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‘’La 
memorizzazione 
può avvenire 
usando 
intelligenza, 
fantasia e 
creatività’’ 
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L’immagine può garantire una maggiore facilità 
di richiamo se utilizziamo fantasia e creatività 
nella sua costruzione   
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La creatività non è una misteriosa 
peculiarità di pochi “eletti”, ma è la 
capacità di vedere le cose in modo diverso 
da come siamo abituati e trovare nuove 
idee e soluzioni 
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Le potenzialità creative sono presenti in ogni 
persona, indipendentemente dall’età dalle 
condizioni di salute e  consentono di rinnovarsi e  
di imparare sempre 
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Ogni volta che si  riesce a trovare una 
soluzione praticabile ad un problema, si  
sta usando la creatività 
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Il pensiero creativo può conservare, ma 
anche incrementare ed arricchire le capacità 
esplorative, il desiderio di conoscenza 
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L’invecchiamento attivo si costruisce 
nella quotidianità attraverso un processo 
di continua revisione delle mete, degli 
obiettivi e delle strade per raggiungerli 
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L’invecchiamento attivo  
non consiste tanto nel 
prolungamento della 
propria attività 
professionale o nella 
riproposizione, magari 
a scartamento ridotto, 
dello stile di vita 
praticato nell’età adulta 
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‘’ La creatività è unire elementi 
esistenti con connessioni nuove 
che siano utili’’ 
                                             
 
 
 
                                                                                    Henri Poincarè 
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Nuovo e utile illustrano adeguatamente 
l'essenza dell'atto creativo 
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Il processo creativo unisce disordine 
e ordine, paradosso e metodo 
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E’ possibile sviluppare 
il pensiero creativo ? 
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Il cervello è binario 
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Il cervello è binario 

razionalità creatività 
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L’emisfero sinistro  è matematico, 
tendente all’analisi, razionale, logico, 
pratico e metodico, ha una memoria a 
breve termine (ripetitiva), risolve i 
problemi applicando meccanicamente 
regole note 
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Quando la nostra 
mente si trova di fronte 
al dover trovare la 
soluzione ad un 
problema, per prima 
cosa segue quei 
percorsi che già 
conosce e che già altre 
volte le hanno 
permesso di trovare 
una soluzione 
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L’emisfero destro è la sede della creatività, delle 
emozioni, dell’intuito e dell’immaginazione, ha 
una memoria a lungo termine (associativa) 



Dott. Giuseppe Muscianisi 

L’emisfero destro riveste un ruolo 
fondamentale nella formazione di idee 
creative: le sue caratteristiche peculiari ci 
permettono infatti di “rompere” gli abituali 
schemi di pensiero ed esplorare territori per 
noi sconosciuti 
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La cultura occidentale e il sistema scolastico diffuso 
in Occidente prediligono un forte sviluppo delle 
qualità tipiche dell’emisfero sinistro, sottovalutando 
le potenzialità proprie dell’emisfero destro 
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Un bambino che gioca o che impara per la 
prima volta qualcosa è globale, intuitivo e 
spontaneo, con una formidabile capacità di 
improvvisazione 
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Il cervello lavora in maniera ottimale 
quando i due emisferi agiscono 
congiuntamente 
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 La creatività non può svilupparsi in assenza di 
competenze preliminari  

 curiosità 
 
indipendenza di giudizio 
  
spirito critico  
 
autodisciplina 
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Alcune attività consentano di  aumentare 
la creatività sviluppando connessioni 
positive tra i due emisferi: 
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 Brainstorming 
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“Qualsiasi atto ripetuto spesso dà presto vita ad 
un'abitudine; e un'abitudine accolta guadagna 
stabilmente forza. 
 All'inizio può essere come una ragnatela 
fragilissima ma se non si cerca di resisterle, ben 
presto ci lega con catene d'acciaio”  

 
                                                    

Tony Edwads 
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Praticare attività nuove, diverse, scoprire 
potenzialità individuali neglette o 
semplicemente trascurate perché prima  
obbligati a occuparsi d’altro promuove un 
positivo processo di invecchiamento  
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L’over 60 diventa protagonista di una nuova 
fase della propria esistenza, proiettata anche in 
ambiti nei quali ha acquisito meno esperienza 
nel corso della sua esistenza 
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Impegnarsi in hobbies 
che sfruttano la       
creatività 
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La creatività necessita anche di «luoghi 
creativi», ovvero di luoghi che consentano 
agli over 60 di sviluppare le proprie capacità 
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Questi ‘’luoghi’’ non vanno intesi solo in 
senso fisico, ma vanno pensati anche in 
termini immateriali e sono costituiti da 
nuove   opportunità, sperimentazioni, stili 
di vita 
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Brainstorming 

soluzioni ad un ‘’problema - non problema’’ 



Dott. Giuseppe Muscianisi 

Cosa fare per sopravvivere  su 
un’isola deserta  
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Il risultato principale di una sessione di 
brainstorming  consiste: 
aumentare la flessibilità mentale 
 
migliorare la capacità di generare idee  
 
guardare il mondo da una prospettiva più ampia 
 
allargare la gamma delle opzioni disponibili 
 
 
 
  
 


