1
2
3
4

Funzione percettiva 
(osservazione dei fatti)

Funzione immaginativa 
(previsione ed elaborazione delle idee)
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italiana

Funzione ritentiva 
(conservazione 
e archiviazione dei ricordi)

Funzione raziocinativa 
(analisi e giudizio)
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE PASSA DALLA 
CULTURA DELL’IMMAGINAZIONE

4 Funzione immaginativa 
(previsione ed elaborazione delle idee)

“L’immaginazione 
è più importante 
del sapere”

A. Einstein
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IL POTERE ALL’IMMAGINAZIONE PASSA DALLA 
CULTURA DELL’IMMAGINAZIONE

4 Funzione immaginativa 
(previsione ed elaborazione delle idee)

"Well, I'm not a
scientist, I'm an 
inventor."

T. Edison
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Il Il sottomarino nuclearenucleare
nasce prima nell’immaginazione di nasce prima nell’immaginazione di VerneVerne..
E’ l’ideaE’ l’idea, , la scintilla immaginativa, che precede il la scintilla immaginativa, che precede il 
progettoprogetto..
La tecnologia segue queste idee e le realizza.La tecnologia segue queste idee e le realizza.



9

maurizio

mercurio
PERCHÉ TANTA ATTENZIONE ALLA CREATIVITÀ? 

La creatività lascia la sua impronta ovunque.
Soprattutto sulle cose che fanno la differenza.
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I sistemi economici 
e quelli sociali sono in continuo divenire.

La fortuna è già stata assegnata.

Nella globalizzazione sopravvivrà solo chi 
vedrà oltre (i numerosi concorrenti)
e anticiperà i cambiamenti.

PERCHÉ TANTA ATTENZIONE ALLA CREATIVITÀ? 
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“Il mondo così come 
l’abbiamo creato è un 
risultato del nostro 
pensiero.
Non possiamo 
cambiarlo se non 
cambiamo il nostro 
modo di pensare.”.

Albert Einstein

PERCHÉ TANTA ATTENZIONE ALLA CREATIVITÀ? 
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Il lavoro 
intellettuale 
non migliora 
la creatività
che richiede 
invece 
metodo 
e perfino
palestra.

PERCHÉ TANTA ATTENZIONE ALLA CREATIVITÀ? 

Il lavoro fisico non ha bisogno di metodo per 
trovare più forza.
L’esercizio 
rinforza i 
muscoli.



Vedere oltre dipende da noi.Vedere oltre dipende da noi.
E non può essere fortuna o caso.E non può essere fortuna o caso.

Ma solo impegno e formazione.Ma solo impegno e formazione.
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“Non è la 
specie più forte 
che sopravvive, 
nemmeno 
quella più 
intelligente, 
ma quella più 
predisposta al 
cambiamento””                     

COSA CI DICE DARVIN SULLA 
SOPRAVVIVENZA?
COSA CI DICE DARVIN SULLA 
SOPRAVVIVENZA?
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Quand’è 
l’ultima volta 
che ci avete 
provato a 
inventare 
qualcosa?

E sapete 
trasmetterlo 
ai giovani 
che formate?

Quand’è 
l’ultima volta 
che ci avete 
provato a 
inventare 
qualcosa?

E sapete 
trasmetterlo 
ai giovani 
che formate?

Non dobbiamo aspettare 
l’evoluzione. 
ma migliorare le 
nostre capacità di 
adattamento 
che significa

Inventare, 
migliorare,
collegare,
per adattarci 
al nuovo.

QUINDI…QUINDI…
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Specialmente nel genere 
femminile,

Quello che prende l’80% delle 
decisioni del mondo.

Inventare è un
percorso di vita 
nel quotidiano.



Progresso,
innovazione, 
sviluppo,
miglioramento,
successo, passano attraverso 
la capacità di produrre nuove idee.

Creazione del valore

maurizio

mercurio

L’INVENZIONE È VITALE 
QUINDI…QUINDI…
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maurizio

mercurio VOI INSEGNANTI AVETE L’ONEREVOI INSEGNANTI AVETE L’ONERE
DI PREPARARE                 NUOVI TALENTI.DI PREPARARE                 NUOVI TALENTI.



maurizio

mercurio COS’È IL TALENTO?COS’È IL TALENTO? UNA MONETAUNA MONETA
RICCHEZZA PER LA SOCIETÀ.RICCHEZZA PER LA SOCIETÀ.



Ha bisogno di 
— energia cognitiva,
— energia emozionale,
— di continui stimoli

e continue attenzioni.
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IL TALENTO È UN SEME, VA COLTIVATO
maurizio

mercurio



IL TALENTO HA ANCHE BISOGNO DI 
CONTINUA MANUTENZIONE

Ha grande 
potenzialità

Il talento è
un motore
complesso

21

maurizio

mercurio

ma 
necessita

continue 
attenzioni..



IL TALENTO HA ANCHE BISOGNO DI 
CONTINUA MANUTENZIONE

Amadeus ha avuto un padre padrone.
Ma anche un insegnante di grande talento.
Il suo libro di testo è durato 300 anni.

maurizio

mercurio

22



SERVE UN PRECISO PROGRAMMA DI 
IMPOLLINAZIONE DELLA CREATIVITÀ

Nathan Marsh Pusey  
Rettore di Harward

“Le scuole e l’università dovrebbero 
alimentare la scintilla creativa 
che costituisce la differenza fra l’ottimo 
e il mediocre”.

23
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Dare un metodo, 
un’organizzazione 
sistematica delle 
procedure per produrre 
“invenzioni” e per avere 
nuove “vision”. 
In pratica una check list 
di cose che è bene fare 
per trovare idee.

“Massaggiare il cervello” 
per essere nella migliore 
forma prima dell’azione.
In pratica insegnare un 
training mentale/sensoriale

Stimolare 
lo“spirito 
libero”.

In pratica dare 
“apertura 
mentale” 
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PARTIAMO DA QUI

Addison avenue - Palo alto, California. 

maurizio

mercurio L’INGRANAGGIO DEL CORSO
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ADDISON AVENUE IN PALO ALTO, CALIFORNIA.

maurizio

mercurio
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COSA C’È DENTRO? 

maurizio

mercurio
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APRIAMO 
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DENTRO… GLI INGREDIENTI DELLA GENIALITÀ

ConoscenzaConoscenza SperimentazioneSperimentazione

IntelligenzaIntelligenza
(Saper collegare le cose)(Saper collegare le cose)

CreativitàCreatività
(Immaginare ciò che 
gli altri non sanno 

vedere)

(Immaginare ciò che 
gli altri non sanno 

vedere)

(Esperienza)(Esperienza)
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LA SFIDA È VEDERE OLTRE  ?

Purtroppo non 
posso dire: 
“tutto lì”.
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IL CORAGGIOIL CORAGGIO
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Colombo forza la realtà.

Sfida le consuetudini.

Sbaglia i calcoli.

Arriva nel posto sbagliato.
Ma vince la partita,

come capita nelle sfide 
impossibili….
come capita nelle sfide 
impossibili….33

4

OLTRE IL CORAGGIO C’È L’OSTINAZIONE
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“Solo i paranoici ce 
la faranno.”

J. Rifkin 

OLTRE IL CORAGGIO C’È L’OSTINAZIONE
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“Il successo è la capacità di passare da 
sconfitta in sconfitta senza perdere 
entusiasmo”.                        W. Churchill

“Il successo è la capacità di passare da 
sconfitta in sconfitta senza perdere 
entusiasmo”.                        W. Churchill
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HO ANCORADIMENTICATO ANCORA QUALCOSA

LA PASSIONELA PASSIONE
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MA COS’È LA PASSIONE?

IL SOGNO CHE 
AVETE QUI DENTRO.

IL SOGNO CHE 
AVETE QUI DENTRO.
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SOLO CHI HA UN SOGNO CE LA FARÀ.SOLO CHI HA UN SOGNO CE LA FARÀ.
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BENE,
ADESSO POSSIAMO

INCOMINCIARE.

BENE,
ADESSO POSSIAMO

INCOMINCIARE.
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IN OGNI ATTIVITÀ TROVIAMO 
IL GARAGE DI HEWLETT  E PACKARD  

CREATIVITÀCREATIVITÀ
(Immaginare ciò che gli 
altri non sanno vedere)

ConoscenzaConoscenza SperimentazioneSperimentazione
(Esperienza)(Esperienza)

(Saper collegare le cose)(Saper collegare le cose)

IntelligenzaIntelligenza

È  IL GARAGE IL TALENTO

ConoscenzaConoscenza SperimentazioneSperimentazione

IntelligenzaIntelligenza
(Saper collegare le cose)(Saper collegare le cose)

CreativitàCreatività
(Immaginare ciò che 
gli altri non sanno 

vedere)

(Immaginare ciò che 
gli altri non sanno 

vedere)

(Esperienza)(Esperienza)
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(Saper collegare le cose)(Saper collegare le cose)

IntelligenzaIntelligenza

CREATIVITÀCREATIVITÀ
(Immaginare ciò che gli 
altri non sanno vedere)
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ConoscenzaConoscenza SperimentazioneSperimentazione
(Esperienza)(Esperienza)

(Saper collegare le cose)(Saper collegare le cose)

IntelligenzaIntelligenza

CREATIVITÀCREATIVITÀ
(Immaginare ciò che gli 
altri non sanno vedere)
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(Saper collegare le cose)(Saper collegare le cose)

IntelligenzaIntelligenza
Costante K .              Costante K .              

CREATIVITÀCREATIVITÀ
(Immaginare ciò che gli 
altri non sanno vedere)
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Siccome l’intelligenza non si impara….
Sarà utile agevolare i legami,

i bravi insegnanti lo fanno.

La tecnologia lo fa aiutando a 
vedere ciò che sarebbe complicato. 

Per questo la tecnologia aiuta di chi 
inventa e percorre il nuovo.

Saper trovare legami fra le cose.
Saper gestire la complessità.

N.B. Una componente dell’intelligenza è la MEMORIA
che è sempre migliorabile.

N.B. Una componente dell’intelligenza è la MEMORIA
che è sempre migliorabile.



45

maurizio

mercurio

In seconda approssimazione possiamo dire che,
se la creatività non ha correlazione con elevati 
coefficienti di intelligenza,
non scatta con i bassi livelli.

C’è correlazione tra intelligenza e creatività?
In prima approssimazione: no.
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CREATIVITÀCREATIVITÀ
(Immaginare ciò che gli 
altri non sanno vedere)

RIPRENDIAMO A PARLARE DI CREATIVITÀRIPRENDIAMO A PARLARE DI CREATIVITÀ
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1] PENSIERO LATERALE E 
PENSIERO SILLOGISTICO

Un po’ di teoria.

3] LE BISOCIAZIONI DI KOESTLER

4] L’INTUITO

2] FLUIDITÀ, DIVERGENZA, 
FLESSIBILITà
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1] PENSIERO LATERALE E 
PENSIERO SILLOGISTICO

Un po’ di teoria.

3] LE BISOCIAZIONI DI KOESTLER

4] L’INTUITO

2] FLUIDITà, DIVERGENZA, 
FLESSIBILITÀ
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Il pensiero laterale si sposta per 
vie laterali, senza ordine, alla 
ricerca di soluzioni nuove e diverse.

È pensiero vivo 
in trasformazione 
alimentato da metafore 
e sensazioni.

È fluido, diretto, immediato.

