TALK

PERCEZIONI
ECONOMICHE

Descrizione_ L’11 dicembre 2008 Bernard Madoff viene condannato a 150 anni
di carcere per aver truffato per decine di miliardi di dollari i suoi clienti, in un
modo tanto semplice quanto efficace. Come decidiamo a chi affidare i nostri
risparmi? Il talk Percezioni economiche parte da questa domanda per ragionare
su quanto l’intuito, incoraggiato da una scarsa confidenza con la matematica,
possa influenzare le nostre scelte economiche più di quanto immaginiamo,
quando compriamo un hamburger o quando investiamo i risparmi di una vita.
Per scoprire che alcuni meccanismi che pensavamo prerogativa di noi umani, in
realtà li condividiamo con alcune scimmie, indizio che il nostro rapporto col
denaro si è formato milioni di anni prima che nascesse il denaro stesso.
Target_ Il talk è rivolto sia al pubblico generico sia alle scuole, dai 13 anni in su.
Durata_ 90 minuti circa.
Capienza_ Il talk è stato tenuto a un pubblico massimo di 1000 persone ma
consideriamo ottimale, alla luce della nostra esperienza, circa 200-300
partecipanti.
Esigenze tecniche_
• N. 1 proiettore cui collegare l'uscita video del nostro portatile (Mac o Pc)
tramite cavo VGA o HDMI. Per poter comandare il computer col nostro
telecomando a infrarossi la distanza tra palco e computer non deve
superare 15 metri e non devono esserci ostacoli frapposti. Se possibile,
l'ideale è poter disporre del computer sul palco.
• N. 1 schermo su cui proiettare grande a sufficienza perché il pubblico veda.
• N. 1 microfono gelato senza filo o ad archetto. Non abbiamo necessità di
collegare l’audio del nostro computer all’impianto di amplificazione.
• Affinché i video che proiettiamo in alcuni momenti del talk siano ben visibili
al pubblico è necessario che in sala sia possibile fare il buio totale e che il
proiettore abbia una luminosità sufficiente.
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• Sistema amplificazione audio da collegare all’uscita audio (mini-jack) del
nostro computer portatile.
Relatore_ A tenere il talk sarà uno dei soci o dipendenti di Taxi1729 ovvero del
lavoro non verranno incaricate società esterne o collaboratori occasionali.
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