
V

Indice

Introduzione IX
Tra web ed enciclopedia, p. IX - Connessioni nuove e uti-
li, p. XII - Il dove e il quando, p. XVIII - A che cosa serve
questo libro, p. XXIII

Parte prima
Le idee

1. Le origini 5
Cogliere somiglianze e differenze, p. 5 - Che cosa cambia
dalle scimmie all’uomo? di Elisabetta Visalberghi, p. 6 -
Ritornare ai fondamenti, p. 13 - Come nasce l’idea di crea-
tività di Remo Bodei, p. 14

2. L’individuo 20
La creatività, vista da (molto) vicino, p. 20 – La creatività
e il cervello di Semir Zeki, p. 21 - Il pensiero creativo tra
fantasia e fantasticheria, p. 26 - Analogie creative di Al-
berto Oliverio, p. 28

3. Le condizioni 36
Non c’è creatività senza linguaggio (e viceversa), p. 36 -
Elogio di Gian Babbeo di Tullio De Mauro, p. 37 - Non
c’è creatività senza apprendimento (e viceversa), p. 45 -
Educare la creatività con creatività di Benedetto Vertecchi,
p. 46

4. I contesti 55
Gli interscambi virtuosi, p. 55 - La duplice natura della
creatività: individui e ambienti di Svante Lindquist, p. 58

Testa.QXD  1-06-2005  15:16  Pagina V



- Storie di donne, p. 66 - La ricerca di base di Manuela
Arata, p. 67

5. Avere ed essere 73
Libertà e responsabilità, p. 73 - Creatività ed economia di
Giangiacomo Nardozzi, p. 74 - Tra slogan, fiction e pro-
getto, p. 82 - Creatività, storia, politica di Paolo Prodi, 
p. 83

Parte seconda
Le pratiche

6. La dimensione progettuale: 
architettura e design 99
Dalle teorie alle pratiche, p. 99 - La città che crea di Ste-
fano Boeri, p. 101 - Innovazione, figlia del cambiamento,
p. 108 - L’ispirazione nel design di Paola Antonelli, p. 110

7. La dimensione sperimentale: 
biotecnologie e medicina 117
Farsi domande da bambini, p. 117 - La colla delle cozze e
altre fiabe biotech di Sylvie Coyaud, p. 118 - Ancora a pro-
posito di «nuovo e utile», p. 124 - Creare il bene dal ge-
noma umano di Alison Abbott, p. 125

8. La dimensione collettiva: 
media e comunicazione, arti visive, moda 135
Una forma di creatività che appartiene a tutti, p. 135 - La
creatività nei media e nella comunicazione di Roger Sil-
verstone, p. 136 - Multiformità, contaminazione, imper-
manenza, p. 147 - L’arte e gli oggetti di consumo. Tracce
dell’eterno conflitto fra il banale e l’estetico nell’arte con-
temporanea di Omar Calabrese, p. 148 - Essere diversi,
ugualmente, p. 154 - Moda e creatività di Ugo Volli, p. 156

9. La dimensione interconnettiva: web, musica 165
L’altruismo come necessità, p. 165 - Le idee in rete han-
no le gambe lunghe di Franco Carlini, p. 166 - La produ-
zione diffusa del linguaggio universale, p. 176 - Ritorno al
futuro: la creatività musicale dal digitale a Internet di Ste-
fano Isidoro Bianchi, p. 177

VI

Testa.QXD  1-06-2005  15:16  Pagina VI



10. La dimensione narrativa: cinema e letteratura 187
Immagini per immaginare, p. 187 - Tra il nuovo e il sem-
preuguale: per una logistica dello sguardo creativo di
Gianni Canova, p. 188 - Qualcosa di (forse) nuovo sotto il
sole, p. 194 - Letteratura e creatività di Giovanna Zucconi,
p. 195

Appendice
La creatività in Italia 203
L’Italia, adesso – I dati dell’«Economist», p. 205 - Gli ita-
liani e la creatività – Una ricerca Eurisko, p. 210 - Il politi-
co e l’imprenditore, p. 217 - I padri e i figli di Michele Ser-
ra, p. 220

Testa.QXD  1-06-2005  15:16  Pagina VII


