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IV] Cosa lasciarvi
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L’individuo
“Non è la specie più
preparato
forte che sopravvive,
nemmeno quella più
intelligente, ma quella
più predisposta al
cambiamento”.
C. Darwin

Cosa è l’ultima
cosa che avete
inventato?
Quando?
In che
contesto?
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Premessa

Le idee sono il capitale.
Tutto il resto è solo denaro.

[Da una pubblicità della Deutsche Bank]

DEFINIZIONE
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DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ
Esercizio:
Provate a unire tutti i 9
cerchietti, senza
interruzioni, con solo 4
tratti retti e continui

Svolgimento:
Spesso i vincoli che limitano
il nostro pensiero non sono
imposti ma li creiamo noi.
3

1

4
2

esco dallo schema!

SAPER PENSARE OLTRE GLI SCHEMI
8

“Mettere assieme, in modo utile, idee di solito lontane una dall’altra”.
[S.A. Mednik]
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PREREQUISITI:
A] USCIRE DAI VINCOLI CHE NON ESISTONO
Adesso provate a unire tutti i 9 cerchietti, senza interruzioni,
con solo 3 tratti retti e continui

Adesso provate lo stesso esercizio utilizzando un solo 1 tratto.
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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).

PREREQUISITI:
A] USCIRE DAI VINCOLI CHE NON ESISTONO
Ci sono 6 bicchieri. I 3 di destra pieni. Muovendo un solo bicchiere
fate in modo che siano alternati uno pieno e l’altro vuoto.
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Non vedete gabbie che non esistono
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CONSIDERAZIONE FILOSOFICA

“Quando un problema
sembra essere senza
soluzione,
spesso la soluzione è
fuori dal problema”
A. Einstein.
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LEARNING
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
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LEARNING

“Bisogno di apertura mentale”
“Costruiamo da soli le gabbie che rinchiudono il nostro pensiero”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
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Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)

— Vedere le cose da un’altra
— Mettere sistematicamente in
angolazione. Nuova domanda.
discussione le convenzioni.
Esercitarsi pensando alle
— Conoscere, studiare ed
situazioni abituali con altre regole.
apprezzare altre culture
Esempio: Cosa succederebbe
(approccio multiculturale).
se…
“Il matrimonio fosse un contratto
quinquennale”.
— Cercare di stupirsi e di stupire.
— Prima di iniziare,
Usare la sorpresa e il paradosso
mettere a fuoco i criteri.
come forma retorica della
— Proporsi soluzioni fuori regola.
comicità
— Non mettere “etichette”.
(o almeno della simpatia).
— Non parlate per ascoltarvi.
— Non fermatevi alla prima idea. — Non fare mai la stessa cosa
nello stesso modo.
— Date interpretazioni positive a
eventi negativi.

BASTA USCIRE
DAGLI SCHEMI?
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
Senza mai sollevare la penna comporre la scritta come la vedete
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In questo esercizio basta solo saper uscire dagli schemi

SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
Senza mai sollevare la penna comporre la scritta come la vedete
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In questo esercizio basta solo saper uscire dagli schemi
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
In questo
esercizio
non basta!
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Disegnate la figura senza mai sollevare la matita.

Questa volta per la soluzione non serve uscire dagli schemi.
Occorre oltre all’intuito:
concentrazione,
e
memoria.
Memoria per ottimizzare l’apprendimento nel processo per
tentativi che guida l’operazione mentale.

SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
In questo
esercizio
non basta!

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?
Dove siamo?

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

1 Km.
1 Km.

Quindi l’orso è bianco.
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Senza cultura
geografica e zoologica
non si risolve

Sensibilità alle
apparenti
contraddizioni!
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SERVE SOLO SAPER USCIRE DAGLI SCHEMI
PER TROVARE SOLUZIONI?
Un questo
ci vuole
logica con
uno scatto
iniziale di
creatività

Un contadino deve portare sull’altra riva di un fiume un
lupo, una pecora e un cavolo.
N.B. Se lui non è presente:
Se la
mangia

Se lo
mangia

I°] Viaggio

2°] Viaggio

3°] Viaggio

4°] Viaggio
21
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Senza logica non
si risolve, ma la sola logica non basta.

E LA LOGICA?
Attenti la logica
può creare gabbie.
La logica è come la forza
fisica nello sport.
Eccedere in forza
(logica nella mia metafora)
non sempre aiuta.
Addirittura può
danneggiare
Funzione
immaginativa
(appesantire
il ragionamento).

(previsione ed elaborazione delle idee)
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IMMAGINAZIONE AL POTERE!

IMMAGINAZIONE
AL POTERE!
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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.
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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Esercizio: come risolvereste il problema con il pensiero laterale?

I MOTORI
DELL’ISPIRAZIONE.
I ] Associazioni
di idee
II ] Fluidità,
divergenza e
flessibilità
III] Bisociazioni
IV] Elaborazione
inconscia

3
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A] ASSOCIAZIONE DI IDEE
Le ideeLe
attraggono
idee attraggono
altre idee
altre idee
“La produzione di idee
è simile alla reazione
nucleare a catena”.
Più c’è metodo
azione
associ
(più vi do strumenti)
più si moltiplicano le idee.
Corollario:
Le idee sviluppate
da un gruppo
sono il prodotto
della creatività dei
componenti,
non la somma.

B] FLUIDITÀ - CONVERGENZA - FLESSIBILITÀ

Il pensiero creativo ha bisogno di :
FLUIDITA’
Tante analogie prodotte in breve tempo
DIVERGENZA - ORIGINALITÀ
Allontanarsi il più possibile dall’ovvio
FLESSIBILITA’
Aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...
28

LA FABBRICA
DELLE IDEE

ESERCIZIO DI FLUIDITÀ E DIVERGENZA
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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LEARNING
“Bisogno di fluidità”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
— La fluidità non è relazionata
alla nostra infrastruttura
culturale (mentre lo è
invece la flessibilità).
— La fluidità è agevolata dalla
memoria e solo in parte
dall’esercizio.
— Semplificare.

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
— Esercizi generalizzati di
associazioni spontanee.
— Esercizi specifiche di associazioni per similitudini di mercati.
Stesso target, stesso messaggio,
prodotto succedaneo, stessa
dinamica di successo, stessa
anomalia.
Esempio:
proponiamo il vino ai
giovani attingendo dal
mondo delle birre
e delle vodke.
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— Pensare per immagini.
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LEARNING
“Capacità di divergenza”
“Trovare soluzioni più lontano dall’ovvio”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
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— Curiosità
— Cultura della trasgressione
(provocazione come
strumento dialettico).
— La coerenza non è un valore.
— Usare il paradosso come
strumento di stimolo.
— Usare gi ossimori (forma
stilistica che associa nella
stessa espressione due
significati contrapposti).
— Leggere libri di narrativa,
vedere film privilegiando il
fantastico.
— Mettete in moto la complessità.

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
— Cercare di stupirsi
— Fare esercizi di associazioni di
idee (tipo brain storming)
facendovi guidare meno dalla
ragione e più dall’emozionalità
di certi stimoli.
In altre parole liberatevi dal
timore di di non aver trovato
un’associazione proprio
attinente.
— Inventare situazioni umoristiche
grottesche e inimmaginabili.
Esercizio:
Partendo da una situazione
reale trovare un finale assurdo.
Inventare suicidi umoristici
e buone azioni catastrofiche.

LEARNING
“Bisogno di flessibilità”
Cosa fare come atteggiamento
(assetto mentale e culturale)
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— Prerequisito:
“Capacità di sintesi”.
— Prerequisito:
“Capacità di analisi”.
— Prerequisito:
“Intelligenza”.
• Capacità si collegare
• Capacità di scorgere
schemi (andamenti
ricorrenti).
• Capacità di gestire la
complessità.
— Mettersi dalla parte degli altri
(la società, l’azienda, i clienti,
i concorrenti, gli interlocutori,
gli antagonisti, i dipendenti, le
nuove tecnologie, i disperati).

