


Gli sguardi degli adulti verso i 
giovani

1
Demonizzanti

Portatori di problemi
Patologicizzanti 





• All of these systems 
isolate teens from 
adults, often in 
problematic ways.

• The whole culture 
collaborates in 
artificially extending 
childhood, primarily 
through the school 
system and 
restrictions on labor.



confinati in un mondo “altro”, “chiuso”, 
privo di responsabilità.  

Isolati dagli adulti, trascorrono gran parte 
del tempo tra pari (on o off line) 

costituendo 
una “riserva”, un mondo “altro”, 
escluso e non integrato, “privo di 
potere e di possibilità di azione”, 



• un’immagine dei giovani emarginata, 
problematica, 

• Che necessita di interventi “psico”, 

• MA questo è UN EFFETTO E NON UNA 
CAUSA



• “LA CAUSA E’ 
NELLE SCELTE O 
NON SCELTE CHE 
IL MONDO 
“ADULTO” STA 
OPERANDO SUL 
LORO FUTURO”

• R. Epstein 
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Demonizzanti

Portatori di problemi
Patologicizzanti

Compassionevoli



Gli sguardi degli adulti verso i 
giovani

3
I giovani sono mercato!
I giovani sono merce! 
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• NEUROSELLING 

• Ariely D., Berns G.S., (2010) Neuromarketing: the hope 
and the hype of neuroimaging in business, Nature 
Reviews Neuroscience, 11

• Dagher A. (2007) "Shopping Centers in the Brain," 
Neuron 53 (2007):7-8; 

• Dooley (2007) , "Brain Scans Predict Buying Behavior," 
Futurelab, 5 Jan. 

• Gottshalk S. 2009 Hypermodern Consumption and 
Megalomania: Superlatives in commercials ;Journal of 
Consumer Culture 2009 9: 307

Knutson B., Rick S., Wimmer G. E.  , et al (2007), "Neural 
Predictors of Purchases," Neuron 53 (2007):147-156; A. 
Dagher, "Shopping Centers in the Brain," Neuron 53:7-8
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DISINIBIZIONE



























• DISINIBIZIONE….
• NESSUN LIMITE…..
• NESSUN CONFINE……
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• The Hacking of the 
American Mind, The 
Science Behind the 
Corporate Takeover of Our 
Bodies and Brains” 

• “La spiegazione 
scientifica dietro la 
conquista dei nostri
corpi e dei nostri 
cervelli da parte delle 
grandi aziende”.
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PIACERE                                                       FELICITA’ 

Effimero                          Durevole 
Viscerale (aum press/bat card) Spirituale 
Eccitazione     Rilassante 
Prendere                                            Dare/Donare
Sostanze                                               Darsi obiettivi
Solitudine                                              Socialità 
Eccessi provocano dipendenza            No 
Immediato                                         h. 24 

DOPAMINA SEROTONINA 



Dopamina 



Serotonina 



Piacere e Felicità 
solo se riusciamo a farli lavorare insieme

(Lustig, 2017)

• Se i circuiti cerebrali sono occupati dalla 
dopamina saranno meno disponibili a 
produrre serotonina 



• TEMPO DELL’ATTESA…
• COSTRUZIONE DEL 
DESIDERIO ….





L’ACCESSO ALLA CONOSCENZA NON è PIU’ MEDIATO….MA  DIRETTO









Dal SEMAFORO

• ALLA 
• ROTONDA 

http://www.allaguida.it/img/semaforo3.jpg
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Demonizzanti
Portatori di problemi

Compassionevoli
Patologicizzanti 

Merce 



UNA RISORSA! 



Tutte le opere cattive sono il risultato di 
buone intenzioni

.

All bad arts 
is the results 
of good 
intentions
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PAROLE D’ORDINE…
MITI!



COINVOLGERE  



CAPIRE? 



VALORIZZARE? 



PROMUOVERE







La cultura?
L’arte?



Jenny Holzer
Nel 1995 in concomitanza con l'espansione 
del WEB, realizza il suo primo progetto 
interattivo per la rete rendendo modificabili 
dal fruitore alcuni dei suoi più noti Truism.
L'approdo più recente della sua ricerca 
artistica è costituito dalle proiezioni 
allo xeno
in queste opere le frasi luminose formano 

lunghi testi che 
scorrono 
sulle superfici 
urbane, 
assumendo inediti 
connotati















“La virgola è la porta girevole del 
pensiero”

Julio Cortázar



Una virgola può cambiare il 
mondo

,



• “Se l’uomo sapesse 
veramente il valore che 
ha, la donna andrebbe a 
quattro zampe per la sua 
ricerca”



LA VIRGOLA! 

,



• “Se l’uomo sapesse 
veramente il valore che ha 
la donna, andrebbe a 
quattro zampe per la sua 
ricerca”



grazie per 
l’attenzione 





Le cose che possiedi 
prima o poi ti 
possiedono
Fight Club



• Los problemas sociales se convierten así en 
problemas de las personas, y los

• problemas políticos en problemas de caracteres 
o personalidades Ignacio Martín-Baró1983 
Psicologia de la Liberacion

I problemi sociali si trasformano così 
in problemi delle persone ed i 
problemi politici in problemi di 
carattere o di personalità
•Ignacio Martín-Baró1983 Psicologia de la Liberacion
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