Pensiero sillogistico: Pensiero laterale:
Il pensiero sillogistico va in 
profondità

Verifico 
ogni 
passaggio.   

Non verifico 
fino alla fine 

DUE MODI DI PENSARE

È il 
pensiero 
che usa 
ABITUAL=
MENTE un 
ingegnere.
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ESEMPIO

Ma quale materiale è più 
adatto?
A questo punto Edison, per 
mancanza di conoscenza 
sistematica, e di tempo per 
approfondire le sue nozioni 
di chimica, procede a caso:
prova e riprova……………

finché si accorge che 
funziona con il bambù.

Pensiero sillogistico: Pensiero laterale:

Da una deduzione sillogistica: 
1) nel vuoto la materia 

bruciando non si consuma; 
2) un corpo bruciando produce 

luce.

Edison inventa la lampadina

Allora basterà bruciare un 
corpo, nel vuoto di una 
campana di vetro, per avere 
un bagliore continuo.
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VEDERE…………………. 
OLTRE GLI SCHEMI CONSUETI

Provate a unire tutti i 9 
cerchi, senza inter=
ruzioni, con solo 4 tratti 
retti e continui 

Svolgimento:

1

2

3

4

“Mettere assieme, in modo utile, idee di solito lontane 
una dall’altra”.                       [S.A. Mednik]

Esercizio:

esco dallo schema!

Spesso i vincoli che limitano 
il nostro pensiero non sono 
imposti ma li creiamo noi.

Ci vuole sensibilità, flessibilità, intuito e immaginazione.

1
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PREREQUISITI:
USCIRE DAI VINCOLI CHE NON ESISTONO

Adesso provate a unire tutti i 9 cerchietti, senza 
interruzioni, 

Adesso provate lo stesso esercizio utilizzando un 
solo 1 tratto.
Almeno tre metodi:
• Uso un pennarellone.
• Taglio la carta e allineo i punti.
• Unisco i primi 3 orizzontali, poi proseguo uscendo 

da destra, faccio il giro del mondo e mi ritroverò alla 
sinistra del foglio. Ripeto altre due volte il passaggio 
(tempo permettendo).

con solo 3 tratti retti e continui.

1
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“Quando un 
problema sembra 

essere senza 

soluzione,
spesso la 

soluzione è fuori 
dal problema”

A. Einstein.
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ESERCITAZIONE

Una prestigiosa multinazionale 
(intelligentia del marketing) ha 
la sua sede italiana in un 
grattacelo. 
I movimenti del personale 
all’interno dello stabile sono 
condizionati da un fastidioso 
“collo di bottiglia”: L’ATTESA 
DELL’ASCENSORE.

Esercizio: come risolvereste il problema con il pensiero laterale?

Non è un problema reale, è 
solo imbarazzante non dare segnali di capacità organizzativa da 
parte di chi ha la convinzione di essere il management più 
organizzato e intelligente del pianeta. Esperti in ascensori, in 
logistica e matematica non possono fare meglio. Anche la teoria 
delle code e la ricerca operativa più avanzata hanno fatto cilecca.
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Ci 
costruiamo 
da soli le 
gabbie che 
ci 
bloccano!

UN BICCHIERE PIENO E L’ALTRO VUOTO

Ci sono sei bicchieri in fila. 
I primi tre vuoti, gli altri pieni. 

Potendo spostare un unico bicchiere fate in modo 
che siano alternati uno vuoto e l’altro pieno.

Chi ha detto 
che non si può versare 
il contenuto?
Il verbo spostare porta 
il problema in una 
direzione impossibile

Abituiamoci, 
davanti a una 
difficile 
soluzione, 
a riformulare le 
domande.
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La difficoltà non è solo nell’aver nuove visioni

12

3 4

5

1

2 3

45

delle cose:

1
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI 
PER TROVARE SOLUZIONI?

Questa volta per la soluzione non serve uscire dagli 
schemi.

Disegnate la figura senza mai sollevare la matita.

Memoria per ottimizzare l’apprendimento nel processo 
per tentativi che guida l’operazione mentale.

Occorre oltre all’intuito:
concentrazione, 
e 
memoria.1
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI 
PER TROVARE SOLUZIONI?

Un cacciatore percorre 1 Km. 
Vs. sud, poi 1 Km. Vs. Est 
(angolo retto). Poi un km. Vs. 
nord (idem) e si ritrova la punto 
di partenza. Vede un orso. 
Di che colore è l’orso?

1 Km.
1 Km.

1 Km.

Polo nord 
(è l’unico punto 
che soddisfa 
questa 
condizione 
spaziale)

Quindi l’orso è bianco.

Senza conoscenze 
geografiche e zoologiche  
non si risolve

Dove siamo?
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I°] Viaggio

SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI 
PER TROVARE SOLUZIONI?

Un contadino deve portare sull’altra riva di un fiume un lupo, una 
pecora e un cavolo.

N.B. Se lui non è presente:

2°] Viaggio

Se la 
mangia

Se lo 
mangia

3°] Viaggio

4°] Viaggio

Senza logica non 
si risolve, ma la sola logica non basta.
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“Non parlarmi di 
regole, tesoro. 
Dovunque trovi, 
io rompo le maledette 
regole”. Maria Callas
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“Creatività è l’abilità di 
vedere relazioni là dove 
non ne esistono
ancora. Thomas Disch

(scrittore e poeta)
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LEARNING

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e 

specifico)

Cosa fare come 
atteggiamento (assetto 

mentale e culturale)



64

maurizio

mercurio

Cosa fare come atteggiamento mentale e culturale

LEARNING
“Bisogno di apertura mentale.”
“Costruiamo da soli le gabbie che rinchiudono il nostro pensiero”

— Vedere da un’altra angolazione. 

— Conoscere, studiare ed apprezzare altre culture 
(approccio multiculturale).

— Proporsi soluzioni fuori regola.

— Non fermatevi alla prima idea.

— Non mettere “etichette”.
— Non parlate per ascoltarvi.

Iniziate con altre cucine.
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Cosa fare come training (esercizio pratico e specifico)

LEARNING
“Bisogno di apertura mentale”
“Costruiamo da soli le gabbie che rinchiudono il nostro pensiero”

— Mettere sempre in discussione le convenzioni.
Esercitarsi pensando alle situazioni abituali con 
altre regole. 
Esempio: Cosa succederebbe se…
“I fratelli fossero interscambiabili”.
“Il matrimonio fosse un contratto quinquennale”.

— Cercare di stupirsi e di stupire.
Usare la sorpresa e il paradosso come forma di 
comicità 
(o almeno della simpatia).

— Non fare mai la stessa cosa nello stesso modo.

— Date interpretazioni positive a eventi negativi.
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LEARNING

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)

Cosa fare come atteggiamento 
(assetto mentale e culturale)

— Davanti alle 
invenzioni che vi 
circondano 
immaginatevi, con 
molte forzature 
fantasiose, come è 
nata l’invenzione:
quale è stato il 
contributo del 
pensiero laterale e 
quale del sillogistico.

— Esempio: la ruota
Il Vix Vaporub
Il Moccio Vileda
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1] PENSIERO LATERALE E 
PENSIERO SILLOGISTICO

Un po’ di teoria.

3] LE BISOCIAZIONI DI KOESTLER

4] L’INTUITO

2] FLUIDITÀ, DIVERGENZA, 
FLESSIBILITÀ



68

maurizio

mercurio
LA REAZIONE A CATENA DELLE ASSOCIAZIONI 
DI IDEE

“Il pensiero creativo è simile alla 
reazione nucleare a catena” […]

“Le idee, 
elaborate 

dall’Io subliminale,  

si incontrano,

si associano e 

si moltiplicano

[Poincaré]

generando 

il nuovo”. 

Le idee prodotte da 
un gruppo sono 
maggiori della 
somma delle idee 
prodotte dai singoli 
perché la creatività di 
un gruppo è il 
prodotto della 
creatività dei 
componenti, non la 
somma.
Più c’è metodo 
più si moltiplicano 
le idee. Più si è in 
tanti più arrivano idee.
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PREREQUISITI:
MOTORI DELL’ISPIRAZIONE

Il pensiero creativo ha bisogno di :

FLUIDITA’
Tante analogie prodotte in breve tempo

FLESSIBILITA’
Aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...

DIVERGENZA - ORIGINALITÀ 
Allontanarsi il più possibile dall’ovvio
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Dividere un quadrato in 4 parti uguali con non più di tre tratti
La quantità delle proposte è una prova di fluidità; 
l’originalità è segno di divergenza.
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Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)

Cosa fare come atteggiamento 
(assetto mentale e culturale)

Cosa fare come atteggiamento 
(assetto mentale e culturale)

LEARNING

“Bisogno di flessibilità”

— Mettersi dalla parte 
degli altri 
(gli interlocutori, 
gli antagonisti, 
i dipendenti, 
i disperati,
le nuove tecnologie 
se non le amate).
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maurizio

mercurio

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)

LEARNING

“Bisogno di flessibilità”

— Ragionare per obiettivi.

— Inventare varie ipotesi capace 
di spiegare lo stesso fatto.

— Trovare soluzioni alternative in un giallo.

— Scomporre mentalmente gli strumenti musicali 
di un brano o gli ingredienti di un buon piatto.

— Calcolare senza bilancia un 
peso (per somma di parti).

— Gerarchizzare i fatti  (Es.: Rilevanti  e urgenti)

— Schematizzare, creare modelli, disegnare 
mappe. 
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maurizio

mercurio
ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA

A cosa serve?
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maurizio

mercurio
ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
NEL RACCONTO

Inventate una storia pubblicitaria che contenga queste immagini:



75

maurizio

mercurio L’OGGETTO MISTERIOSO

A cosa serve questo oggetto?
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maurizio

mercurio L’OGGETTO MISTERIOSO

A cosa serve questo oggetto?
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maurizio

mercurio IL GARAGE IL TALENTO

1] PENSIERO LATERALE E 
PENSIERO SILLOGISTICO

Un po’ di teoria.

3] LE BISOCIAZIONI DI KOESTLER

4] L’INTUITO

2] FLUIDITÀ, DIVERGENZA, 
FLESSIBILITÀ
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maurizio

mercurio
CI SONO TEORIE MECCANICHE 
PER GENERARE IDEE
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maurizio

mercurio

Lettura possibile

Prima idea

Sec
on

da
 id

ea
Le

ttu
ra

 p
os

sib
ile

La soluzione di un problema 
comporta associazione di idee.
Spesso incontrandosi generano il nuovo.

Esempio: Valigia + ruote = Trolley
Anche la comicità con i traslati funziona così.

TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER
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maurizio

mercurio

È affascinato dal successo di Coca Cola, 
pensa che la bottiglia sia fondamentale. 
Ne parla al proprio cartellonista (Depero)

TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

Davide Campari inventa la formula del 
Campari Soda. 
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maurizio

mercurio
TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

Chiacchierano al bar. 
Depero ha davanti un bicchiere triangolare.
Dopo un attimo il bicchiere entra nella 
ricerca della forma che cerca.
Basterà capovolgerlo. 
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maurizio

mercurio
TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

Il pensiero della bottiglia rimbalza sul bicchiere 
davanti. La creatività lo fa girare dal basso 
all’alto e l’invenzione è fatta.
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maurizio

mercurio ESEMPI DI “BISOCIAZIONI”

Nature morte Ritratti Arcimboldo

Fontana di TreviFontana Palazzo barocco

=

=

=

Canna da pesca Faro d’auto Lampada Tojo
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maurizio

mercurio

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)

Cosa fare come atteggiamento 
(assetto mentale e culturale)

LEARNING 

“Bisociazione - unire assieme due idee di successo”

— Cercate, nelle cose 
che avete vicino, 
di immaginare 
l’invenzione come 
“bisociazione”.