Cosa fare come training
(esercizio pratico e specifico)
— Schematizzare, creare modelli,
disegnare mappe. Gerarchizzare i fatti (Es.: Rilevanti 1
2
e urgenti in un progress)
— Scomporre i fatti, individuare i nonodi strategici e scandire le azioni.
— Scomporre mentalmente
gli strumenti musicali di
un brano o gli ingredienti
di un buon piatto.
— Calcolare senza bilancia un
peso (per somma di parti).
— Sequenze. Es.:UDTQCSS...
— Inventare varie ipotesi capace
di spiegare lo stesso fatto.
— Trovare soluzioni alternative
per lo stesso obiettivo (anche
se solo per training).
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C] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

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

Lettura possibile
Esempio:

Valigia + ruote = Trolley
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ESEMPI DI “BISOCIAZIONI”

=
Fontana

Palazzo barocco

Fontana di Trevi
=

Nature morte

Ritratti

Arcimboldo
=
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Canna da pesca

Faro d’auto

Lampada Tojo
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L’ELABORAZIONE INCONSCIA
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.
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— con i vostri collaboratori tenete
comportamenti e
atteggiamenti rilassati

Quando sono, come succede, completamente me stesso,
LA FABBRICA
interamente
solo e di buon umore, diciamo
DELLE IDEE
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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I MECCANISMI
I ] Pensiero
sillogistico
(convergente) e
laterale (divergente)
II ] Similitudini
III] La sensibilità alle
piccole
contraddizioni
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I] DUE MODI DI ORGANIZZARE IL PENSIERO
CONVERGENTE
DIVERGENTE
O SILLOGISTICO
O LATERALE
Pensiero sillogistico:
Il ragionamento che
verifica ogni punto, prima
di passare al successivo.
E’ l’essenza del pensiero
logico.
E’ ordine funzionale.
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Ad ogni passaggio
logico verifico il
precedente
Come se volessimo, ad
ogni gradino di una
scala, verificare la tenuta
del precedente.

Pensiero laterale:
Il ragionamento che procede a
caso, libero da obblighi di verifica.
Passa da un punto all’altro per
associazioni spontanee.
E’ l’essenza del pensiero creativo.
E’ caos produttivo.
Procedo “rimbalzando” casualmente
da una considerazione all’altra.
Non verifico
tutte le
Ma solo il
stazioni del
punto
ragionamento.
d’arrivo.
Verifico la tenuta della scala logica
del ragionamento solo alla fine.

“Dovete avere il caos in voi per vedere nascere una stella danzante” F. Nietzsche,
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ESEMPI

Edison
Edison

Pensiero sillogistico:
Edison inventa la
lampadina da una
deduzione sillogistica:
1) nel vuoto la materia
bruciando non si
consuma,
2) un corpo bruciando
produce luce.
Allora basterà bruciare
un corpo, nel vuoto di
una campana di vetro,
per avere un bagliore
continuo.
41
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Pensiero laterale:
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 carbonio.

ALTERNARE, NON MESCOLARE, I DUE TIPI DI
PENSIORO

Il lavoro di un manager richiede entrambi i tipi di pensiero.
Occorre saperli organizzare e alternare (quando uno e quando
l’altro) senza mai sovrapporli visto che hanno regole antitetiche.
Stimoli: similitudini (metafore)
associazioni libere (caso…)
lavoro sul lavoro degli altri (modifica)
altro…..passando dall’emozione…
Converge

Converge
Diverge

ge
e
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n
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Converge
Diverge
Stimoli:

Converge
Diverge
Stimoli:
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COME SI SVILUPPA IL FLUSSO DEL PENSIERO
CONVERGERE

DIVERGERE

Convergere

Divergere
Convergere

Convergere
Divergere

Divergere

Valutare
Giudicare

Divergere

ad
Dialettica fr

Divergere

nuove
regole

nuove
regole

trasgredire

conformarsi
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convergere
ivergere e

trasgredire

regole

conformarsi

regole

II] IL PENSIERO PER SIMILITUDINI

Corteccia prefrontale
Filtro

Corteccia associativa
Generatore
Generatore
Giro cingolato
superiore

CREARE spesso significa trovare
e selezionare (in modo funzionale all’obiettivo)
utili analogie.

44

LA FABBRICA
DELLE IDEE

III] LA SENSIBILITÀ A COGLIERE LE CONTRAD=
DIZIONI FAVORISCE L’INTUIZIONE
L’intuizione
scopre qualcosa di utile dall’analisi delle piccole contraddizioni
(quelle che normalmente sfuggono).
Bisogna saper cogliere segnali deboli,
per questo abbiamo bisogno di sensibilità

N.B.

Esempio di Weisberg docente alla Princeton University
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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.

III] 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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Esempio di Weisberg

III] LA SENSIBILITÀ ALLE CONTRADDIZIONI
La vittima è un pesce rosso.
I cocci sono quelli della boccia
di vetro che lo conteneva.
Il killer è il gatto (Ugo)
Ugo saltando in salotto
ha fatto cadere la boccia.
Il passaggio chiave per la comprensione è
l’individuazione di incoerenza.
Esempio la vittima è adulta, ha l’età di un anno.
La vittima non è un uomo e nemmeno una
donna.
Il segnale debole dell’acqua per terra aiuta.
Sensibilità ai salti di coerenza e ai segnali
deboli sono attitudini determinanti per l’intuizione.
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10 METODI PER
GENERARE IDEE

5
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METODI PER GENERARE IDEE
1] USCIRE DALLE GABBIE DELLA PROPRIA
CULTURA (rimettere tutto in discussione).
2] RIMANDARE LE VERIFICHE. INUTILE FARLE
A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.
3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI)
per esprimere la complessità.

4] INIZIARE A FANTASTICARE.
FATELO COME IN UN FILM DI FANTASCIENZA.
5] INSEGUIRE LA METAFORA

(cercare di portare sul vostro bersaglio il successo riscontrato
in altri campi).

6] SEMPLIFICARE
50

(sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza
delle cose - l’idea base che le fa funzionare).
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DECALOGO DEL PENSIERO CREATIVO
(continua)
7] MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI.
A] VARIARE
B] ELIMINARE
C] SOSTITUIRE
[M. Zingales]
D] COMBINARE - L’organizzazione
della creatività8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare
volutamente a caso le parti che formano il tutto ).
9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO
IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’
(In generale con un’adeguata preparazione
rafforzare la capacità intuitiva).

METODI PER
GENERARE IDEE.
1] Superare la propria
cultura

6

Superare la propria cultura
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1
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1] SUPERARE LA PROPRIA CULTURA
— Il pensiero aristotelico ha
bloccato per
tutto il medioevo
la capacità di
pensare
autonomamente.
— Tolomeo ritarda Copernico.

Superare la propria cultura
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1

SUPERARE LA PROPRIA CULTURA
— Gli esperimenti di Leonardo sull’ala
battente ritardarono, per eccesso di
autorevolezza, gli studi sul volo.
Come fare meglio della natura…….

Definizione di GENIO di Berenson:
“La capacità di reazione produttiva contro le proprie abitudini”.
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Superare la propria cultura
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1
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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?
I saggi si riunirono per parecchio
tempo.
Dopo dissero (e pubblicarono).
Non possiamo rispondere a
questa domanda.
Di questo, Aristotele, non ha mai
parlato.

Superare la propria cultura
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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!

1
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Superare la propria cultura
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1
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SUPERARE LE PROPRIE ABITUDINI

IMPARATE A
DISIMPARARE

Superare la propria cultura
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SUPERARE LE PROPRIE ABITUDINI

IMPARATE A
CAMBIARE

1
Abitudini
60

Strada

Ristorante

Morosa

METODI PER
GENERARE IDEE.
2] Evitare verifiche
a ogni nodo del
ragionamento.

