
“L’ individuo creativo è quindi in continua 
evoluzione e le sue possibilità creative 
nascono dal continuo aggiornamento e 

dall’ allargamento della conoscenza
 in ogni campo.”

Bruno Munari, Fantasia Bruno Munari, Fantasia 

“Una persona senza creatività è una 
persona incompleta.”

 “Per certe persone la fantasia è capriccio, 
bizzarria, stranezza. Per altri è finzione, 
nel senso di non realtà, voglia, estro.”

Bruno Munari, Fantasia 
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“L’immaginazione è il mezzo per 
visualizzare, per rendere visibile ciò che 
la fantasia, l’invenzione e la creatività, 

pensano.”  

 “Una persona senza fantasia sarebbe 
morta di fame.”

“Tutti ricordano di aver visto enormi tubi di 
dentifricio o giganteschi barattoli di olio 
lubrificante o altre cose, galleggianti nel 

basso cielo della fiera.” 

“La società del futuro è già tra noi, la 
possiamo vedere nei bambini.”

“Una persona non creativa è spesso 
un individualista ostinato nell’ opporre 

le proprie idee a quelle degli altri 
individualisti.”

 “Ci sono dei piccoli sassi che sembrano 
montagne. Basta guardarli come tali e 

cambiano subito dimensione.”



“La fantasia, l’ invenzione, la creatività 
pensano; l’ immaginazione vede.”

Bruno Munari, Fantasia Bruno Munari, Fantasia 

“Anche le scimmie fanno operazioni di 
fantasia.”

“La mutazione è l’ unica costante della 
realtà: tutto cambia.”

Bruno Munari, Fantasia 
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“La fantasia è quella facoltà umana che 
permette di pensare a cose nuove non 

esistenti prima.”

“La pera non è solo una pera ma è anche 
un momento della mutazione da seme 
a seme, attraverso l’ albero, il fiore, il 

frutto.”

“I bambini sono lì pronti e aspettano che 
succeda qualcosa”

“Scoprire vuol dire trovare qualcosa che 
prima non si conosceva ma che esisteva.”

“I bambini si precipitano, prendono l’ 
albero, lo staccano da terra lo fanno 

volare, (…). Il gioco si conclude così con 
piena soddisfazione di tutti.”

“Il vecchio è orribile perché è totalmente 
occupato perché glielo impone ciò che lo 

circonda.”



“La forma riflessa dell’ età giovanile è la 
vecchiaia.”

 Manlio Sgalambro, Trattato dell’ età

“Il concetto di età sposta altrove il 
concetto di tempo.”

 “Infanzia, adolescenza, giovinezza, 
maturità non sono che nuances.”

Walter Benjamin, Infanzia berlinese

“Bambino e adulto sono astrazioni sociali.” “Il mondo ha un tempo, questo è ostile e 
implacabile, oggettivo e immobile.”

“Alla festa del pensare entra in punta di 
piedi: sei convitato, non padrone. Tu sai 

che il pensiero comanda (…), ma qui serve 
il comune gioire, il pensare assieme.”

 “Oppure a lui non fu mai dato il dono dell’ 
età, ed egli rimase sempre bambino?”

 “Se l’ orologio batte le ore nel momento 
in cui fa delle boccacce, gli viene detto, 

resterà così com’è.”

“Nel 1932, mentre ero all’ estero, iniziai 
a rendermi conto che presto avrei dovuto 

dire addio per molto tempo, forse per 
sempre, alla città in cui ero nato.”
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“Non sapersi orientare in una città non 
significa molto. Ci vuole invece una certa 

pratica per smarrirsi in essa come ci si 
smarrisce in una foresta.”

Walter Benjamin, Infanzia berlinese

“Il tempo invecchiava in questi locali 
ombrosi aperti sui cortili.”

 “In quel punto, infatti, o non lontano, 
deve aver avuto la sua dimora quell’ 

Arianna alla cui presenza per la prima volta 
avvertì ciò di cui più tardi appresi il nome: 

l’ amore.”

Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita

“Raramente distinguevo i pesci rossi nello 
stagno.”

“La prosperità il premio della fatica.” “L’ orologio nel cortile della scuola 
sembrava danneggiato dalla mia colpa 

segnava <in ritardo>.”

 “Un secondo s’ arrampicò per gli anelli 
fino a metà pilone, e con un urlo, fece 

il caposotto: gli altri si tuffarono da 
dove si trovavano e tutti cominciarono a 

attraversare nuotando a mezzobraccetto il 
fiume.”