— Parlatene con 
qualcuno. 

Fate rimbalzare l’idea 
originale che avete 
avuto fra più menti, non 
per trovare punti deboli 
ma per “pompare” altri 
stimoli.

102

maurizio

mercurio ESEMPI DI “BISOCIAZIONI”

Nature morte Ritratti Arcimboldo

Fontana di TreviFontana Palazzo barocco

=

=

=

Canna da pesca Faro d’auto Lampada Tojo
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maurizio

mercurio ESERCIZIO DI BISOCIAZIONE NEL RACCONTO

Trovate la trama di una storia che finisca con questa immagine.
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maurizio

mercurio IL GARAGE IL TALENTO

1] PENSIERO LATERALE E 
PENSIERO SILLOGISTICO

Un po’ di teoria.

3] LE BISOCIAZIONI DI KOESTLER

4] L’INTUITO

2] FLUIDITÀ, DIVERGENZA,
FLESSIBILITÀ
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maurizio

mercurio COSA SIGNIFICA AVERE INTUITO
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maurizio

mercurio COSA SIGNIFICA AVERE INTUITO
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maurizio

mercurio LA SENSIBILITÀ A COGLIERE LE  
CONTRADDIZIONI FAVORISCE L’INTUIZIONE

L’intuizione                                                      

N.B.
Bisogna saper 
cogliere segnali 
deboli, 
per questo 
abbiamo bisogno 
di sensibilità

piccole contraddizioni.Segnali deboli

Gli 
insegnanti 
devono 
lavorare 
sulla 
sensibilità.
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maurizio

mercurio LA SENSIBILITÀ ALLE CONTRADDIZIONI

Esercizio: scoprire come è morta la 
vittima di questa vicenda.
La scena: un salotto, a terra un 

cadavere (senza segni di ferite) 
e cocci di vetro sul pavimento. 

Sappiamo che è stato Ugo. 
C’è dell’acqua per terra. 

Come sono andati i fatti? 
Potete fare domande. 

Le risposte saranno date solo a sì e no.
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maurizio

mercurio

La vittima è un pesce 
rosso. 
I cocci sono quelli della 
boccia di vetro che lo 
conteneva. 
Il killer è il gatto (Ugo).

Sensibilità ai salti di coerenza e ai segnali 
deboli sono attitudini determinanti per l’intuizione.

LA SENSIBILITÀ ALLE CONTRADDIZIONI
Esempio di Weisberg
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maurizio

mercurio COME SI LAVORA SULLA SENSIBILITÀ?

Una proposta personale:
la cultura dei sapori o dei vini.
fare teatro (amatorialmente),
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maurizio

mercurio
I VINCOLI PSICOLOGICI CHE LIMITANO 
L’INTUITO (E LA CREATIVITÀ)

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

— Eccessiva adesione 
alle regole

— Saper pensare fuori 
dagli schemi

— Eccesso di analisi

— Apertura a valutare più
risposte

— Primato della critica 
analitica

—— Primato della sintesiPrimato della sintesi
— Timore dell’insuccesso — Saper imparare 

dall’insuccesso
— Intolleranza al rischio — Assunzione prudente 

di rischi
—— Ragionare per Ragionare per 

posizioneposizione
—— Ragionare per Ragionare per 

obiettiviobiettivi
— Atteggiamento 

rinunciatario

— Intolleranza — Tolleranza
— Mancanza di flessibilità — Flessibilità

— Perseveranza

— Preoccupazione 
eccessiva per le 
opinioni altrui

— Distacco sereno dalle 
opinioni altrui (persino 
critico)
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maurizio

mercurio
DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).VEDERE OLTRE

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) 
per esprimere la complessità. MAPPE MENTALI.

2] RIMANDARE  LE VERIFICHE. INUTILE FARLE 
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.

4] CERCARE E IMPORSI DETERMINAZIONE.

5] INSEGUIRE LA METAFORA 
(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare 
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE 
(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza 
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ
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maurizio

mercurio

10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’ (In generale con 
un’adeguata preparazione rafforzare la capacità 
intuitiva e, in particolare prima di iniziare una 
prestazione creativa, scaldare la propria sensibilità).

9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO 
IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI.
A] VARIARE
B] ELIMINARE
C] SOSTITUIRE
D] COMBINARE

8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare 
volutamente a caso le parti che formano il tutto ).

[M. Zingales] 
- L’organizzazione della creatività-

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ

Imitare e poi subito modificare
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maurizio

mercurio

1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).VEDERE OLTRE

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) 
per esprimere la complessità. MAPPE MENTALI.

2] RIMANDARE  LE VERIFICHE. INUTILE FARLE 
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.

4] CERCARE E IMPORSI DETERMINAZIONE.

5] INSEGUIRE LA METAFORA 
(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare 
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE 
(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza 
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ

1
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maurizio

mercurio

IL PENSIERO LATERALE

1

1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).
VEDERE OLTRE GLI SCHEMI CONSUETI
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maurizio

mercurio

100

SUPERARE LA PROPRIA CULTURA

Per eccesso di autorevolezza il pensiero 
aristotelico limita la creatività dei talenti 
medioevali. 

1

Tolomeo ritarda Copernico.

1



101

maurizio

mercurio GUARDATE OLTRE

Ci sono muri che ostruiscono lo sguardo.Ci sono muri che ostruiscono lo sguardo.
Spesso siamo noi a costruirli.Spesso siamo noi a costruirli.11
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maurizio

mercurio GUARDATE OLTREGUARDATE OLTRE

Allora arrampicatevi più in alto che potete.Allora arrampicatevi più in alto che potete.

11
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maurizio

mercurio GUARDATE OLTRE

m a u r i z i o

zm e r c u r io

I  P IÙ S A P O R I T I  F R U T T I  D E L  N O S T R O  L A V O R O  N O N  
S O N O  M A I  A  P O R T A T A  D I  M A N O

V is io nV is io n

Più in alto che potete.Più in alto che potete.

11



maurizio

zmercurio

8686

I PIÙ SAPORITI FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO NON 
SONO MAI A PORTATA DI MANO

VisionVision

Ancora più in altoAncora più in alto

1
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maurizio

mercurio
SUPERARE LA PROPRIA CULTURA   ESEMPIO: 
QUANDO ARISTOTELE GIOCA CONTRO

Nel 1300 alcuni saggi vengono 
interrogati alla Sorbona di Parigi 
in merito a questo dilemma 
esistenziale:
l’olio ghiaccia come l’acqua?

Nel 1300 alcuni saggi vengono 
interrogati alla Sorbona di Parigi 
in merito a questo dilemma 
esistenziale:
l’olio ghiaccia come l’acqua?

1

I saggi si riunirono per parecchio 
tempo.
I saggi si riunirono per parecchio 
tempo.

Dopo dissero (e pubblicarono). 
Non possiamo rispondere a 
questa domanda. 
Di questo, Aristotele non ha mai 
parlato.

Dopo dissero (e pubblicarono). 
Non possiamo rispondere a 
questa domanda. 
Di questo, Aristotele non ha mai 
parlato.

S
u

p
er

ar
e 

la
 p

ro
p

ri
a 

cu
lt

u
ra
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maurizio

mercurio

Fosbury

Valery Brumel 
deteneva dal 61 il 
record di salto in 
alto.

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA 
E’ COMPITO DELL’INTUIZIONE.

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA 
E’ COMPITO DELL’INTUIZIONE.

Fosbury

UN ESEMPIO CONTEMPORANEO

Bisognava rivoluzionare tutto.Bisognava rivoluzionare tutto.

Sembrava 
impossibile 
fare meglio…
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maurizio

mercurio

Ci 
costruiamo 
da soli le 
gabbie che 
ci 
bloccano!

CONSIDERAZIONE

1
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maurizio

mercurio

Ci 
costruiamo 
da soli le 
gabbie che 
ci 
bloccano!

CONSIDERAZIONE

1
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maurizio

mercurio

Ci 
costruiamo 
da soli le 
gabbie che 
ci 
bloccano!

APRIRE LA MENTE

1
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maurizio

mercurio

Ci 
costruiamo 
da soli le 
gabbie che 
ci 
bloccano!

APRIRE LA MENTE

1
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maurizio

mercurio USCIRE FUORI DALLE CONVENZIONI

Un insegnante
preparato
e intelligente
può farlo.

Ma soprattutto deve farlo la famiglia dove l’esposizione 
alla mente del giovane è totale. 

RIGIDITÀ

APRIRE LA MENTE!
1
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maurizio

mercurio SUPERARE LA PROPRIA CULTURA

Gli esperimenti di Leonardo sull’ala battente 
ritardarono gli studi sul volo.

Definizione di GENIO di Berenson:
“La capacità di reazione produttiva contro le 
proprie abitudini”.

1
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maurizio

mercurio

ARISTOTILE NON HA SEMPRE RISPOSTE 
ADEGUATE

E copiando gli uccelli 
non si vola. 

1
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maurizio

mercurio
CHE ESERCIZIO AIUTA AD APRIRE LA MENTE 
SENZA FORZARE?

Racconti. ……………..biografie.

Paradossi. ………..portate i vostri figli a indagare 
sulle apparenti contraddizioni.

Non forzate.

Soprattutto i VALORI devono rimanere costanti.

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)



116

maurizio

mercurio ESERCIZIO PARADOSSALE

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)

Dopo aver chiarito che 
passate a una nuova 
materia (la creatività). 
Che avrà una  diversa 
valutazione non 
negoziabile con la prima.
Davanti alla non 
conoscenza di una 
cosa chiedere almeno 
di inventarla.
Ribadisco senza dare 
l’equazione:
Se non so… invento.
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maurizio

mercurio
CHE ESERCIZIO AIUTA AD APRIRE LA MENTE 
SENZA FORZARE?

SUPERARE LA GABBIA DELLE ABITUDINISUPERARE LA GABBIA DELLE ABITUDINI

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)
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maurizio

mercurio ESERCIZIO PER I SOLI INSEGNANTI



119

maurizio

mercurio

IMPARATE  A 
DISIMPARARE
IMPARATE  A 
DISIMPARARE

1

SUPERARE LA GABBIA DELLA BITUDINI
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maurizio

mercurio

122

E non subite gabbie che non esistono
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maurizio

mercurio
“Non basta una vita per disimparare tutto 
quello che si è imparato”.
“Non basta una vita per disimparare tutto 
quello che si è imparato”.

Siamo condizionati.Siamo condizionati.
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maurizio

mercurio SUPERARE LE PROPRIE ABITUDINI

Scioglilingua:

…… Provate a dire “Tirlo”, “Torlo”, “Turlo”.  
Come si chiama il bianco dell’uovo?

Qualcuno, cadrà nella trappola e dirà Tuorlo!
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maurizio

mercurio
LE COMPETENZE DI PARTRENZA NON SONO 
SEMPRE UN VINCOLO …. ANZI

Giuristi Pittori Militari

LavosierLavosier

AvogadroAvogadro

DaguerreDaguerre

MorseMorse

Competenza

LamarckLamarck

CartesioCartesio
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maurizio

mercurio

IL PROBLEMA DELLA LONGITUDINE

All’inizio del 1700 la 
navigazione non aveva ancora 
risolto il problema di trovare la 
longitudine.