7

Rimandare le
verifiche di percorso
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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?
“Ma il prodotto è buono?”
“Assolutamente no! Al primo assaggio si vomita.”
“Allora fa bene alla salute.”
“Assolutamente no! E’ persino cancerogeno.”

Rimandare le
verifiche di percorso
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2] EVITARE VERIFICHE AD OGNI NODO DEL
RAGIONAMENTO.
– Quando Marconi provò ad accendere le luci di
Sidney dall’Europa fu criticato dalla comunità
scientifica contemporanea.
Le onde hertziane, che si
propagano con moto
rettilineo, non avrebbero
mai superato il problema
Europa
Australia
della rotondità della Terra.
(partenza) (arrivo)
Per fortuna c’erano le fasce
di Van Hallen (la cui
scoperta risale all’inizio degli
anni 50’) che hanno reso
possibile un’azione di
rimbalzo delle onde fino a
Sidney.

Europa
Australia
(partenza) (arrivo)

METODI PER
GENERARE IDEE.
3] Trovare nuovi
linguaggi

8

Trovare nuovi linguaggi
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3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI
PER ESPRIMERE MEGLIO IL RAGIONAMENTO.
— Il passo dall’alchimia alla chimica è fatto da
Lavoisier che dà linguaggio e codici alla materia.
Nuovo linguaggio.

H

C

C

H

C
H
Trovate il linguaggio più adatto a sintetizzare
il vostro scenario.

Trovare nuovi linguaggi
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LE ARTI HANNO IL LORO LINGUAGGIO
— La poesia è un linguaggio svolto con precise
figure retoriche.
Esempio: • Ripetizioni
• Ossimori
• Metafore
— La musica ha un linguaggio
(simile, in certi aspetti,
alla matematica) .
I grandi cambiamenti spesso coincidono
con il cambiamento del linguaggio.

3
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3
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3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI
PER ESPRIMERE IL FLUSSO DELLE IDEE
Il linguaggio delle parole, di solito è il punto di
partenza più spontaneo ma non sempre basta,
allora bisogna trovarne uno nuovo…..
Benefit A

Benefit B

Benefit C Benefit D Benefit E

Brand P

— le tabelle a doppia entrata,

Benefit F

Brand M

Brand N

Brand JJ
Brand Y

Brand Q

Brand
W

Brand X

QUADRANTE DEGLI ATTEGGIAMENTI
Di mensi one del bi sog no

P

— gli assi cartesiani,

VALORE
PRATICO

X

Y

Trovare nuovi linguaggi
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Di mensio ne d ell' i mmag ina rio

M

VALORE
MITICO

Y

Z

C

VALORE
CRITICO

Dimensione del l' interesse

L

VALORE
LUDICO
ESTETICO
Dimensi one del p iacere

— mappe mentali
(ramificare il ragionamento)
— mappe per una sintesi costruttiva
— altro ancora, purché sia funzionale. …Un metodo

Brand H

L’ALBERO DELLA POETICA
LA FABBRICA
DELLE IDEE

Situazione
Situazione

Armonia
Armonia

Elementi
Elementi di
di
Atmosfera
Atmosfera
(Es.
(Es. Sogno
Sogno
ee Surreale)
Surreale)

Composizione
Composizione
Colore
Colore
Ellissi
Ellissi
Reticenza
Reticenza

Apollineo
Apollineo

Ritmo
Ritmo

Gestualità
Gestualità

MultiMultimedialità
medialità

Iperbole
Iperbole
Climax
Climax

Altro
Altro

Metonimia
Metonimia

Pathos
Estetica

Citazione
Citazione
di
di mondi
mondi

Ethos

…..
…..

(caratteri)

Retorica

Mitos

(Racconto)

Ossimoro
Ossimoro
Metafora
Metafora

Dionisiaco
Dionisiaco

Metafisico
Metafisico
ee simbolico
simbolico
Fantastico
Fantastico

Dramma
Lirica
Epica
Dramma
Lirica
Epica
(eventi)
(eventi) (sentimenti)
(sentimenti) (personaggi)
(personaggi)

Contrasti
Contrasti

Repertorio
Repertorio

Emozione

Surreale
Grottesco
Caricatura
Iperbole
Catastrofe
Fallimento progetto
Parodia
Abbindolamento
Somiglianza con il deridibile
Bugia / Inganno
Non senso - algogismi

70

L’ALBERO DELLA RISATA

Commedia dell’arte

71

Traslati

Nel campo delle
figure retoriche
ci sono
quelle
Sorpresa
specifiche
dell’umorismo

Ironia

Sublimazione

Euforia

Aggressività
Sessualità

Humour nero

Risata a de
nti stretti
Contraddizione
Sarcasmo
Paradosso

Inversione dei ruoli

Sm

Caratteriz- Derisione
zazione
esasperata

Trasferimento di un tic

E
as qu
ch ivo
Re era co
ite me
ra nt
zi o o
ne

Satira
Trivialità
Allusioni

Ridicolo
Goffo
Difformità
Esagerazione

LA FABBRICA
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Ritmo
Risate
di fondo
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MAPPE MENTALI
UNO STRUMENTO PER PENSARE
Indispensabile uno spazioso foglio di carta
meglio una lavagna.
Invece di scrivere dall’alto in basso e
da destra a sinistra si riportano le
associazioni mentali.
Si parte dal centro
allargandosi poi per
diramazioni logiche ma
anche semplicemente
associative.

Successivamente
si rafforzano i link
e i passaggi.

72
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MAPPE MENTALI
UNO STRUMENTO PER PENSARE
La mappa diventa un trampolino per
associazioni e legami.
Nel lavoro di gruppo ciascuno interviene

73

Trovare nuovi linguaggi
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LEARNING:
UN LINGUAGGIO IMPRESSIVO E SIMBOLICO
CREA L’IMPRINTING DEL RAGIONAMENTO.
I primi segni sul foglio
sono un primo passo
molto importante. :
….Opportunità, vincoli,
percorso, (decision tree)
attese, confini e ……..
Dobbiamo trovare una forma
impressiva e sintetica
capace di adattarsi a
interpretare la situazione
nella nostra immaginazione.

3

Ognuno trovi la propria via.
Meglio i simboli delle parole.
Non tralasciate evidenziatori e colori.

74
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SECONDO STEP
PER “SCALDARE IL MOTORE”
SVILUPPIAMO UNA CATENA DI ASSOCIAZIONI.

Trovare nuovi linguaggi

Mappa mentale

3
75

Trovare nuovi linguaggi
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MAPPA MENTALE

maurizio
mercurio

STRUMENTI ACCESSORI
RICERCARE LA SINTESI

3
76

50
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AIUTARSI PENSANDO IN MODO FIGURATIVO

3

77

Problema: Si colora la superficie di un cubo di legno con della
vernice gialla.
Con 2 sezioni orizzontali e 2 verticali si ritagliano 27
cubi identici.
Quanti hanno 3 facce gialle, 2 facce gialle, 1 faccia
gialla, nessuna?
L’approccio astratto è difficile.

