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Il talk
DESCRIZIONE

« Conosciamo tutti i fatti e abbiamo pronte tutte le soluzioni. Dobbiamo “solo” darci una mossa e cambiare »
Greta Thunberg, La nostra casa è in fiamme (2019)
Ma perchè ci risulta così difficile cambiare? Cosa c’è dietro quel “solo”?
I nostri istinti, le nostre emozioni, si sono sviluppati in un periodo in cui pochi adulti
superavano i 30 anni, in cui i predatori potevano colpire in ogni momento. Da quando
l’uomo ha iniziato a coltivare e a organizzarsi in società umane, quel repertorio istintivo ha perso il suo perfetto adattamento. Oggi, migliaia di anni dopo, con quello stesso
repertorio ci troviamo ad affrontare sfide e dilemmi molto più complessi, come quello
di pianificare uno sviluppo sostenibile globale.
All’interno del talk raccontiamo in cosa consiste la sfida della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica e analizziamo le ragioni che ci redono così difficile intervernire.
Siamo l’unico animale capace di programmare e modificare il proprio comportamento
per ottenere benefici non immediati, ma nel farlo siamo appesantiti da meccanismi che
ci accompagnano da migliaia di anni, conoscerli può aiutarci a scegliere meglio.
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Scheda tecnica
DURATA

100 minuti circa, modulabili sulla base delle esigenze del cliente purchè concordato in
anticipo.

TARGET

Il talk è rivolto sia al pubblico generico sia alle scuole secondarie di secondo grado
ovvero a studenti dai 13 anni in su.

CAPIENZA

Il talk è stato tenuto a un pubblico massimo di 1.000 persone ma, alla luce della nostre
esperienza, consideriamo ottimale un pubblico di circa 200-300 partecipanti.

ESIGENZE
TECNICHE

•

•
•
•

•

RELATORE

CONTATTI

N. 1 proiettore cui collegare l’uscita video del nostro Mac 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, ad archetto o lavalier;
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;
Sistema amplificazione audio da collegare all’uscita audio (mini-jack) del
nostro computer.

A tenere il talk sarà uno dei soci o dipendenti di Taxi1729 ovvero del lavoro non
verranno incaricate società esterne o collaboratori occasionali.
01119481242
info@taxi1729.it
www.taxi1729.it