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

IL PROBLEMA DELLA LONGITUDINE

Nel 1714 il parlamento inglese emanò il cosiddetto
Longitude Act,

si voleva un orologio resistente a beccheggio, rullio, 
vibrazioni e umidità.

Fu aperto in concorso.

Chi vinse?

Il più bravo degli orologiai?

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

IL PROBLEMA DELLA LONGITUDINE

No! 
Un falegname.                                    
JOHN HARRISON
Bisognava ri-inventare 
l’orologio.

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

LA PIÙ IMPORTANTE SVOLTA IN OROLOGERIA 
VIENE DA UN FALEGNAME: JOHN HARRISON

Fece fatica a riscuotere il premio, 
la corporazione degli orologiai lo boicottò.
Alla fine ce la fece ma ebbe bisogno di  molto coraggio.

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

LA PIÙ IMPORTANTE SVOLTA IN OROLOGERIA 
VIENE DA UN FALEGNAME: JOHN HARRISON

Il prima device tecnologico Europeo

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

PIÙ TARDI SARÀ IL DIAPASON A REINVENTARE 
L’OROLOGIO

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio
CHE ESERCIZIO AIUTA AD APRIRE LA MENTE 
SENZA FORZARE?

Cosa fare come training 

Diamo ai ragazzi stimoli per reinventare cose comuni.
Magari con l’ausilio delle nuove tecnologie.
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maurizio

mercurio
LO SBARCO DEI PADRI FONDATORI 
A CAPE COD

Dicembre 1620.  Dicembre 1620.  
Sbarcano i padri Sbarcano i padri 
fondatorifondatori

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

Come Come 
sopravvivere sopravvivere 
in inverno?in inverno?

LO SBARCO DEI PADRI FONDATORI 
A CAPE COD

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

maurizio

mercurio
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maurizio

mercurio

1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).VEDERE OLTRE

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) 
per esprimere la complessità. MAPPE MENTALI.

2] RIMANDARE  LE VERIFICHE. INUTILE FARLE 
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.

4] CERCARE E IMPORSI DETERMINAZIONE.

5] INSEGUIRE LA METAFORA 
(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare 
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE 
(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza 
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ
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maurizio

mercurio

1903 1903 -- I fratelli I fratelli WrightWright compiono il primo volo dell’uomo.  compiono il primo volo dell’uomo.  
Volano anche se non sanno spiegarsi scientificamente perché.  Volano anche se non sanno spiegarsi scientificamente perché.  

L’intuito anticipa i tempi e aiuta più della ragione

2

2] EVITARE VERIFICHE AD OGNI 
NODO DEL RAGIONAMENTO.                          
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maurizio

mercurio

ZhukovskijZhukovskij dà la spiegazione.  dà la spiegazione.  
Adatta all’aria ciò che Adatta all’aria ciò che BernoulliBernoulli aveva enunciato per i fluidi aveva enunciato per i fluidi 

Più veloce

Più lento

FARE, PRIMA ANCORA DI CAPIRE
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maurizio

mercurio

141

“Allora farà bene alla salute.”
“Assolutamente no! 
E’ persino 
cancerogeno.”
“Allora 
produciamolo, 
sarà un successone!”

“Ma il prodotto è buono?”
“Assolutamente no! 
Al primo assaggio si vomita.”

Vi immaginate il dialogo fra il fantomatico 
primo product manager delle sigarette che 
cerca di vendere l’idea al suo capo dubbioso?

2

2] EVITARE VERIFICHE AD OGNI 
NODO DEL RAGIONAMENTO.                          
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maurizio

mercurio

Quando Marconi provò ad accendere le luci 
di Sydney dall’Europa

Perché le 
onde 
hertziane si 
propagano 
con moto 
rettilineo.

Perché le 
onde 
hertziane si 
propagano 
con moto 
rettilineo.

Europa
(partenza)
Europa
(partenza)

Australia
(arrivo)
Australia
(arrivo)

fu criticato dalla 
comunità scientifica contemporanea.

2

2] EVITARE VERIFICHE AD OGNI 
NODO DEL RAGIONAMENTO.                          

2
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maurizio

mercurio

Per fortuna 
c’erano le fasce 
di Van Hallen 
(la cui scoperta 
risale all’inizio 
degli anni 50’). 

2

2] EVITARE VERIFICHE AD OGNI 
NODO DEL RAGIONAMENTO.                          

2
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maurizio

mercurio

1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).VEDERE OLTRE

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) 
per esprimere la complessità. MAPPE MENTALI.

2] RIMANDARE  LE VERIFICHE. INUTILE FARLE 
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.

4] CERCARE E IMPORSI DETERMINAZIONE.

5] INSEGUIRE LA METAFORA 
(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare 
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE 
(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza 
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ
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mercurio 3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI 
PER ESPRIMERE MEGLIO IL RAGIONAMENTO.

— Lavoisier dando codici esaustivi compie il passo 
dall’alchimia alla chimica.

T
ro

va
re

 n
u

o
vi

 li
n
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u

ag
g

i

3

HHH CCC CCC HHH

CCC

HHH

Nuovo linguaggio.

Trovate il linguaggio più adatto a sintetizzare i 
vostri problemi (mercato/servizi/soddisfazione/...).
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maurizio

mercurio LE ARTI HANNO IL LORO LINGUAGGIO

— La poesia è un linguaggio svolto con precise 
figure retoriche.

— La musica ha un linguaggio 
(simile, in certi aspetti, 
alla matematica) .

I grandi cambiamenti spesso coincidono 
con il cambiamento del linguaggio.
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3

Esempio: • Ripetizioni
• Ossimori
• Metafore



148

maurizio

mercurio
UN LINGUAGGIO IMPRESSIVO E SIMBOLICO 
CREA L’IMPRINTING DEL RAGIONAMENTO.

T
ro

va
re

 n
u
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vi

 li
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g
u

ag
g

i

3

Ognuno trovi la propria via. 
Meglio i simboli delle parole.
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mercurio ABITUATEVI A VISUALIZZARE I PROBLEMI

3
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15050

maurizio

mercurio
STRUMENTI ACCESSORI
RICERCARE LA SINTESI

MAPPA MENTALE
maurizio

mercurio

3
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MAPPE MENTALI
UNO STRUMENTO PER PENSARE

3
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“Le parole, o in genere il 
linguaggio così come viene 
scritto e parlato non 
sembrano avere alcun luogo 
nel mio processo di 
pensiero. 
Mi pare che le entità fisiche 
che costituiscono
il mio pensiero siano dei 
segni o delle immagini più o 
meno chiare  che io posso 
rievocare o aggregare a 
comando”

Albert Einstein

3
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1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).VEDERE OLTRE

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) 
per esprimere la complessità. MAPPE MENTALI.

2] RIMANDARE  LE VERIFICHE. INUTILE FARLE 
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.

4] CERCARE E IMPORSI DETERMINAZIONE.

5] INSEGUIRE LA METAFORA 
(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare 
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE 
(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza 
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ
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154

4] DETERMINAZIONE

Cosa serve per averla?

Fiducia in se stessi.Fiducia in se stessi. Un po’ di follia.Un po’ di follia.

4
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Fiducia in se stessi.Fiducia in se stessi.

4

4] DETERMINAZIONE

Cosa serve per averla?
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Se in un anno non 
guadagnerai dieci 
volte il tuo 
stipendio vuol dire 
che ti sposi per 
interesse”.

La promessa sposa è sordomuta e ricchissima.
Il suocero lo mette alla prova.

4

4] DETERMINAZIONE
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157

4

Samuel MorseSamuel Morse

Samuel Morse è pazzo. Crede in una 
macchinazione internazionale contro il suo 
paese. 

Un po’ di follia.Un po’ di follia.
Deve avvisare 

l’America. 
Con questa 

motivazione 
brevetta il 
telegrafo.

Gauss non lo 
perfeziona perché
ha altro da fare.

4] DETERMINAZIONE

2
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LA MOTIVAZIONE (E IL BISOGNO) SONO SONO 
LE LEVE DEL SUCCESSO 

Dei grandi inventori 2 su 3 
hanno iniziato in condizioni 
sfavorevoli

Il bisogno rende più 
forti (determinati) 
e quindi anche più 
creativi.

OstinatiMotivazioni

C
A

R
A

T
T

E
R

E

Insensibili 
ai primi 

inevitabili 
insuccessi

.
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mercurio COME SI IMPARA QUESTO?
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maurizio

mercurio CORAGGIO – VOLONTÀ - DETERMINAZIONE

— Fattore volontà e determinazione: è un “fondamentale”
Walter Crysler con i suoi risparmi di modesto impiegato tecnico 
acquista un’auto prestigiosa. 
Cosa fa invece di andarci in giro?

Diventerà il terzo 
costruttore 
americano

Inizia a smontarla con l’idea di costruire un’auto perfetta.



http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html



FORMAZIONE  DELLA CREATIVITÀ     ®

Maurizio Mercurio

2° Parte
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1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).VEDERE OLTRE

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) 
per esprimere la complessità. MAPPE MENTALI.

2] RIMANDARE  LE VERIFICHE. INUTILE FARLE 
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.

4] CERCARE E IMPORSI DETERMINAZIONE.

5] INSEGUIRE LA METAFORA 
(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare 
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE 
(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza 
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ
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mercurio INSEGUIRE LA METAFORA

La metafora è un ponte 

[A]

[B]
che vi porta velocemente 
verso nuove idee.

15
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DOVE SI TROVA?

IMMAGINARE/CREARE spesso significa trovare
e selezionare (in modo funzionale all’obiettivo) 
utili analogie che prima non generavano 
associazioni e che ora ci danno stimoli per la 
soluzione.

Corteccia associativaCorteccia prefrontaleCorteccia prefrontale

Filtro GeneratoreGeneratore

Giro cingolato 
superiore

15
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COME SI PROCEDE?

GeneratoreGeneratore

Giro cingolato 
superiore

Da  allenareDa  allenare

Insegnanti, 
promuovete 
e divulgate l’uso 
della metafora.
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LA METAFORA – DALL’INVENZIONE DEL 
RADAR.

Christian
Hulsmeyer
Christian
Hulsmeyer

5
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mercurio LA METAFORA – L’INVENZIONE DEL RADAR.

[B] [A]
Da altri campi di 

lavoro 
Dal nostro campo

di lavoro 
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mercurio UN ESEMPIO

5
5
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LEARNING

Cosa fare come training 
(esercizio pratico e specifico)

Cosa fare come atteggiamento 
(assetto mentale e culturale)

— Provate a 
immaginare le 
invenzioni come 
metafore.
Es.: Il carro armato è 
metafora della…

— Provate a 
immaginare 
l’invenzione della 
penna Biro.
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ESERCITAZIONE DI STRETCHING DELLA 
METAFORA

Trovate il massimo di somiglianza fra: 
Un’autostrada e un’università.
Una molla e la primavera.
Il concetto di ritmo e quello d’energia.
Una password e un aereo invisibile - (Stealth).

U
ti

liz
za

re
 la

 m
et

af
o

ra

Idee molto produttive nascono anche da metafore 
lontane (usate come trampolini di Nolan). 
Trasferire le idee in una fantasticazione vivida aiuta a 
sviluppare associazioni, collegamenti e invenzioni.