Approccio immagine mentale
… il calcolo è semplificato

Trovare nuovi linguaggi

Tratto da: Come nasce un’idea – Alberto Oliverio – Rizzoli - 2006
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MAPPA MENTALE DEL LIBRO: LA FABBRICA DELLE IDEESCHEMA
DEL LIBRO
Esordio

Narratio

Premessa
perché
servono le
idee § 1
Pre-requisiti
§4

Contributo
dei
ricercatori
§5

Caratteristiche della
stichedella
innovazione
§2

Confirmatio Epilogo

Fisiologia
spicciola
§3

Giovani e
ruolo della
intuizione
§ 11

Motori della
ispirazione
§6

L’età della
creatività
§ 12

Metodo
§7

Abitudini
da prendere
§8

78

Trovare nuovi linguaggi
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EISTEIN E IL LINGUAGGIO

“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

Metodi
dei maestri
della
creatività
§9

Personalità
creativa
§ 13

Wallas
Incubazione
dell’idea
§ 10

Creatività e
ricerca
scientifica
§ 14

Cosa mi
piacerebbe
lasciarvi
§ 15

METODI PER
GENERARE IDEE.
4] Fantasticare

9
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4] FANTASTICRE.

Fantasticazione

Accettare di partire da qualcosa di irreale,
inseguire ugualmente le analogie.
Dietro l’angolo può sbucare l’idea concreta.
N.B. Da usarsi solo in caso drammatico di necessità.
Quando è già stato esplorato proprio tutto.
e
d
c
b

4
82

a
Reale

Irreale

METODI PER
GENERARE IDEE.
5] Inseguire la
metafora

10
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5] INSEGUIRE LA METAFORA

Utilizzare la metafora

Corteccia associativa

5
85

Generatore
Generatore
Giro cingolato
superiore

La metafora è un ponte
che vi porta velocemente verso nuove idee.

[A]

[B]

Utilizzare la metafora
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5

5] INSEGUIRE LA METAFORA
Antonio Meucci è un autodidatta
che studia le onde elettriche.
Cerca fortuna a Cuba,
lavora la come macchinista
al teatro dell’Avana.
Un giorno, mentre prova a curare un
cubano afflitto dal mal di denti con le
onde elettriche, mette un elettrodo
nella bocca del temerario paziente.
Raggiunge, poi, nella stanza attigua
l’apparecchio dell’elettro-impulso.
Mette un elettrodo nella sua bocca per
dosare meglio la carica elettrica e con
suo stupore….sente le parole del
paziente nell’alta stanza.
Meucci coglie la “contraddizione” e la
stranezza dell’accaduto lo fa meditare.
Ciò che è successo gli indica
attraverso una “metafora” come
procedere.

86

Utilizzare la metafora
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INSEGUIRE LA METAFORA
L’invenzione di un prodotto commerciale
come il Tartufone
(che aveva come obiettivo la
destagionalizzazione del panettone)
fu ispirata dalla riproduzione,
come dolce da forno, di un tipico prodotto di
pasticceria:
il tartufo al cioccolato.
— Tenere sotto controllo i successi di prodotti concorrenti
o succedanei o comunque successi importanti.
— Imparare a esprimersi per metafore ed associazioni.

"Il metodo di, ed un apparato per,
trasmettere voce o altri suoni
telegraficamente [...] attraverso l'uso delle
ondulazione elettriche simile nella forma
alla vibrazione dell'aria accompagnante
voce parlata o altri suoni

LA FABBRICA
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ESEMPI DI METAFORE IN NATURA
Tratto da Raudsepp-Hough Jr. - Giochi per sviluppare la creatività
Questi animali hanno ispirato le seguenti invenzioni.
Trovate gli abbinamenti animali invenzioni.

88

METODI PER
GENERARE IDEE.
6] Semplificare

11
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6] SEMPLIFICARE

Semplificare

La capacità di sintesi è un dono.

6
91

È nel patrimonio genetico.

Sintetizzare è faticosissimo!!!
Abituatevi a disprezzare i dettagli.

ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Semplificare

LA FABBRICA
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6
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Non c’era
esigenza di
leggibilità
La prima mappa della metropolitana riproduceva lo stile
delle mappe ferroviarie (riportando in modo proporzionale
le distanze).

ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Semplificare

Anni 20. Aumentava il bisogno
di chiarezza e immediatezza.

6
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La realizzazione della mappa
ideale passò di mano,
dagli ingegneri ferroviari ai
designer,
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.

1924
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ESEMPIO
COME RENDERE UTILE LA MAPPA
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Semplificare

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

6
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Strumenti accessori
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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°.

Strumenti accessori
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Eratostene

6

97

ARISTARCO E LA DISTANZA DELLA LUNA
CAPOLAVORO DI SEMPLIFICAZIONE
— I primi popoli a comprendere l’universo
(pensiero creativo) non sono stati gli antichi greci,
padroni della filosofia, ma i signori dell’algebra.
— ARISTARCO da Samos (310-230 A.C.) misura la
distanza fra la terra e il sole.
Conosce la trigonometria, legge un triangolo rettangolo
fra la metà della luna che ogni tanto appare alla fine
della giornata, il sole,
e la punta del suo naso
â
b
punto di osservazione
L’angolo â è sicuramente retto (metà luna illuminata),
b è misurabile.
La trigonometria gli dirà
che la distanza terra sole
è = al seno dell’angolo b
per la distanza terra-luna.

METODI PER
GENERARE IDEE.
7] Modificare

12

Ricordatevi che immaginazione deriva dall'esauriente
parola latina:

“imitari”

.

Modificare strutture esistenti
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7] MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO
J. S. Bach
era il juke-box dell’aristocrazia tedesca.
Al servizio, 24 ore su 24, di committenti
arroganti e insaziabili.
Si era trasformato in un produttore
industriale di musica.
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
di altri in produzione autonoma.

101

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

Il Capriccio Italiano di Piotr Ilich Tchaikovsky
è un esempio.
Così pure il l’adagio del terzo tempo del Titano
di Gustav Mahler.

Modificare strutture esistenti
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MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO
La pittura non è da meno.
El Greco nella
sua “Trinità”
si ispira
all’impianto
figurativo
della “Pietà
Rondanini”.

7
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Modificare strutture esistenti
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MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO
La visione del “Martirio di S. Andrea” ha similitudini fra
e
Murillo (che attinge)
Rubens

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

Modificare strutture esistenti
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MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI PER
CREARE IL NUOVO

In giapponese creare e
copiare si scrivono in
modo diverso ma si
pronunciano nello
stesso modo.
Tratto da
“Creatività per tutti” di H. Jaoui

METODI PER
GENERARE IDEE.
8] Combinare a caso

13

Combinare a caso gli elementi
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8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI
— La vulcanizzazione rende utilizzabile la gomma (prima fragile)
— Nel 1839 Charles Goodyear 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.
Per inciso, dimenticherà anche di
depositare il brevetto.

Combinare a caso gli elementi
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8

IL CASO AIUTA, MA VOI DOVETE AVERE
SENSIBILITÀ E CORAGGIO.
SAPER METTERE IN MOTO LA COMPLESSITÀ
— La scoperta della penicillina Fleming lavorava al Saint Mary
Hospital a Londra.
Un giorno, dimentica la finestra
del laboratorio aperta.
Un fungo (Penicillium notatum)
portato casualmente dalla
corrente d’aria stronca una
cultura di stafilococchi.
Per caso,
Il farmaco più
importante del secolo,
nasce fuori dagli schemi.
Bastava osservare senza
Da semplice muffa
…...… a medicina del secolo! preconcetti. E con attenzione

109

Combinare a caso gli elementi
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UN AIUTO INSPERATO DALLA COMPLESSITÀ
Le “cose” sono molto più collegate fra di loro di
quanto la nostra intuizione possa immaginare.
Il caso ha un ruolo spesso determinante.

Fleming
Fleming

Partenza •
La realtà è
sempre più
complessa.

• Arrivo

I problema della Penicillina
era la realizzazione
industriale. La ricerca poté
continuare grazie a Churchill.
Fleming, anni prima, ave=
va salvato Churchill che
stava stava annegando.

