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Tre semplici domande 

•  E’ importante la creatività? 

•  La creatività si può sviluppare, oppure è solo talento innato? 

•  Come si possono generare idee creative? 



Quale genio? 
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Evoluzione della società moderna 

 INDUSTRIALE 
²  STANDARDIZZAZIONE 
²  CONCENTRAZIONE 

SINCRONIZZAZIONE 

 DELL’INFORMAZIONE 
²  PERSONALIZZAZIONE 
²  DISTRIBUZIONE 

S/T DE-STRUTTURATO 

 POST-INFORMAZIONE 
²  IPER-INTELLIGENZA 
²  IPER-CONNETTIVITA’ 

 FORMAZIONExIND 
²  MEMORIA 
²  SPECIALIZZAZIONE 
²  CREATIVITA’ = GENIO 

 FORMAZIONExINFO 
²  FLESSIBILITA’ 
²  FILTRAGGIO 
²  CREATIVITA’ = DIGNITA’ 

 FORMAZIONExPOST-INFO 
²  UMANITA’ 
²  CONTROLLO I.A. 
²  IMPRENDITORIALITA’ 
²  CREATIVITA’ = SURVIVAL 



The Economist 2015 



Automated, creative, dispersed (2015) 

•  The growing use of automation will shift the emphasis of human 
employment towards creativity and social skills 
–  Robotics and artificial intelligence will increasingly be used in place 

of humans to perform repetitive tasks 

•  Creativity and social intelligence will become crucial 
differentiators for many businesses 
–  Jobs will demand skills in creative-problem solving and constructive 

interaction 



La creatività non è un lusso 
ma una necessità  
per la nostra vita! 

 
 

In definitiva... 



Marconi Institute for Creativity 

mic.fgm.it 

research education application 



Che cosa è creatività,  
e perché è un esercizio difficile? 



Vincent Van Gogh (1853-1890) 



Heinrich Hertz (1857-1894) 



La creatività richiede 
originalità ed efficacia... 

potenziali ! 

La definizione di creatività 
Corazza, G. E. (2016). Potential originality and effectiveness: the dynamic definition 
of creativity. Creativity Research Journal, 28(3), 258-267. 



Come eravamo...  

immagine da realtofantasia.blogspot.it 



 Quali barriere alla creatività? 



Brain vs. Supercomputer 

38 petaflops 
15 W 

20 petaflops 
3 MW 



 Apprendimento, intelligenza e creatività 



Sai focalizzare l’attenzione? 



Integrazione 

•  Sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisverià di Cadmbrige, non 
irmptoa cmoe snoo sctrite le plaroe, tutte le letetre posnsoo 
esesre al pstoo sbgalaito, è ipmtortane sloo che la prmia e 
l’umltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona. Il 
cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraifre tttuo 
qtueso coas, pcheré non lgege ongi silngoa ltetrea, ma 
lgege la palroa nel suo insmiee… 



Cecità al cambiamento 



Il rischio e la paura del fallimento 



Creatività: come? 



 Eraclito (500 A.C.) 

Quando il sole tramonta 
si possono vedere le altre stelle 

 



Evidenze da fMRI 

Benedek, M., Jauk, E., Fink, A., Koschutnig, K., Reishofer, G., Ebner, F., & Neubauer, A. C. (2014). To create 
or to recall? Neural mechanisms underlying the generation of creative new ideas. NeuroImage, 88, 125-133.  

“... the generation 
of highly creative 
ideas may rely on 
the effective 
inhibition of 
prepotent but 
uncreative 
response 
alternatives” 



Una domenica mattina... 



alcuni 
Modificatori 
Divergenti... 



Reversal 

KIKO 

Il cassetto contiene i prodotti 
i prodotti contengono il cassetto 



Escape 

New York, 1910 New York, 1970 



Coesistenza di opposti 

Emu (2000) 



Estrazione 

minimalismo 



Interconnessione 

iWatch 



Metafora 



Ad esempio? 



Come interpretare questo design? 



Come interpretare questo design? 

Ferrari Store – Massimo Iosa Ghini 



Come interpretare questo design? 

 swatch 



Come interpretare questo design? 

Poltrona – Massimo Iosa Ghini 



Come è possibile generare queste novità? 

•  Vincere il naturale istinto alla sopravvivenza pura 

•  Generare comportamenti non egoistici 

•  Spiegare nei dettagli lasciando libertà di interpretazione 

•  Mostrare l’infinito senza rendere schiavi 



Il Presepe a San Lazzaro (2012) 



Grazie! Domande? 
  

giovanni.corazza@unibo.it 



Sperimentiamo? 