Una agenda e una portaerei.
Un tonno in scatola e un capostazione.
Un tonno in scatola e il capostazione di Biella.

5
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1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA 
CULTURA (rimettere tutto in discussione).VEDERE OLTRE

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) 
per esprimere la complessità. MAPPE MENTALI.

2] RIMANDARE  LE VERIFICHE. INUTILE FARLE 
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.

4] CERCARE E IMPORSI DETERMINAZIONE.

5] INSEGUIRE LA METAFORA 
(attraverso un percorso di continue analogie cercare di portare 
il successo riscontrato da altri campi in quello d’indagine).

6] SEMPLIFICARE 
(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza 
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ
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La capacità di sintesi è un dono.

SEMPLIFICARE = SINTESI

La capacità di sintesi è un dono.La capacità di sintesi è un dono.

Sintetizzare è faticosissimo!!!Sintetizzare è faticosissimo!!!

È nel patrimonio genetico.È nel patrimonio genetico.

Abituatevi a disprezzare i dettagli.Abituatevi a disprezzare i dettagli.

66
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mercurio PALESTRA DI SINTESI

— Buttare via.

— Ordine cameretta.

— Ordine armadio.

— Racconti in poche righe
Anche barzellette.
Anche sintesi di un evento 
interessante (sportivo o altro)

Cosa fare come training 

6
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SEMPLIFICARE

1] Attribuite alla semplicità valore elevato.

LE 10 REGOLE DELLA SEMPLICITÀ
[Tratto da - Semplicità -di De Bono Sperling & Kupfer Milano 2000]

3] Perseguitela con determinazione.
3] Conoscete a fondo il terreno sul quale operate. 
4] Progettate più alternative e scegliete la più 

semplice. Ad ogni passaggio chiedetevi
Perché lo facciamo? 
C’è proprio bisogno di farlo?
Esistono altri modi di farlo?

5] Mettete in discussione ed eliminate il superfluo. 
6] Siate pronti a ricominciare da capo.
7] Concentratevi sui concetti, lasciate perdere i 
dettagli.
8] Se necessario suddividete le cose in unità più 
piccole.
9] Sacrificate altri valori a favore della semplicità.

10] Non perdete comunque di vista l’obiettivo.

6
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ESEMPIO 
SEMPLIFICARE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

La prima mappa della metropolitana riproduceva La prima mappa della metropolitana riproduceva 
lo stile delle mappe ferroviarie (riportando in lo stile delle mappe ferroviarie (riportando in 
modo proporzionale le distanze).modo proporzionale le distanze).

Non c’era 
esigenza di 
leggibilità

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Ingrandendosi la metropolitana 
aumentava il bisogno di 
chiarezza e immediatezza.

1924

La realizzazione della mappa 
ideale passò di mano, 
dagli ingegneri ferroviari ai 
designer, 
con il primo risultato di abbellire 
e alleggerire esteticamente la 
visione d’insieme.

1925

Le proporzioni  erano ritenute 
obbligatorie.
Il designer Harry Beck 
partecipa al concorso con una 
proposta innovativa che abolisce 
totalmente le proporzioni. 
La sua idea viene boccata. 
E’ precoce.

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Negli anni 
30 le 
proporzioni 
iniziano a 
non essere 
più 
rigorose.

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

1936 Harry Beck ripropone il 
suo progetto di una 
mappa:
— non proporzionale,
— semplificata nei punti 

essenziali,
— dalle linee 

rigorosamente rette e 
dagli angoli 
rigorosamente di 45°.

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Learning: sintesi vuol dire rinunciare a 
qualcosa di meno importante.
In questo caso si rinuncia alle distanze 
reali a favore dell’insieme

C
ar
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’ (In generale con 
un’adeguata preparazione rafforzare la capacità 
intuitiva e, in particolare prima di iniziare una 
prestazione creativa, scaldare la propria sensibilità).

9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO 
IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI.
A] VARIARE
B] ELIMINARE
C] SOSTITUIRE
D] COMBINARE

8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare 
volutamente a caso le parti che formano il tutto ).

[M. Zingales] 
- L’organizzazione della creatività-

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ

Imitare e poi subito modificare

7
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J. S. Bach era al servizio 
dell’aristocrazia tedesca.
24 ore su 24.

Si era trasformato in un
produttore
industriale di musica.

7

MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7
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Si era trasformato in un 
vero jukebox.

7

MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7



187

maurizio

mercurio

MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO
Come poteva J.S. far fronte a queste 
richieste senza attingere continuamente 
a se stesso e agli altri?

Inventa i “canoni”, 
un algoritmo capace di 
trasformare la musica, 
anche di altri, in 
produzione autonoma.

7
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MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

Ricordatevi che immaginazione 
deriva dall'esauriente parola latina:

“imitari”.

7
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Parte della musica classica ha attinto dalla 
musica popolare.

Il Capriccio Italiano 
di Piotr Ilich 
Tchaikovsky
è un esempio.

L’elaborazione ha 
consegnato all’umanità
capolavori in cambio 
di “canzonette” .

7

MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER CREARE IL NUOVO

7
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Come pure:
l’adagio del terzo tempo del 
Titano di Mahler.

7

MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7
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La pittura non è da meno.

El Greco: “Trinità”.“Pietà Rondanini”.

7

MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7
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MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI PER 
CREARE IL NUOVO

La visione del “Martirio di S. Andrea” ha 
similitudini fra 
Rubens e Murillo (che attinge)

Le diversità rendono però possibile la 
presenza di entrambe le opere nello stesso 
museo.

7
7
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作ります

In giapponese creare e copiare 
si scrivono in modo diverso ma si 
pronunciano nello stesso modo.

IMITATE VARIANDO DECISAMENTE

7

Tratto da “Creatività per tutti” di H. Jaoui.
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’ (In generale con 
un’adeguata preparazione rafforzare la capacità 
intuitiva e, in particolare prima di iniziare una 
prestazione creativa, scaldare la propria sensibilità).

9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO 
IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI.
A] VARIARE
B] ELIMINARE
C] SOSTITUIRE
D] COMBINARE

8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare 
volutamente a caso le parti che formano il tutto ).

[M. Zingales] 
- L’organizzazione della creatività-

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ

Imitare e poi subito modificare

8
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— Nel 1839 Charles Goodyear

C
o

m
b
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ar
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so
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ti

8

per non farsi trovare dalla 
moglie, per l’ennesima volta, 
a pasticciare in cucina, 
nasconde frettolosamente 
gomma e zolfo nel forno. 
Poi si dimenticò il tutto. 
Casualmente inventa la 
vulcanizzazione della 
gomma.
Dimenticherà anche di 
depositare il brevetto.
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Molte invenzioni 
sono nate per caso.
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DA COSA NASCE COSA

Henry Ford voleva, fin da 
ragazzo, costruire locomotori. 
Ma i piani della vita Ma i piani della vita 
deragliano.deragliano.

I progetti “deragliano” sempre.

Sta a noi approfittarne in 

positivo,

2
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IL CASO AIUTA, MA VOI DOVETE AVERE 
SENSIBILITÀ E CORAGGIO.
METTERE IN MOTO LA COMPLESSITÀ
La scoperta della penicillina.

Per caso…

Fleming lavorava al Saint 
Mary Hospital a Londra.
Dimentica la finestra del 
laboratorio aperta.
Un fungo (Penicillium 
notatum) stronca una cultura 
di stafilococchi.FlemingFleming
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Partenza • • Arrivo

ChurchillChurchill

La ricerca poté continuare grazie a Churchill
che Fleming aveva salvato da bambino 
mentre stava annegando in una roggia.

La ricerca poté continuare grazie a Churchill
che Fleming aveva salvato da bambino 
mentre stava annegando in una roggia.Il problema della Penicillina diventava però
la realizzazione industriale.
Il problema della Penicillina diventava però
la realizzazione industriale.

Le “cose” sono molto più collegate fra di loro 
di quanto si possa immaginare.

IL CASO AIUTA, MA VOI DOVETE AVERE 
SENSIBILITÀ E CORAGGIO.
METTERE IN MOTO LA COMPLESSITÀ
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Due giovani medici Florey
e  Chain

arrivarono alla 
produzione industriale.
Nel 1945, 
i tre,vinsero il Nobel,

La realtà è sempre più complessa.

IL CASO AIUTA, MA VOI DOVETE AVERE 
SENSIBILITÀ E CORAGGIO.
METTERE IN MOTO LA COMPLESSITÀ
Le “cose” sono molto più collegate fra di loro 
di quanto si possa immaginare.
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’ (In generale con 
un’adeguata preparazione rafforzare la capacità 
intuitiva e, in particolare prima di iniziare una 
prestazione creativa, scaldare la propria sensibilità).

9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO 
IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI.
A] VARIARE
B] ELIMINARE
C] SOSTITUIRE
D] COMBINARE

8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare 
volutamente a caso le parti che formano il tutto ).

[M. Zingales] 
- L’organizzazione della creatività-

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ

Imitare e poi subito modificare

19
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USCIRE DAGLI SCHEMI SIGNIFICA ANCHE 
RIFORMULARE IL PROBLEMA
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VISION DI GAUSS

RIFORMULARE IN MODO NUOVO 
IL PROBLEMA.

1,  2,  3,  4,  5,  ... …,48,49,50,51,52,53, ... …….,96,97,98,99,100 

3 6 10 15…. A quanto ammonta la somma dei 
numeri compresi fra 1 e 100?

Procedura 
standard

Gauss vede nella sequenza una  ripetizione di coppie di numeri simmetrici 
Stessa somma: (n+1) ripetuta per la metà di n volte.

Karl Gauss scolaretto deve affrontare questo compito in classe.

n/2

n+1

n+1

n+1

n+1

n+1
n+1

n+1
n+19
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RIFORMULARE IN MODO NUOVO 
IL PROBLEMA. 

Il 4 aprile 1783 i fratelli Monglolfier fecero la 
prima dimostrazione di volo di un pallone reso 
più leggero dell’aria attraverso il riscaldamento 
della base.

Jacques Charles non 
aveva partecipato allo sviluppo dei 
fratelli Mongolfier, poteva attingere 
solo alle sue conoscenze di chimica. 
Riempì allora un pallone d’idrogeno. 
Il primo dicembre 
si alzò in volo un pallone a 
idrogeno che segnerà il futuro del 
“più leggero dell’aria”. 

Luigi XVI incuriosito chiese agli 
scienziati di corte di ripetere 
l’esperimento di “far volare un 
pallone”.
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50Km.25Km./ora 25Km./ora
Due treni partono contemporaneamente da due stazioni che 
distano 50Km. Un uccello vola a 100Km/ora.
Mentre i treni lasciano la stazione l’uccello parte dal primo treno 
verso il secondo. Una volta raggiunto il secondo treno l’uccello
torna sul primo e così via finché i treni non si incontrano.
Sapendo che il tragitto in partenza è di 50 Km. Che i due treni 
partono contemporaneamente e vanno a 25 Km./ora, 
Quanti Km. avrà percorso l’uccello prima dell’incontro dei due treni?