Due giovani medici Florey
e Chain arrivarono alla
produzione industriale.
Nel 1945, i tre,vinsero il Nobel,

Metodi per generare
idee.
9] Riformulare il
problema

14

Riformulare il problema
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9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO IL
PROBLEMA
Karl Gauss scolaretto deve affrontare questo compito in classe.
A quanto ammonta la somma dei numeri
10 15….
compresi fra 1 e 100?
3 6 Procedura
standard

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

n/2

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

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

Riformulare il problema
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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]

“…Se non si ricerca l’immaginabile
non si trova la verità.”
[Eraclito]

METODI PER
GENERARE IDEE.
10] Emozionatevi

15
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’ Un metodo per
portare il pensiero nel terreno più fertile: il lobo destro

Esponete il
problema come
se voi foste
uno scrittore.
Un interruttore
raccontatevelo
come un giallo.
Ascoltate le tensioni,
le sensazioni,
gli odori.
Lo psicodramma vi porterà
nell’emisfero destro.
Adrenalina - endorfina

118

Lavorate
come un
attore per
giungere
all’emisfero
destro.

Il “training d’attore” è funzionale alla capacità di risolvere i problemi
con il lobo destro del cervello, quindi con più immaginazione.

Liberare l’emozionalità
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’
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] Leggete romanzi, guardate ameno film.
5] Prendete un animale e imparate a dialogare con lui.

10
119

Una proposta
assolutamente
personale:

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.

STRUMENTI
ACCESSORI

16

Strumenti accessori
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MISCELLANEA
— Abituatevi a non perdete le idee quando passano.
“Le idee sono come ombre,
sembrano salde finché non
cerchiamo di afferrarle.”
[Samuel Butler]
Dall’idea inizia un percorso...
Inizia una storia…..
— Abituatevi ai cambiamenti, anzi cercateli.
— Abituatevi a lavorare sul lavoro degli altri.
— Abituatevi a coinvolgere il vostro fisico, è un modo per tenere
vivi i sensi, per tenere le antenne aperte.
— Abituatevi Lavorare in gruppo. Sala progetto

122

— Abituatevi a essere determinati, folli…..persino paranoici..
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OLTRE IL CORAGGIO E L’OSTINAZUINE

“Solo i paranoici ce la faranno.”

123
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I PRIMI PASSI VERSO ILTELEGRAFO

È pazzo. Crede in una
macchinazione
internazionale contro il
suo paese.
Deve avvisare l’America.
Con questa motivazione
brevetta il
telegrafo.

Josepg
Josepg Henry
Henry
124

Carl
Carl Gauss
Gauss

Non
Non brevettano
brevettano pur
pur arrivando
arrivando prima.
prima. Perché
Perché brevettare?
brevettare?

Samuel
Samuel Morse
Morse
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UN CONSIGLIO

NON
FERMATEVI
ALLA PRIMA
IDEA

BRAIN STORMING

17
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BRAINSTORMING E TECNICHE SIMILARI

Ideale per problemi aperti e con pochi vincoli.
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BRAINSTORMING
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

1] Primato della quantità (di idee prodotte) sulla qualità.
Raramente le idee migliori sono le prime.
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 delle idee criticando.
3] Obiettivi specifici.
4] Conduzione sapiente per aumentare
gli stimoli attraverso:
• associazioni di idee (mappa mentale),
• rimozione delle ansie,
• rimozione severa della critica precoce.
129
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5] Dedicare all’operazione 30’- 45’
oltre la fase di riscaldamento

primi10’-secondi20’

10% - 90%
elle idee

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

6] Scrivete i passaggi. Sono ancore per agganciare nuove
associazioni.
7] Usate grandi spazi per scrivere. Una lavagna. Un muro con
appesi materiali e manifesti.
8] Siate psicologicamente sciolti. Abbiate coraggio di uscire dalle
consuetudini. Siate irriverenti e dissacranti.
9] Mettete i protagonisti a proprio agio
(riscaldamento/affiatamento).
10] In fase di verifica fate giudicare il lavoro di un gruppo da un
altro gruppo-

130
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TECNICHE DELLO STIMOLATORE DEI GRUPPI
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

-

:

Le direzioni utili per stimolare il gruppo potrebbero essere:

+

*

Addizione

Moltiplicazione

Sottrazione

— Ingrandimento — Potenza

— Ingombro

— Durata e
frequenza

— Rumore

— Usa e getta

— Ingrediente
aggiuntivo

Divisione
— Dividere il
momento
specifico
d’uso

— Peso
— Multifunzione

131

LA FABBRICA
DELLE IDEE

RIMPASTO

INVERSIONE

COMBINAZIONE

TECNICHE DELLO STIMOLATORE DEI GRUPPI
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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Le domande utili per stimolare il gruppo potrebbero essere
del tipo:
•Quali altri usi potrebbero esserci utile…
•Proviamo nuovi modi di usarlo.
•Come possiamo adottarlo, come possiamo modificarlo?
•Proviamo adesso a cambiare un elemento alla volta e vediamo
cosa succede. Aggiungiamo parti, togliamo parti.
•Qual è l’ingrediente addizionale che può fare la differenza?
•Moltiplichiamolo, immaginiamolo più leggero, più veloce, più
lento, usato più spesso o meno spesso.
•Casa potrebbe sostituirlo? Quando? Come? In un altro
momento? Diviso o intero?
•Gli opposti individuati che cosa servono?
•Entriamo ora dentro al meccanismo facciamoci piccoli piccoli,
siamo ora negli ingranaggi, nel problema stesso.
Cosa vediamo, che suggestioni abbiamo, che associazioni?
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ALTRE TECNICHE SIMILARI
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

133

LA FABBRICA
DELLE IDEE

— METODO GORDON
• Si approfondiscono le condizioni di partenza
Es.: per inventare un nuovo apriscatole
focalizzare l’azione di “aprire”.
N.B. passare dai sostantivi ai verbi dell’azione.
— METODO R.P. CRAWFORD: LISTA DI ATTRIBUTI
(Tipico Qualità totale)
• Si inizia dalla suddivisione in parti (attributi)
• per ciascuna si esegue un BS specifico
Molto accettata anche da chi non ha
predisposizione.
— METODO F. ZWICKY: MATRICE MORFOLOGICA
• Si inizia da una matrice dei punti chiave e dei valori
• si combinano poi, fra loro, a caso. Relazioni forzate
Ideale per molte idee in poco tempo

STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
I PUNTI DI PARTENZA (IDEE IN STOCK)
E L’ENERGIA DELLE ASSOCIAZIONI (IDEE IN DIVENIRE)
Tratto da “FIVESTAR MIND” di Tom Wujec

Prepararsi materialmente all’ispirazione.
B] Iniziare il brain storming (viaggio per associazioni e metafore).
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— Generare un percorso di associazioni. Esercizio di quantità
— Lavorare in gruppo.
— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno.
— Nessuno può fermare il fluido con controlli e verifiche che
saranno fatte solo alla fine.
Fra le associazioni che scrivete una su cento sarà di utilità reale.
Preparatevi a un esercizio di quantità.
— 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.
— Usate grandi spazi per scrivere. Una lavagna. Un muro con
appesi materiali e manifesti.
— Siate psicologicamente sciolti. Abbiate coraggio di uscire
dalle consuetudini. Siate irriverenti e dissacranti.
— Mettete i protagonisti a proprio agio
(riscaldamento/affiatamento).

IL CORAGGIO

18
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CONSIDERAZIONE FINALE

PORSCHE

CONTRADDIRE L’ESPERIENZA E’ COMPITO DELL’INTUIZIONE.
137
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NON SI PORTA AVANTI IL NUOVO SENZA
CORAGGIO
Il più grande rischio

è non rischiare mai.