“Erano tutti contenti e scherzosi, non 
pensando manco lontanamente che le 
gioie di questo mondo sono brevi, e la 

fortuna gira…”

“Era una caldissima giornata di luglio. Il 
riccetto che doveva farsi la prima comunione 
e la cresima, s’era alzato già alle cinque; ma 
mentre scendeva giù per via Donna Olimpia 

coi calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, 
piuttosto che un comunicando o un soldato 
di Gesù pareva un pischello quando se ne va 

acchittato pei lungoteveri a rimorchiare.”
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“Il Riccetto se ne rimase lì per una 
mezzoretta a guardare il gioco; un signore, 

che giocava accanito, perdeva a ogni 
puntata, mentre degli altri, napoletani 

pure loro, ora perdevano e ora vincevano.”

Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita

 “E tutti si chiamavano, gridavano, 
strillavano, si sfottevano, giocavano, 

entravano e uscivano dalle cabine, (…)”

“Quando un bambino vede un adulto che fa 
qualcosa, vuol vedere che cosa fa e poi lo 

vuol fare anche lui.”

Giorgio Agamben, Infanzia e storia

“Il disegno invece, specialmente per un 
bambino, è una espressione di sensazioni 

globali e non solo visive (…)”

“I giochi strutturati fanno capire ai 
bambini forme geometriche che agli adulti 

sembrano difficili.”

“Ogni discorso sull’ esperienza deve 
partire dalla constatazione che essa non è 

più qualcosa che ci è data fare.”

“Forse mai come oggi l’ esistenza 
quotidiana è stato tanto ricca di eventi 

significativi.”

“Non si può formulare una massima né 
raccontare una storia là dove vige una 

legge scientifica.”

 “Ogni evento, per quanto comune e 
insignificante, diventava così la particella 
di impurità intorno alla quale l’ esperienza 

addensava, come una perla, la propria 
autorità.”

Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita Bruno Munari, Fantasia
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 “…,ciò che caratterizza il tempo presente 
è che ogni autorità ha il suo fondamento 
nell’ inesperibile e nessuno si sentirebbe 

di accettare come valida un’ autorità il 
cui unico titolo di legittimazione fosse un’ 

esperienza.”

 “Messa di fronte alle più grandi 
meraviglie della terra(…), la schiacciante 

maggioranza dell’ umanità si rifiuta oggi di 
farne l’ esperienza: preferisce che, a farne 
l’ esperienza, sia la macchina fotografica.”

“(…), e infanzia e linguaggio sembrano così 
rimandare l’ una all’ altro in un circolo in 

cui l’ infanzia è l’ origine del linguaggio e il 
linguaggio l’ origine dell’ infanzia.”

“Se non ci fosse l’ esperienza, se non ci 
fosse un’ infanzia dell’ uomo, certamente 
la lingua sarebbe un <gioco>, la cui verità 

coinciderebbe con il suo uso corretto 
secondo regole logico- grammaticali.”

“L’ ineffabile, è, in realtà, infanzia.”
“In mezzo ai continui spassi e agli svariati 
divertimenti, le ore, i giorni, le settimane, 

passavano come tanti baleni.”
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“(…): il rito fissa e struttura il calendario, 
il gioco, al contrario, anche se non 

sappiamo ancora come e perché, lo altera 
e distrugge.”

Giorgio Agamben, Infanzia e storia

“Il segreto per rimanere giovani sta 
nell’ avere una sregolata passione per il 

piacere.

 “Alle volte uno si crede incompleto ed è 
soltanto giovane.”

Platone, Wikipedia

“Dentro ogni persona anziana c’é una 
persona più giovane che si sta chiedendo 

cosa diavolo sia successo.”

“Per riacquistare la giovinezza basta solo 
ripetere le follie.”

“La giovinezza è felice, perché ha la 
capacità di vedere la bellezza. Chiunque 

conservi la capacità di cogliere la bellezza 
non diventerà mai vecchio.”

“Combattete per quello in cui credete. 
Perderete, come le ho perse io, tutte le 
battaglie. Ma solo una potrete vincerne. 

Quella che s’ingaggia ogni mattina, 
davanti allo specchio.”

Indro Montanelli, Wikipedia

“Esse immaturi significa essere perfetti.” “Si può scoprire di più su una persona in un’ 
ora di gioco che in un anno di conversazione.”

Oscar Wilde, Wikipedia Italo Calvino, Wikipedia

Pratchett, Wikipedia Oscar Wilde, Wikipedia Franz Kafka, Wikipedia
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