9
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mercurio MOTI COMPLESSI

50Km.25Km./ora 25Km./ora
Non chiedetevi quanta distanza deve percorrere l’uccello. 
Chiediamoci quanto tempo deve volare.
Questo tempo coincide con il tempo che impiegano i treni a 
incontrarsi percorrendo 50Km. 
I treni che vanno alla stessa velocità si incontrano a metà strada al 
25quesimo Km. I treni vanno a 25Km/ quindi si incontrano dopo 
un’ora.
L’uccello vola un ora. Vola a 100Km/ora, quindi percorre 100 Km.

9
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’ (In generale con 
un’adeguata preparazione rafforzare la capacità 
intuitiva e, in particolare prima di iniziare una 
prestazione creativa, scaldare la propria sensibilità).

9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO 
IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI.
A] VARIARE
B] ELIMINARE
C] SOSTITUIRE
D] COMBINARE

8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare 
volutamente a caso le parti che formano il tutto ).

[M. Zingales] 
- L’organizzazione della creatività-

DIECI CANTIERI DI LAVORO PER MIGLIORARE 
LA CREATIVITÀ

Imitare e poi subito modificare

110
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Un interruttoreUn interruttore

Ascoltate le tensioni, 
le sensazioni, 
gli odori. 

Lo psicodramma vi 
porterà nell’emisfero 
destro.

Adrenalina - endorfina

Lavorate 
come un 

attore per 
giungere 

all’emisfero 
destro. 10
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Innanzitutto ricordatevi che la sensibilità è femminile.

1] Per il pubblico maschile:
Assecondate gli interessi della vostra compagna 
(coinvolgetevi, la cucina sapiente è un ottimo 
esercizio).

2] La natura e la musica sono ottime piste, anche il 
ballo.

3] Imparate ad “ascoltare” 
esercizio 
difficilissimo consentito solo 
ai più eletti.

4] Prendete un animale e imparate a dialogare con lui.
5] Fate un corso di teatro.

Teatro non inteso come 
recitazione ma come tener la 
scena con altri attori.

Una proposta 
assolutamente 

personale:

10



210

maurizio

mercurio IL GARAGE IL TALENTO

ADESSO UN METODO PRATICO PER 
PICCOLI PROBLEMI

— Brain Storming.
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Ideale per problemi aperti e con pochi vincoli.

BRAINSTORMING E TECNICHE SIMILARI
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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4] Tempo massimo 30-45’
oltre la fase di riscaldamento.

1] Primato della quantità (di idee prodotte) sulla qualità.
Come nelle miniere d’oro, per estrarre un’oncia del nobile 
metallo, bisogna estrarre 40 tonnellate di minerale.

2] Giudizio differito. Guai a bloccare il flusso criticando.
Rimozione severa della critica precoce.

3] Conduzione sapiente per aumentare gli 
stimoli attraverso associazioni di idee.

N.B. primi10’ portano il  10% delle idee, gli ulteriori 20’ il 90%.

Raramente le idee migliori sono le prime.

Preparatevi a un esercizio di quantità. 
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— Sintetizzare il problema posto.

— Scrivere le parole chiave (temi peculiari).

— Tracciare i 
collegamenti e 
mappe.

— Generare associazioni immediate. 

— Farsi nuove 
domande. 
Scriverle.

— Visualizzare i simboli che associate al problema.oblema.

• Cosa
• Come
• Perché
• Dove
• Quando
• Con cosa

N.B. Una su cento 
sarà di utilità reale. Come dicevo… esercizio di quantità.

3] Conduzione sapiente per aumentare gli 
stimoli attraverso associazioni di idee.
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni (collegamenti e metafore).

— Lavorare in gruppo. 

— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno. 

— Nel momento di ristagno delle idee il leader indirizza
nuovamente il gruppo (cercando con intelligenza il bersaglio).

— Scrivete i passaggi. 
Sono ancore per agganciare nuove associazioni. 

— Siate psicologicamente sciolti. Abbiate coraggio di uscire 
dalle consuetudini. Siate irriverenti e dissacranti. 

— Usate grandi spazi per scrivere. 
Una lavagna. Un muro con appesi materiali e manifesti. 

— Mettete i protagonisti a proprio agio (riscaldamento/affiatamento). 

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano



Come trovare denaro per aiutare le famiglie a 
portare all’Acquario di Genova i ragazzi della scuola

Cercare denaro.

Gli addetti 
amministrativi e 
altri (compreso 
genitori e 
insegnati) 
faranno un Brain 
Storming tecnico 
su questo tema

Cercare Risparmi.

Vendere 
Qualcosa

maurizio
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Cercare uno 
sponsor

Del 
patrimonio

Con aiuto 
volontari

Feste 
compleanno
Corsi di fotografia, musica, 
teatro, cucina, ordine 
armadi.Altri corsi.
Concerti a 
pagamento 
con giovani 
conservatorio

Mercatin
o.Zecchino d’oro

Auguri compleanno

Scambio famiglie 
ospitanti.

Festa della 
scuola

Affitto spazio caravan.

Altro 
B.S. per 
come 
strutturarla

Banche
Proget
ti 
infanzi
a
Giocattolai
Editori
Abbigliamento infanzia

Piscina… Corsi di nuoto.
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UNA PROPOSTA BANALE MA UTILISSIMA
PER NON PERDERE LE IDEE QUANDO 
PASSANO

“Le idee sono come ombre, sembrano salde finché non 
cerchiamo di afferrarle.” [Samuel Butler]

S
tr

u
m

en
ti
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cc
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so

ri

Dall’idea inizia un percorso...Inizia una storia…..

Mettetele al sicuro nel cellulare appena vi giungono.
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IMPARARE A LAVORARE SUL “LAVORO” DEGLI
ALTRI

Prima 
fotoincisione

Uso chimico dei sali 
d’argento.

Brevetta il 
negativo su 
vetro che 
permette le 
riproduzioni

Inventa la Inventa la 
pellicola pellicola 
a rullo.a rullo.

1826 Niepce

Gras à Saint-Loup-
de-Varennes

W. H. Talbot
1864

LJ Daguerre
1829 

Niepce
1826

KodakKodak..

G. EastmanEastman
1884

Scoperta 
casuale dello 
sviluppo utilizzando 
vapori di 
mercurio
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FATE INVENTARE UNA STORIA DOVE OGNUNO 
RACCONTA UN PEZZO
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FATE MONTARE UN PATCHWORK 
FOTOGRAFICO DOVE OGNUNO PORTA 
UN’IMMAGINE E LA COLLOCA NELLO SPAZIO
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Cercare di essere i primi ad adottare nuovi standard.

Come si chiamava il primo 
uomo sulla luna?

Come si chiamava il secondo 
uomo sulla luna?

Sig…
Nessuno
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C’è correlazione fra 
stato di riposo della 
mente 
e fluidità di idee.

Senza disperderci in teorie cogliamo il punto pratico per capire che:

— la palestra ideale delle idee 
non si trova in ufficio.

— lo stress è nemico delle idee 
(l’ansia di trovare presto una 
soluzione) rallenta invece di 
accelerare.

— con i vostri collaboratori tenete
comportamenti e 
atteggiamenti rilassati.
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Quando sono, come succede, completamente me stesso, 
interamente solo e di buon umore, diciamo 
viaggiando in carrozza 
o passeggiando dopo un buon pasto, 
o durante la notte quando non posso dormire, 
è in queste singole occasioni che le mie idee fluiscono 
meglio e abbondantemente. 

Da dove e come esse vengono non lo so, 
né posso forzarle. 

Le idee che mi piacciono le trattengo nella memoria, 
e come ho detto, sono abituato a mormorarle a me stesso. 

[Da una lettera di Mozart]
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

[Eraclito]

9

“…se non si ricerca 
l’inimmaginabile non si 
trova la verità.”
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

CONOSCERE 
LA STORIA
DELLE
INNOVAZIONI.
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

CERCARE 
DI ESSERE
ANIMALI 
CURIOSI.
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

GUARDATE 
PIÙ IN LÀ.
SENZA 
PAURA.



Guardate sempre oltre
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

ESPLORATE.



Non lasciatevi 
intruppare nel gregge
Pensate 
autonomamente.

Le sinapsi sono più 
importanti della 
conoscenza.

Investite in 
conoscenza 

dell’innovazione, 
in storia 

dell’innovazione, 
in storia dell’umanità,

In storia.
Investite in sensibilità.
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

VIAGGIATE.



“Il vero viaggio non consiste 
nell’esplorare nuove terre ma nel 
cercare nuovi occhi”       M. Prust

“Il vero viaggio non consiste 
nell’esplorare nuove terre ma nel 
cercare nuovi occhi”       M. Prust



con sensibilità, 
non con tecnica, 

a riconoscere 
l’innovazione che conta 
quando vi passa vicino.

Imparate



Come avete imparato a riconoscere 
l’uomo o la donna della vostra vita.



Grazie

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html



Grazie

Il file di questa presentazione su:

Pagina CONFERENZE
Pagina UNIVERSITÀ
Per contatti: mmercurio@hotmail.it
Tel.: 3355648232

http://mauriziomercurio.weebly.com
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zmercurio COME SVILUPPARE LA PROPRIA CREATIVITÀ

+
IDEE

++
METAFOREMETAFORE

+ MAPPE + MAPPE 
MENTALIMENTALI

+

INTUITO

+

CORAGGIO

RICONORICONO--
SCERE SCERE 

IL NUOVOIL NUOVO

SOLO I PARANOICI CE SOLO I PARANOICI CE 
LA FARANNOLA FARANNO

PUNTATE IL PUNTATE IL 
TALENTO TALENTO 

SULLE SULLE 
OPPORTUNITOPPORTUNITÀÀ

LL’’INNOVAINNOVA--
ZIONE ZIONE 

VIAGGIA A VIAGGIA A 
FARI FARI 

SPENTISPENTI

NON NON 
CREDERE CREDERE 

AI COLPI DI AI COLPI DI 
CODA DEL CODA DEL 
VECCHIO VECCHIO 
SISTEMASISTEMA

-- GABBIE GABBIE 

+EMOZIONI+EMOZIONI

BRAIN STORMING BRAIN STORMING 

DA COSA NASCE COSA DA COSA NASCE COSA 

UNA DOTE INSUPERABILE

QUALE?
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SAPER ASCOLTARE
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Immaginazione

Apertura mentale (spazio al nuovo)

Flessibilità

Entusiasmo e gestione delle risorse umane

Gestione del tempo e velocità

Coraggio

Determinazione

Leadership

Negoziazione

Comunicazione interpersonale (anche non verbale)

Sensibilità (segnali deboli e apparenti contraddizioni)

Più idee, più originalità, più innovazione

Più diagnostica, più anticipazione tendenze

Più sfruttamento opportunità, più innovazione

Più velocità, più opportunità, più innovazione

Più energia, più sinergia, più attrattiva lavoro

Più capacità lavoro, più opportunità, più veloc

Più efficacia lavorativa, più motivazioni  collab

Più capacità di trattativa, più sinergie-alleanze

Più resistenza alle difficoltà, più innovazione

Più originalità, più libertà,più resist, più innov.

Più determinazione,più chiarezza, più innov.



246

maurizio

mercurio

LEADER VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO



Anita Roddick
The Body Shop
Anita Roddick
The Body Shop

Tutto ciò che fate dovrebbe 
contenere una parte emotiva. 
E’ questa parte che vi 
permette di comunicare 
con passione.
La passione convince 
ed è un forte incentivo 
all’azione….
I miei manager sono

formati per riuscire 
a far scaturire la 
passione nel loro 
staff..