Cavi sottomarini
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“Quando dite che qualcosa è impossibile avete
abbandonato i vincitori per unirvi ai vinti.”Raughsepp- Hough

IL TALENTO
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Tutto
Tutto ciò
ciò che
che fate
fate dovrebbe
dovrebbe
contenere
contenere una
una parte
parte emotiva.
emotiva.
E’
E’ questa
questa parte
parte che
che vi
vi
permette
permette di
di comunicare
comunicare
con
con passione.
passione.
La
La passione
passione convince
convince
ed
ed èè un
un forte
forte incentivo
incentivo
all’azione….
all’azione….
II miei
miei manager
manager sono
sono
formati
formati per
per riuscire
riuscire
aa far
far scaturire
scaturire la
la
passione
passione nel
nel loro
loro
staff.
staff.
Anita
Anita Roddick
Roddick
The
The Body
Body Shop
Shop

LEADER VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO
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Cosa li accomuna:
Passione
Intuito
Sensibilità
Entusiasmo
Ottimismo
Curiosità
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Coraggio
Non fermarsi alla
derisione degli altri
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Feff
Feff Bezof
Bezof
Ingvar
Ingvar Kamprad
Kamprad
Ted
Ted Turner
Turner
Andy
Andy Growe
Growe
Michael
Michael Dell
Dell
Rupert
Rupert Murdock
Murdock
Anita
Anita Roddick
Roddick
The
The Body
Body Shop
Shop

PROFILO DEI LEADER VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO
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Cosa li accomuna:
Passione
Intuito
Sensibilità
Entusiasmo
Ottimismo
Curiosità
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Coraggio
Non fermarsi alla
derisione degli altri

— Si sono scontrati con molte persone , hanno fiducia nella fiducia
— Non si sono sottomessi alle gerarchie
… rischiano in proprio
— Non si sono sottomessi alle regole
…non compilano budgets
— Maestri dell’improvvisazione,cavalcano il caos Creano differenze
— Creativi, veloci,strani,ottimisti, ribelli, liberi, irriverenti, coraggiosi

143
“Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”

Ma anche
Sanno ridere
Sanno prendersi una pausa
Sanno cambiare idea
Sanno quando andarsene
Sanno dire grazie
Li riconoscete senza dubbio perché
vi resta addosso il loro entusiasmo.

Perché il successo è un
viaggio, non un destino.

PREDISPONETEVI
ALL’INNOVAZIONE

20
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato.
Internet

148

Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il bisogno
sovvertendo, per le grandi conquiste, la logica del marketing.
Non solo Edison
inventore del
fonografo ebbe a
dire “Il fonografo [hi
fii] non interesserà le — Fissare le ultime
masse”,
parole dei moribondi,
— registrare libri per i
ma propose usi
ciechi,
assurdi e
— annunciare l’ora
esatta
di nessun
— insegnare a scrivere
interesse
sotto dettatura...
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PER LE GRANDI INNOVAZIONI L’IDEA PRECEDE
IL BISOGNO
PREDISPONETEVI
ALL’INNOVAZIONE

Identificazione
delle opportunità

Generazione
di un’idea

Sviluppo
Industr.

Commercializzazione

Primato della logica e del business

Per le
grandi
idee che
cambiano
il mondo
149

PO
E AL
N
O
I
Z
GINA
IMMA
Generazione
di un’idea

Identificazione
delle opportunità

Commercializzazione

Primato dell’
dell’immaginazione

COSA SERVE NEI PROGETTI INNOVATIVI

Consapevolezza del bisogno
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a

Creatività
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Sviluppo
Industr.

b

c

Tempo
Marketing Marketing

Coraggio
Alleanze
Ampio
Risorse
portafoglio
progetti

Ancora creatività
Analisi del
valore

TERE
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Può capitare di inventare
la radio e di non accorgersene.

Ho inventato il telegrafo
senza fili.
La mia invenzione però ha
ancora un difetto.
La comunicazione che esce
dall’antenna arriva a tutti.
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Riconoscere
l’idea creativa
e’ più difficile
dell’invenzione
stessa.
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“Se un giorno mi capitasse
di avere un‘
un‘idea veramente
nuova non sarei capace di
comprenderla“ .

J. Piaget da Comprendre c‘est inventer.
inventer

PUNTATE AD AVERE SENSIBILITA’ AL NUOVO
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Cercare di essere i primi ad adottare nuovi standard.
Come si chiamava il primo
Come si chiamava il secondo
uomo sulla luna?
uomo sulla luna?

?
Sig…
Nessuno

153
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— Scenario.
Dalle guerre puniche la
cultura della battaglia
navale era quello
dell’arrembaggio per
impadronirsi della nave.
— Problema tecnico.
Questi cannoni sono
pesantissimi e ad
avancarica.

— Possibili soluzioni.
A] Massimizzare il volume di
fuoco (terrore del primo tiro)
riducendo la manovrabilità.
B] Massimizzare la
manovrabilità della nave e
della ricarica (bordo/babordo).
C] Come capita capita
armando la flotta esistente.

Armada Spagola

COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

Flotta inglese
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COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO
Si concepisce una nuova strategia,
anzi un nuovo obiettivo:
l’affondamento della nave avversaria
al posto dell’abbordaggio.
I pesanti cannoni sul ponte sono
meno strategici (baricentro migliore).
Ogni cannone deve colpire più volte
per demolire.
La ricarica è strategicamente
fondamentale.
Corollario logico:
per ricaricare la nave offre prima un
fianco al nemico, poi l’altro, deve
quindi essere agile e manovriera.
La flotta inglese ideata per pattugliare
il mare del nord è molto agile.

N.B.
All’inizio non
sappiamo come
utilizzare al
meglio
l’innovazione.
Prima la
impieghiamo
sui vecchi
modelli,
solo poi
troviamo
adeguate
utilizzazioni.
I primi tentativi
spesso sono
deludenti.
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Pesi
troppo
elevati sul
ponte
Troppo basse le linee degli sportelli, rischiano di imbarcare acqua

Il vascello più armato della flotta inglese si rovescia nel viaggio inaugurale

COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

Passaggio, nella marina inglese, dal
primato della potenza a quello dell’agilità.
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Interno
Interno del
del Vasa
Vasa Svedese
Svedese

Il vascello più armato della flotta inglese si rovescia nel viaggio inaugurale
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COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

Pesi
troppo
elevati sul
ponte

N.B.
Quello che c’è
prima
dell’innovazione:
Cultura.
Organizzazione.
Risorse
patrimoniali
incidono sulle
scelte.
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Le navi spagnole
concepite per trasportare
elevati tonnellaggi
attraverso l’oceano.
Sono galeoni con cannoni
troppo grandi (pesanti)
che non possono essere
ricaricati in battaglia (!!!)

La tattica (un colpo mortale e poi l’arrembaggio) è poco efficace

SCONTRO FRA DUE FLOTTE
Inglesi

158

Spagnoli

Le navi inglesi, più agili si infiltrano tra le navi spagnole
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CONTRO FRA DUE FLOTTE

Le navi inglesi, più agili si infiltrano tra le navi spagnole e fanno fuoco.
Prima da un lato

CONTRO FRA DUE FLOTTE

Questa agilità di manovra dà
un vantaggio strategico
(più colpi demolitivi)
e fa vincere la sfida
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Poi da un altro, riuscendo, durante la virata, a ricaricare i cannoni,

INNOVAZIONE
INCREMENTALE
O
RADICALE

21
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INNOVAZIONE INCREMENTALE E INNOVAZIONE
RADICALE (DISCONTINUA)

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione
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Riprendono le innovazioni incrementali

Innovazioni radicali dette anche discontinue. Creano
confusione nei
clienti (standard)
e incertezza
Innovazioni incrementali
nei produttori
che non sanno
Tempo
cosa seguire.
Il nuovo stimola la fantasia ma spaventa i conti
e rende economicamente instabili i progetti.
Però è solo il nuovo che rimette in discussione
le gerarchie e assegna il successo.
Chi ha già il successo preferisce lo status quo.
Chi non è ai vertici preferisce la sfida
Alcuni vertici illuminati cavalcano la sfida dell’innovazione