Tutto ciò che fate dovrebbe 
contenere una parte emotiva. 
E’ questa parte che vi 
permette di comunicare 
con passione.
La passione convince 
ed è un forte incentivo 
all’azione….
I miei manager sono

formati per riuscire 
a far scaturire la 
passione nel loro 
staff..
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Passione
Intuito
Sensibilità
Entusiasmo
Ottimismo
Curiosità
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Coraggio
Non fermarsi alla 
derisione degli altri

LEADER VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO

Anita Roddick
The Body Shop
Anita Roddick
The Body Shop

Feff BezofFeff Bezof

Ingvar KampradIngvar Kamprad

Ted TurnerTed Turner

Andy GroweAndy Growe

Michael DellMichael Dell

Rupert MurdockRupert Murdock
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Passione
Intuito
Sensibilità
Entusiasmo
Ottimismo
Curiosità
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Coraggio
Non fermarsi alla 
derisione degli altri

PROFILO DEI LEADER VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO

— Si sono scontrati con molte persone
— Non si sono sottomessi alle gerarchie
— Non si sono sottomessi alle regole
— Maestri dell’improvvisazione
— Creativi, 

“Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”

…non compilano budgets

veloci,strani, ribelli, irriverenti,ottimisti, liberi, coraggiosi

, hanno fiducia nella fiducia
… si fanno vedere

,cavalcano il caosCreano differenze



Ma ancheMa anche
Sanno ridereSanno ridere

Sanno quando andarseneSanno quando andarsene

Sanno dire grazieSanno dire grazie

Li riconoscete senza dubbio perchéLi riconoscete senza dubbio perché
vi resta addosso il loro entusiasmo.vi resta addosso il loro entusiasmo.

Sanno prendersi una pausaSanno prendersi una pausa

Sanno cambiare ideaSanno cambiare idea



Perché il successo è un 
viaggio, non un destino.
Perché il successo è un 
viaggio, non un destino.



Grazie
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Tecnologia Innovazione
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Il problema centrale.

Nasce prima il bisogno o l’idea?

Ha senso, nelle grandi idee, partire 
dai bisogni concreti? 

O conviene piuttosto portare 
avanti l’innovazione aspettando 
che, dopo un primo periodo di 
nebbia, appaia chiaramente il 
bisogno 
e dall’uso dei primi innovatori la 
tendenza?
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE

Il mercato non progetta le invenzioni epocali.  

Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il 
bisogno
sovvertendo, per le grandi conquiste,  la logica del 
marketing.
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— Fissare le ultime parole 
dei moribondi, 

— Fissare le ultime parole 
dei moribondi, 

Non solo  Edison,
inventore del fonografo, ebbe a dire:
“Il fonografo [hi fii] non interesserà 

le masse”, 

Non solo  Edison,
inventore del fonografo, ebbe a dire:
“Il fonografo [hi fii] non interesserà 

le masse”, 

— registrare libri per i ciechi, — registrare libri per i ciechi, 
— annunciare l’ora esatta— annunciare l’ora esatta
— insegnare a scrivere sotto 

dettatura...
— insegnare a scrivere sotto 

dettatura...

ma propose 
usi assurdi.
ma propose 
usi assurdi.
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NASCE PRIMA L’IDEA O IL BISOGNO?

Identificazione 
delle opportunità

Sviluppo
Industr.

Commercializzazione

PER LE LEGRANDI INNOVAZIONI L’IDEA PRECEDE 
IL BISOGNO

Generazione 
di un’idea

Identificazione 
delle opportunità

Sviluppo
Industr.

Commercializzazione

Generazione 
di un’idea

PER LE 
GRANDI 
IDEE CHE 
CABIANO 
IL MONDO

Primato della logica e del business

Primato dell’immaginazione

IMMAGINAZIONE AL POTERE
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ATTENZIONE A RICONOSCERE L’INVENZIONE
PERCHE’ L’INVENZIONE PRECEDE IL BISOGNO

“…. la tecnologia 
progredisce 
accumulando 
esperienze di molti, 
non per atti isolati di 
singoli eroi;
e i suoi usi vengono 
sempre alla luce in un 
secondo tempo, 
perché quasi mai un 
oggetto si inventa 
pensando di 
soddisfare specifici 
bisogni”.                       [Jared Diamond]   
Armi, Acciaio e Malattie.
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE

Ho inventato il telegrafo senza fili.
La mia invenzione però ha ancora 
un difetto.
La comunicazione che esce 
dall’antenna arriva a tutti.

Può capitare di inventare 
la radio e di non accorgersene.
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ATTENZIONEA RICONOSCERE L’INVENZIONE
PERCHE’ L’INVENZIONE PRECEDE IL BISOGNO

Alexander Bell
inventa una 
macchina per far 
sentire ai sordi.
Poi qualcuno si 
accorge che è un 
telefono.
Ma solo perché 
quella macchina 
strana si adatta 
a quel bisogno.
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RICONOSCERE 
L’IDEA 
CREATIVA

E’ PIÙ DIFFICILE 
DELL’INVENZIONE 
STESSA.

J. Piaget da Comprendre c‘est inventer.
J. Piaget da Comprendre c‘est inventer.

““Se un giorno mi capitasse di Se un giorno mi capitasse di 
avere unavere un‘‘idea veramente idea veramente 
nuova nuova 
non sarei capace di non sarei capace di 
comprenderlacomprenderla””..
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Cercare di essere i primi ad adottare nuovi standard.

Come si chiamava il primo 
uomo sulla luna?

Come si chiamava il secondo 
uomo sulla luna?

Sig…
Nessuno
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SAPERSI PORRE LE GIUSTE DOMANDE

“…ciò che spesso mi rende differente 
è la capacità di farmi  le domande che 
di solito fanno i bambini.”

[Albert Einstein]

Sapere formulare il problema….sapere riformulare il problema

“…Se non si ricerca l’immaginabile non si trova la verità.”[Eraclito]
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Ma il mercato offre velieri.
La tecnologia, invece di 
trovare più stiva nei 
piroscafi, mette più vele 

ai velieri.

Già navigano i battelli a vapore con maggiore capacità
di carico.

Fine 800
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266

Il Thomas W.Lawson – 7 alberi.
Il Venerdì 13 agosto1909. Il vento soffia a 60 nodi. 
Si infrange sugli scogli dell’isola Di Shilly.
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C. DarwinC. Darwin
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Il lavoro di Darwin non è frutto del pensiero laterale ma di:

—“Intelligenza” per gestire la 
complessità e le relazioni.

BUONA PARTE DELL’INVENZIONE SCIENTIFICA 
NON DIPENDE DAL PENSIERO LATERALE

• di avvertire la continuità
dell’evoluzione attraverso una serie 
di particolari - fatti chiave,

• di cogliere le contraddizioni,
• di aver “sensibilità per il problema”.

LA CREATIVITA’ IN DARWIN

— “Adattabilità” che lo rende capace di 
non innamorarsi delle sue idee e di 
modificarle.

— “Giusti collegamenti” con la 
comunità scientifica.

— “Intuito” che gli permette di:
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— Non disperdersi in problemi 
senza soluzione.

— Anticipare le soluzioni che 
sono nell’aria.

INTUITO        



271

maurizio

mercurio

— Trarre vantaggio 
dal proprio 
ambiente culturale. 

— Disponibilità alla revisione. 

Conosc
en

za

Conosc
en

za

Oss
er

va
zio

ne
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DARWIN HA UNA CAPACITÀ AGGIUNTIVA NEL 
DISEGNO A MANO LIBERA

Uno 
studente di 
botanica 
archivia 
quello che 
può 
conservare.
Poco a quei 
tempi. 
È opportuno 
schizzare 
con una 
matita ciò 
che vede.
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L’OPPORTUNITÀ DI FARE UTILI ESPERIENZE
curriculum

— Nell’agosto del 1831 
Darwin, terminati gli 
studi 
(teologia e botanica), 
è invitato a compiere 
una spedizione nel nord 
del Galles con il grande 
geologo 
Adam Sedgwick.
Venne scelto per la 
preparazione 
(ma altri giovani 
l’avevano) 
e per la sua capacità di 
disegnare i reperti da 
studiare.  
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L’OPPORTUNITÀ DI FARE UTILI ESPERIENZE
Galápagos

— Nel dicembre del 1831 si imbarca 
(Beagle) come naturista per un 
viaggio di 5 anni attorno al mondo.
Ci vuole disponibilità e coraggio
(o forse un padre insopportabile).



275

maurizio

mercurio

• L’evoluzione è un fatto statico.
• L’estinzione di una specie si spiega con il diluvio.
• Le estinzioni successive con più diluvi.

L’INFLUENZA DELL’AMBIENTE
(LE INFLUENZE CULTURALI DI DARWIN)

— Il pensiero dominante: la Bibbia.
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— Il pensiero scientifico contemporaneo di Darwin:

• Erasmus Darwin e J. B. Lamark

N.B. E’ normale per quei tempi la selezione del 
bestiame e delle coltivazioni.
La materia non è astratta, è pratica quotidiana.

Durante la lotta per la sopravvivenza alcuni animali 
escogitano modifiche per adattarsi all’ambiente.
Queste caratteristiche si trasmetteranno alla 
generazione successiva.

Scienziato, 
Medico,
Inventore, 
Poeta.

Scienziato, 
Medico,
Inventore, 
Poeta.

Naturalista 
zoologo francese
Naturalista 
zoologo francese

L’INFLUENZA DELL’AMBIENTE
(LE INFLUENZE CULTURALI DI DARWIN)
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L’INFLUENZA DELL’AMBIENTE
(LE INFLUENZE CULTURALI DI DARWIN)

— Il pensiero scientifico contemporaneo di Darwin:

• George-Louis Leclerc conte di Buffon

La vita di una specie è legata alla 
disponibilità di cibo.

All’esaurirsi del sostentamento 
scatta la selezione.

Naturalista, 
matematico e 
cosmologo 
francese. 

Naturalista, 
matematico e 
cosmologo 
francese. 

Gli individui crescono 
più velocemente dei 
mezzi di sostegno. 
>>>>>>>>> Crisi.

• Malthus

EconomistaEconomista
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• Lyell Mentre compie il suo viaggio Darwin 
legge i “Principi di Geologia” dove 
la lotta per l’esistenza è la base della 
selezione naturale. Gli organismi più 
forti si impongono sui più deboli. 
L’evoluzione è una ramazza che toglie 
di scena il più debole.
Lyell si avvicina alla soluzione senza 
però raggiungerla.

— Il pensiero scientifico contemporaneo di Darwin:

L’INFLUENZA DELL’AMBIENTE
(LE INFLUENZE CULTURALI DI DARWIN)
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• Lyell

-Vede solo il problema negativo dell’evoluzione, 
mentre Darwin coglie il positivo: 
chi sopravvive trasmette i miglioramenti della 
specie a tutta la discendenza.

- Non conosce la grande variabilità all’interno di 
ogni specie.
L’esperienza maturata sul campo (Galapagos) 
dà a Darwin una visione più ampia e più 
precisa del problema.

-Darwin ha occasione di vedere più specie con 
distinte caratteristiche che non possono 
essere spiegate solo dall’habitat.
Resta la funzione a spiegare le differenze.

rispetto a Darwin ha tre limiti.