CORSI E RICORSI DELL’INNOVAZIONE
LA CURVA A “S” NELLE SFIDE DEL NUOVO

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Innovazione
Performances

Tecnologia consolidata
Esaurimento
del miglioramento
incrementale
Inizio di un veloce
incremento
All’esordio è rozzo,
e problematico
t1
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t2

Tempo
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CONFRONTO: STILE MANAGERIALE DEL
VECCHIO E DEL NUOVO

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Considerazione di fondo:
I leader di una generazione tecnologica
non coincidono quasi mai con
quelli della successiva

Tecnologia consolidata

PARADIGMI

DIFENDENTE

SFIDANTE

t2

Tempo

Controllo

Innovazione

Prevedibilità

Assunzione di rischi

Efficienza
operativa

Differenziazione
strategica

Margine di
profitto
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Innovazione

5 VANTAGGI DEGLI SFIDANTI
Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Performances

Innovazione
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Tecnologia consolidata

— Focalizzati maggiormente al
successo dell’innovazione
t2
Tempo
(+ tecnologia – gestione)
— Burocrazia ridotta al minimo
— Capacità di attrarre talenti.
— Indipendenza dai clienti.
— Nessun bisogno di difendere gli
investimenti pregressi e le
competenze accumulate.
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BATTELLI A VAPORE O ANCORA VELIERI?

Già navigano i battelli a vapore con maggiore capacità di carico

167

Fine 800

Il Thomas W.Lawson – 7 alberi.
Il Venerdì 13 agosto1909. Il vento soffia a 60 nodi.
Si infrange sugli scogli dell’isola Di Shilly.

INNOVAZIONE:
MODIFICARE
O
RIVOLUZIONARE?
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SUPERARE L’EFFICIENZA
CURVA DI APPRENDIMENTO E…..
Esercizio a squadre (metafora del processo produttivo):

Regole:

Partenza con la pallina che
tocca la mano destra del
primo concorrente.
Poi la pallina tocca la sua mano sinistra.

Poi la pallina tocca la mano destra del compagno

Poi quella sinistra del compagno…..
Così via per tutta la squadra
finché dall’ultimo finirà nel vaso
Quando sento che la pallina ha toccato il
vaso fermo il cronometro.
170

COSA LASCIARVI
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PER MIGLIORARE LA PROPRIA SENSIBILITÀ

CERCATE
DI ESSERE
ANIMALI
CURIOSI.

PER MIGLIORARE LA PROPRIA SENSIBILITÀ

ESPLORATE

Non lasciatevi intruppare nel gregge
Pensate autonomamente.

Lasciate spazio nel vostro
cervello per delle “vision” autonome,
per pensare fuori dagli schemi.
Le sinapsi sono più importanti della conoscenza.

Imparate con sensibilità,
non con tecnica,
a riconoscere
l’innovazione che conta
quando vi passa vicino.

Investite in conoscenza
dell’innovazione,
in storia dell’innovazione,
in storia dell’umanità,
In storia.
Investite in sensibilità.

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

Guardate sempre oltre

Viaggiate

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

Grazie

SINTESI
DEL
LIBRO

abstract
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PREREQUISITI
─ Superare le gabbie
• Della propria cultura
• Dei falsi vincoli
─ Non lasciare che la logica
sovrasti il vostro pensiero,
“Fate combattere l’emozione dalla
parte della ragione” F. Bacon
─ Imparate a vedere da
angolazioni diverse
─ Cercate un approccio
multiculturale
─ Ispiratevi dal gioco e
all’innocenza.
─ Imparate ad archiviare le idee.
─ Allontanate il pessimismo
─ Assecondate le vs.inclinazioni
─ Semplificate e sintetizzate
─ Sensibilità. Imparate a leggere
le piccole contraddizioni.
─ Cogliere i paradosi.
─ Saper lavorare sul lavoro degli
altri (stimoli o suggerimenti)
─ Saper ascoltare
─ Non aver paura di sbagliare
─ Fate combattere l’intuizione
contro l’esperienza.

REQUISITI
─ Ricorrete a metafore
─ Ricorrete a mappe mentali
─ Trovate nuovi linguaggi
─ Modificate ed elaborate
Variate, eliminate, sostituite,
combinate, fare evolvere un
componente, rilanciate
(il successo di chi arriva secondo)
─ Procedete, per un tratto, a caso, vi
aiuterà a uscire dall’ovvio.
─ Procedete, per un tratto, nell’assurdo,
vi darà nuove vision. Solo per un tratto
─ Confrontatevi con altri (2 teste >1),
così si trovano nuove vision
─ Riformulate il problema
─ Mettete in moto la complessità
─ Emozionatevi
─ Evitate giudizi precoci
─ La sala progetto
─ Tecniche specifiche
• Brainstorming
• Naming e altro….
─ Convergenza di più tecniche
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Grazie
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LE ULTIME
PAROLE
FAMOSE

LA FABBRICA
DELLE IDEE

LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

1939
1939
— Thomas Tredgold
– Progettista delle Ferrovie Inglesi
–1878 “È altamente improbabile che
qualsiasi mezzo di trasporto possa
viaggiare a una velocità superiore
ai 20 km/h”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE

Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Dionysius Lardner tratto da un
discorso alla British Association for the
Advancement of the Science – nel
1838 (pochi mesi dalla traversata
oceanica del piroscafo inglese “Great
Western”).
“Affrontare l’Atlantico con una nave a
vapore è un’impresa pazzesca, almeno
quanto andare sulla luna”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE

Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Edward Smith Comandante della
White Star Line nel 1906
più tardi comandante del Titanic.
“Non riesco proprio a immaginare come
o perché una nave attuale potrebbe
affondare.
Le nostre navi sono ormai inaffondabili”.

190

LA FABBRICA
DELLE IDEE

LE ULTIME PAROLE FAMOSE
— August Lumiere inventore della
cinematografia. 1895
“Il cinema è un'arte senza futuro”
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992
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— Commissione scientifica del
Parlamento Britannico per
valutare la lampadina a
incandescenza – nel 1878.
“Le idee di Edison sono giusto
buone per i nostri amici di oltre
Atlantico, ma nessuno che abbia
qualche cognizione scientifica
può prenderle sul serio.”
— Erasmus Wilson
Professore all’Università
di Oxford – nel 1878.
“Quando l’esposizione di
Parigi chiuderà i battenti,
tutte quelle luci si
spegneranno e della luce
elettrica non si sentirà
parlare mai più”.

Invenzione della lampadina 21/Ott/ 1878

"If you want to succeed, get some energies."
(Edison, as quoted in the Ladies Home
Journal, April 1898).
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Senatore Oliver Hampton Smith in occasione della presentazione
del telegrafo Morse al senato al congresso americano – nel 1842.
“Ho tenuto d’occhio Samuel Morse per accertarmi se fosse sano di
mente; e molti senatori, dopo aver lasciato la sala mi hanno
dichiarato di non avere alcuna fiducia in quell’arnese”.
— Sir Jhon Wolfe – Berry amministratore delegato della Western
Telegraph Company a un’assemblea degli azionisti – nel 1907.
“Secondo me la telegrafia
senza fili non potrà mai
competere con il telegrafo
via cavo l’ho già detto
parecchi anni fa e non
ho cambiato idea”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Rutheford Hayes, presidente degli Stati Uniti dopo la
dimostrazione di un colloquio a distanza fra Washington e
Philadelphia – nel 1878.
“Come invenzione è straordinaria,
ma che cosa potrà servire”?
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Jhoen Bouillaud, membro Dell’accademia
Francese delle Scienze poco prima di
assistere alla presentazione del fonografo
– nel 1878.
“È assolutamente impossibile che le nobili
corde vocali dell’uomo possano essere
sostituite da freddo, vile metallo”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Lord Kelvin, matematico e
fisico inglese, presidente della
Royal Society – nel 1897.
“La radio non ha avvenire”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Lord Kelvin, matematico e
fisico inglese, presidente della
Royal Society – nel 1895.
“È un’utopia pensare che
macchine più pesanti dell’aria
possono volare”.
— Wilbur Wright, primo uomo a
volare – nel 1901
(primo volo nel
1903)
“L’uomo non volerà
per almeno altri
cinquant’anni”.
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LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky;
Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