— Il pensiero scientifico contemporaneo di Darwin:

L’INFLUENZA DELL’AMBIENTE
(LE INFLUENZE CULTURALI DI DARWIN)
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Sensibilità
Conoscenza

Relazione con l’ambiente / Collegamenti Adattabilità

— 1837 Teoria della “monadi”: 
la vita come sistema in 
continua innovazione.

— 1839 Teoria dell’evoluzione: 
la vita come sistema in 
continua evoluzione.
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RIPASSO. VERIFICA DELLE COSE DETTE 
GUARDANDO DA UN’ALTRA VISUALE.
LA PERSONALITA’ CREATIVA

— L’abitudine a ragionare per analogie applicando 
metafore.

— La capacità di cogliere “stratificazioni complesse di 
significato”.

— L’accettare, senza crearsi conflitti, gli aspetti 
sfaccettati della propria personalità (ciò che Warnock e 
Knudsen in Two Heads Are Better Then One  chiamano “Tolleranza per l’ambiguità”).

— La sensorialità (costante visione delle cose 
attraverso i propri sensi e l’emozionalità).

— La curiosità.

— La flessibilità (nelle proprie convinzioni e nel 
rapporto fra mezzi e fini).
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Cultura

OLTRE IL PENSIERO LATERALE

M
et

o
d

o

P
erso

n
alità

C
arattere

Adattabilità
Flessibilità
Sensibilità

Collegamenti

Conoscenza
Esperienza
Dati accessibili
Esperimenti

Pensiero scientifico
Stimoli pensiero
divergente Determinazione

Intelligenza

Organizzazione
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UN ESEMPIO SINTESI DEI PUNTI CHIAVE 
L’INVENZIONE 
DELLE MATERIE PLASTICHE

Un fatto fortuito: 
Il caso 

Il bisogno 

Le “Vision”

1868 - Premio di 10.000 $ dai produttori da 
palle da biliardo del New England per un 
materiale capace di sostituire l’avorio.

Wesley Hyatt

La determi-
nazione 

I tempi 
maturi

Wesley Hyatt Investe i quattrini del premio per produrre 
un’ampia latitudine di prodotti (non solo palle da biliardo). 

Brevetto inglese (derivato 
da esperimenti sulla lavorazione della gomma) 
vecchio di anni e trascurato dal mercato. 

1860/70  crisi dell’avorio nella 
produzione di palle da biliardo. 

(giovane tipografo) vince il premio

Il pensiero 
laterale

I collega-
menti 

non con un’invenzione ma con una 
“scommessa”: compra il  brevetto di A. Parkers. 

La cono-
scenza 

L’intuito
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Per aspera 
ad astra

Il caso 

Il bisogno 

Le “Vision”

La determi-
nazione 

I tempi 
maturi

Il pensiero 
laterale

I collega-
menti 

La cono-
scenza 

L’ntuito
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SUPERARE LA PROPRIA CULTURA   ESEMPIO: 
QUANDO ARISTOTELE GIOCA CONTRO

Nel 1300 alcuni saggi vengono 
interrogati alla Sorbona di Parigi 
in merito a questo dilemma 
esistenziale:
l’olio ghiaccia come l’acqua?

Nel 1300 alcuni saggi vengono 
interrogati alla Sorbona di Parigi 
in merito a questo dilemma 
esistenziale:
l’olio ghiaccia come l’acqua?

1

I saggi si riunirono per parecchio 
tempo.
I saggi si riunirono per parecchio 
tempo.

Dopo dissero (e pubblicarono). 
Non possiamo rispondere a 
questa domanda. 
Di questo, Aristotele non ha mai 
parlato..

Dopo dissero (e pubblicarono). 
Non possiamo rispondere a 
questa domanda. 
Di questo, Aristotele non ha mai 
parlato..
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2] EVITARE VERIFICHE AD OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

– Vi immaginate il dialogo fra il 
fantomatico primo product 
manager delle sigarette 
mentre cerca
di vendere 
l’idea al suo 
capo dubbioso?

“Allora fa bene alla salute.”
“Assolutamente no! E’ persino cancerogeno.”

2

“Ma il prodotto è buono?”
“Assolutamente no! Al primo assaggio si vomita.”

R
im

an
d

ar
e 
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ve
ri
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e 
d
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er
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rs
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PER ESPRIMERE MEGLIO IL RAGIONAMENTO.

— Lavoisier dando codici esaustivi compie il passo 
dall’alchimia alla chimica.

T
ro

va
re

 n
u

o
vi

 li
n

g
u

ag
g

i

3

HHH CCC CCC HHH

CCC

HHH

Nuovo linguaggio.

Trovate il linguaggio più adatto a sintetizzare i 
vostri problemi (mercato/servizi/soddisfazione/...).
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— La poesia è un linguaggio svolto con precise 
figure retoriche.

— La musica ha un linguaggio 
(simile, in certi aspetti, 
alla matematica) .

I grandi cambiamenti spesso coincidono 
con il cambiamento del linguaggio.

T
ro

va
re

 n
u

o
vi

 li
n

g
u

ag
g

i

3

Esempio: • Ripetizioni
• Ossimori
• Metafore
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7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI PER   

CREARE IL NUOVO 

era il juke-box dell’aristocrazia tedesca.
Al servizio, 24 ore su 24, di committenti 
arroganti e insaziabili.
Un mestiere stressante in quei tempi quei tempi che 
richiedeva una produzione industriale diindustriale di
musica.

Come poteva J.S. far fronte a queste richieste
senza attingere continuamente a se stesso 
e agli altri? Sono state rilevate “affinità”

nel 65 % delle cantate (Carrel).

J. S. Bach

M
o
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if

ic
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e 
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tt

u
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7
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MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI PER 
CREARE IL NUOVO

Tutta la musica classica 
ha attinto dalla musica popolare.

Il Capriccio Italiano di Piotr Ilich Tchaikovsky
è un esempio.

Così pure il l’adagio del terzo tempo del Titano
di Gustav Mahler.

L’elaborazione ha arricchito l’opera
e consegnato all’umanità capolavori 
in cambio di “canzonette” .

M
o

d
if

ic
ar

e 
st

ru
tt

u
re

 e
si

st
en

ti

7
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CREARE IL NUOVO

La pittura non è da meno.

El Greco nella 
sua “Trinità”
si ispira 
all’impianto 
figurativo 
della “Pietà 
Rondanini”.

M
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MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI PER 
CREARE IL NUOVO

La visione del “Martirio di S. Andrea” ha similitudini fra 
Rubens e                       Murillo (che attinge)

Le diversità rendono però possibile la presenza di entrambe le 
opere nello stesso museo.

M
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MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI PER 
CREARE IL NUOVO

M
o

d
if

ic
ar

e 
st

ru
tt

u
re

 e
si

st
en
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7

In giapponese creare e 
copiare si scrivono in 
modo diverso ma si 
pronunciano nello 

stesso modo.

Tratto da 
“Creatività per tutti” di H. Jaoui



297

maurizio

mercurio 8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI

— Nel 1839 Charles Goodyear

C
o

m
b

in
ar

e 
a 

ca
so

 g
li 
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en
ti

8

per 
non farsi trovare dalla moglie, per 
l’ennesima volta, a pasticciare in 
cucina, nasconde frettolosamente 
gomma e zolfo nel forno. 
Poi si dimenticò il tutto. 
Casualmente inventa la 
vulcanizzazione della gomma.
Dimenticherà anche di depositare il 
brevetto.
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9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO IL 
PROBLEMA 

Il 4 aprile 1783 i fratelli Monglolfier fecero la 
prima dimostrazione di volo di un pallone reso 
più leggero dell’aria attraverso il riscaldamento 
della base.

Jacques Charles non 
aveva partecipato allo sviluppo dei 
fratelli Mongolfier, poteva attingere 
solo alle sue conoscenze di chimica. 
Riempì allora un pallone d’idrogeno. 
Il primo dicembre 
si alzò in volo un pallone a 
idrogeno che segnerà il futuro del 
“più leggero dell’aria”. 

Luigi XVI incuriosito chiese agli 
scienziati di corte di ripetere 
l’esperimento di “far volare un 
pallone”.
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“…ciò che spesso mi rende differente 
è la capacità di farmi  le domande che 
di solito fanno i bambini.”

[Albert Einstein]

R
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9
“…Se non si ricerca l’immaginabile 
non si trova la verità.”       [Eraclito]
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’
L

ib
er

ar
e 

l’e
m

o
zi

o
n

al
it

à Innanzitutto ricordatevi che la sensibilità è femminile.

1] Per il pubblico maschile:
Assecondate gli interessi della vostra compagna 

(coinvolgetevi, la cucina sapiente è un ottimo esercizio).

2] La natura e la musica sono ottime piste, anche il ballo.

3] Imparate ad “ascoltare” esercizio 
difficilissimo consentito solo ai più eletti.

4] Viaggiate.

5] Prendete un animale e imparate a dialogare con lui.

6] Fate un corso di teatro.
Teatro non inteso come recitazione ma 
come tener la scena con altri attori.

7] Fate un corso di sommelier.

Una proposta 
assolutamente 

personale:

10
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UNA PROPOSTA BANALE MA UTILISSIMA
PER NON PERDERE LE IDEE QUANDO 
PASSANO

“Le idee sono come ombre, sembrano salde finché 
non cerchiamo di afferrarle.” [Samuel Butler]

Lasciate sempre uno spazio disponibile a questo fine nella vostra 
agenda da tasca o sullo smartphone.

S
tr

u
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en
ti
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cc
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so

ri

Dall’idea inizia un percorso... Inizia una storia…..
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mercurio ESERCITAZIONE - PUBBLICITÀ’ BOARIO
BRAIN STORMING PER TROVARE UN CONCEPT

Ca Mg

SO2

I SALI MINERALI

I benefit 
dei sali
in modo
esplicito

Il giusto
apporto
equilibrante

Nutrimento

PuliziaIrrigazione

Equilibrio

Equilibrio 
costante

Equilibrio
vitale

Fonte Habitat
geologico

Filtro 
geologico
naturale

— L’origine

— Il processo

Purezza

Ricchezza

Appena imbottigliata (freschezza)

Circolazione

Digestione
RISULTATI

Reintegro

Longevità

Linea

Benessere
generico

Recuperare 
ciò che hai
perso

End Result

Armonia Rigenerazione
Ritrovare 
Recuperare

RI-VITA

Fisiologia 
dell’acqua 
minerale

Catene di associazioni collegando: 
caratteristiche, funzioni e meccanismi di un’acqua minerale

Cura
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LE FONTI DELLA CREATIVITÀ

1 L’innocenza

Il 4 aprile 1783 i fratelli Monglolfier fecero la 
prima dimostrazione di volo di un pallone reso 
più leggero dell’aria attraverso il riscaldamento 
della base.

Jacques Charles non 
aveva partecipato allo sviluppo dei 
fratelli Mongolfier, poteva attingere 
solo alle sue conoscenze di chimica. 
Riempì allora un pallone d’idrogeno. 
Il primo dicembre 
si alzò in volo un pallone a 
idrogeno che segnerà il futuro del 
“più leggero dell’aria”. 

Luigi XVI incuriosito chiese agli 
scienziati di corte di ripetere 
l’esperimento di “far volare un 
pallone”.



Guardate sempre oltre

Grazie



Grazie
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Cercare di essere i primi ad adottare nuovi standard.

Come si chiamava il primo 
uomo sulla luna?

Come si chiamava il secondo 
uomo sulla luna?

Sig…
Nessuno