—
— Octave
Octave Chanute
Chanute,, ingegnere
ingegnere civile,
civile,
pioniere
pioniere del
del volo
volo in
in America
America
–– nel
nel 1904
1904
““Gli
Gli aerei
aerei verranno
verranno usati
usati per
per diporto,
diporto, ma
ma non
non
saranno
”.
merci
saranno mai
mai utilizzati
utilizzati per
per ilil trasporto
trasporto di
di merci”
merci”.
—
— Wiliam
Wiliam H.
H. Pickering
Pickering tratto
tratto da
da Aeronautics
Aeronautics
–– nel
nel 1908
1908
“È
’aereo posso
“È inutile
inutile illudersi
illudersi che
che l’ll’aereo
posso raggiungere
raggiungere
alta
à con
’aereo non
à mai
velocit
potr
alta velocità
velocità
con l’ll’aereo
non potrà
potrà
mai fare
fare la
la
concorrenza,
à, al
’automobile”
velocit
all
automobile”.
concorrenza, per
per velocità
velocità,
al treno
treno oo all’
all’automobile”.
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—
Shientific
— Waldemar
Waldemar Kaempfr
Kaempfr direttore
direttore di
di ““Shientific
American”
The ney
American
Flying
American”” ee autore
autore di
di ““The
ney Art
Art of
of Flying”
Flying””
–– nel
nel 1913
1913
““L’aeroplano
L’aeroplano non
à mai
potr
non potrà
potrà
mai superare
superare certe
certe
dimensioni
ù di
pi
dimensioni ee imbarcare
imbarcare più
più
di 55 oo 66 passeggeri.
passeggeri.
IlIl monoplani
”.
meno
monoplani ne
ne potranno
potranno portare
portare anche
anche meno”
meno”.
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—
— William
William Pickering
Pickering In
In Aeronautics
Aeronautics –– nel
nel 1908
1908
“È
“È assolutamente
assolutamente insensato
insensato ritenere
ritenere che
che
macchine
macchine volanti
volanti possono
possono essere
essere usate
usate per
per
lanciare
lanciare bombe
bombe sul
sul nemico”.
nemico”.
—
— Maresciallo
Maresciallo Ferdinand
Ferdinand Fosh
Fosh comandante
comandante la
la
scuola
scuola superiore
superiore di
di guerra
guerra francese
francese –– nel
nel 1911
1911
“Gli
“Gli aeroplani
aeroplani sono
sono giocatori
giocatori interessanti,
interessanti, ma
ma
del
del tutto
tutto inefficienti
inefficienti del
del punto
punto di
di vista
vista militare”.
militare”.
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—
— Colonnello
Colonnello dei
dei marines
marines Jhon
Jhon Thomason
Thomason Jr.
Jr.
–– nel
nel 1937
1937
“È
“È impossibile
impossibile concentrare
concentrare sulla
sulla città
città moderna
moderna
un
un numero
numero di
di aerei
aerei con
con carico
carico di
di bombe
bombe
sufficienti
sufficienti per
per distruggerle”.
distruggerle”.
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—
— Quartiere
Quartiere generale
generale dell’esercito
dell’esercito francese
francese (rapporto
(rapporto al
al Parlamento)
Parlamento)
–– nel
nel 1910
1910
“La
“La mitragliatrice
mitragliatrice una
una nuova
nuova arma
arma che
che non
non cambierà
cambierà assolutamente
assolutamente
nulla”.
nulla”.

—
— Sir
Sir Douglas
Douglas Haig
Haig,, feldmaresciallo
feldmaresciallo inglese
inglese (alla
(alla
vigilia
vigilia della
della Grande
Grande guerra)
guerra) –– nel
nel 1914
1914
““
“Questa
“Questa mitragliatrice
mitragliatrice viene
viene
troppo
troppo sopravvalutata”.
sopravvalutata”.
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—
— L’aiutante
L’aiutante di
di campo
campo del
del feldmaresciallo
feldmaresciallo
inglese
inglese Sir
Sir Douglas
Douglas Haig,
Haig,
–– nel
nel 1916
1916
“L’idea
“L’idea di
di sostituire
sostituire la
la cavalleria
cavalleria con
con queste
queste
scatole
scatole di
di ferro
ferro ee assurda
assurda ee persino
persino
proditoria”.
proditoria”.
—
— Lord
Lord Kitchener
Kitchener,, ministro
ministro della
della guerra
guerra inglese
inglese
–– nel
nel 1917
1917
“Un
“Un bel
bel giocattolo
giocattolo meccanico”.
meccanico”.
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—
— Maresciallo
Maresciallo Philippe
Philippe Petain
Petain,, comandante
comandante in
in capo
capo nella
nella Prima
Prima
guerra
guerra mondiale
mondiale
–– nel
nel 1910
1910 un
un anno
anno prima
prima che
che ii carri
carri armati
armati tedeschi
tedeschi invadessero
invadessero la
la
Francia
Francia costringendola
costringendola
alla
alla resa
resa dopo
dopo poche
poche settimane
settimane
“Secondo
“Secondo alcuni
alcuni ii carri
carri armati
armati dovrebbero
dovrebbero facilitare
facilitare
la
la conclusione
conclusione della
della guerra.
guerra. Che
Che assurdità!”
assurdità!”
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— La direzione della Michigan Saving Bank per sconsigliare
investimenti nella Ford Motor Company – nel 1903
“Il cavallo c’è chi sarà sempre, mentre l’automobile è solo una moda
del momento”.
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— Sir George Airy membro della Royal
Society consultato dal governo
britannico circa l’utilità della
“macchina analitica” di Charles
Babbage – nel 1842
“uno strumento di nessun conto”.

1791
1791 -1871
-1871

— Thomas J. Watson presidente dell’I. B. M.
– nel 1943
“Non credo che in tutto il mondo si
riuscirebbero a vendere più di 5 computer”.
— Ken Olson presidente della Digital – nel 1977
“Non vedo proprio perché mai una
persona dovrebbe tenersi in casa
un computer”.
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—
— Robert
Robert Andrews
Andrews Millikan
Millikan premio
premio Nobel
Nobel per
per la
la fisica
fisica –– nel
nel 1923
1923
“L’uomo
“L’uomo non
non riuscirà
riuscirà mai
mai aa sfruttare
sfruttare l’energia
l’energia dell’atomo...
dell’atomo... Gli
Gli
elementi
elementi che
che lo
lo compongono
compongono non
non possono
possono essere
essere manomessi
manomessi
dall’uomo;
dall’uomo; né,
né, disintegrandoli,
disintegrandoli, se
se ne
ne potrebbe
potrebbe trarre
trarre qualche
qualche
energia”.
energia”.
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—
— Prof.
Prof. Richard
Richard Wooley,
Wooley,
astronomo
astronomo britannico
britannico
–– nel
nel 1956
1956
“I
“I viaggi
viaggi nello
nello spazio
spazio sono
sono
pure
pure fantasie”.
fantasie”.
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— Darryl Zanuck, presidente della
20th Century Fox – nel 1946
“La TV non potrà reggere sul
mercato più di sei mesi. La gente si
staccherà presto di passare le sue
serate a guardare dentro una
scatola di legno”. La TV
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