
Ciò che più ci rinchiude Ciò che più ci rinchiude Ciò che più ci rinchiude Ciò che più ci rinchiude 
in noi stessi nella vita, in noi stessi nella vita, in noi stessi nella vita, in noi stessi nella vita, 
sono le immagini nella sono le immagini nella sono le immagini nella sono le immagini nella 
nostra testa di ciò che nostra testa di ciò che nostra testa di ciò che nostra testa di ciò che 

si pretende le cose si pretende le cose si pretende le cose si pretende le cose 
siano. siano. siano. siano. 



Dicono che 
impariamo dai 
nostri errori. 
Per questo ne 
faccio a più 
non posso.

Molto presto sarò un genio!



Maledetti coloro che a parole 
difendono la gente e la 

tradiscono con i loro gesti!



Delle volte le catene che ci impediscono di Delle volte le catene che ci impediscono di Delle volte le catene che ci impediscono di Delle volte le catene che ci impediscono di 
essere liberi sono mentali più che materiali.essere liberi sono mentali più che materiali.essere liberi sono mentali più che materiali.essere liberi sono mentali più che materiali.



Spiegatemi questa assurdità!Spiegatemi questa assurdità!Spiegatemi questa assurdità!Spiegatemi questa assurdità!



In altri tempi questa…In altri tempi questa…

...era la rete sociale...era la rete sociale





Chi ha inventato il fuoco…

…non ha denunciato nessuno per 
avec copiato



Il  programma in Il  programma in Il  programma in Il  programma in 
favore dei favore dei favore dei favore dei 
lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori 

immigrati aiuta il immigrati aiuta il immigrati aiuta il immigrati aiuta il 
sogno americano sogno americano sogno americano sogno americano 



Sono solo un pezzo di carta eppure 
controllo la tua vita…



Un caloroso abbraccio, Un caloroso abbraccio, Un caloroso abbraccio, Un caloroso abbraccio, 
non  è forse la maggior felicità?non  è forse la maggior felicità?non  è forse la maggior felicità?non  è forse la maggior felicità?



Mangio meglio del Mangio meglio del Mangio meglio del Mangio meglio del 
60% dei bambini del 60% dei bambini del 60% dei bambini del 60% dei bambini del 

mondo. mondo. mondo. mondo. 
Smettila di sprecare Smettila di sprecare Smettila di sprecare Smettila di sprecare 

il cibo.il cibo.il cibo.il cibo.



Scusi signore, sarebbe 
capace di tirare una slitta?



TU SEI QUELLO CHE MANGI...



Non capisco perchè quando distruggiamo Non capisco perchè quando distruggiamo Non capisco perchè quando distruggiamo Non capisco perchè quando distruggiamo 
quello che l'uomo ha creato parliamo di quello che l'uomo ha creato parliamo di quello che l'uomo ha creato parliamo di quello che l'uomo ha creato parliamo di 
vandalismovandalismovandalismovandalismo, quando lo facciamo con la , quando lo facciamo con la , quando lo facciamo con la , quando lo facciamo con la 
natura lo chiamiamo natura lo chiamiamo natura lo chiamiamo natura lo chiamiamo progressoprogressoprogressoprogresso. . . . –––– Ed Begley Jr.Ed Begley Jr.Ed Begley Jr.Ed Begley Jr.

Non capisco perchè quando distruggiamo Non capisco perchè quando distruggiamo Non capisco perchè quando distruggiamo Non capisco perchè quando distruggiamo 
quello che l'uomo ha creato parliamo di quello che l'uomo ha creato parliamo di quello che l'uomo ha creato parliamo di quello che l'uomo ha creato parliamo di 
vandalismovandalismovandalismovandalismo, quando lo facciamo con la , quando lo facciamo con la , quando lo facciamo con la , quando lo facciamo con la 
natura lo chiamiamo natura lo chiamiamo natura lo chiamiamo natura lo chiamiamo progressoprogressoprogressoprogresso. . . . –––– Ed Begley Jr.Ed Begley Jr.Ed Begley Jr.Ed Begley Jr.





Non capisco le banche. Non capisco le banche. Non capisco le banche. Non capisco le banche. 
Perché attaccano le loro penne con le catenelle?Perché attaccano le loro penne con le catenelle?Perché attaccano le loro penne con le catenelle?Perché attaccano le loro penne con le catenelle?

Se mi fido di loro per i miei soldi, non Se mi fido di loro per i miei soldi, non Se mi fido di loro per i miei soldi, non Se mi fido di loro per i miei soldi, non 
dovrebbero fidarsi per le loro penne!dovrebbero fidarsi per le loro penne!dovrebbero fidarsi per le loro penne!dovrebbero fidarsi per le loro penne!



DEI SIRIANI HANNO UCCISO ALTRI SIRIANI 

PER IMPEDIRE  AI SIRIANI DI UCCIDERE 

ALTRI SIRIANI

ADESSO CI ADESSO CI ADESSO CI ADESSO CI 
TOCCA TOCCA TOCCA TOCCA 
UCCIDERE UCCIDERE UCCIDERE UCCIDERE 
DEI SIRIANI DEI SIRIANI DEI SIRIANI DEI SIRIANI 



Come le persone 

vedevano il

futuro nel 1990

Come noi lo 

vediamo adesso



Lo sapevate che in Nord America i Lo sapevate che in Nord America i Lo sapevate che in Nord America i Lo sapevate che in Nord America i 
bambini sono costretti a stare tutto il bambini sono costretti a stare tutto il bambini sono costretti a stare tutto il bambini sono costretti a stare tutto il 
giorno in classe? Che se si muovono giorno in classe? Che se si muovono giorno in classe? Che se si muovono giorno in classe? Che se si muovono 

troppo o fanno troppo rumore, danno troppo o fanno troppo rumore, danno troppo o fanno troppo rumore, danno troppo o fanno troppo rumore, danno 
loro delle medicine per calmarli? Il loro loro delle medicine per calmarli? Il loro loro delle medicine per calmarli? Il loro loro delle medicine per calmarli? Il loro 

unico modo per sfogarsi è quello di unico modo per sfogarsi è quello di unico modo per sfogarsi è quello di unico modo per sfogarsi è quello di 
giocare ai videogiochi e quasi tutto il giocare ai videogiochi e quasi tutto il giocare ai videogiochi e quasi tutto il giocare ai videogiochi e quasi tutto il 
cibo che hanno è adulterato e farcito cibo che hanno è adulterato e farcito cibo che hanno è adulterato e farcito cibo che hanno è adulterato e farcito 

di prodotti chimici!di prodotti chimici!di prodotti chimici!di prodotti chimici!
Che terribile! Che terribile! Che terribile! Che terribile! 
Dovremmo Dovremmo Dovremmo Dovremmo 
creare una creare una creare una creare una 

associazione associazione associazione associazione 
per aiutarli.per aiutarli.per aiutarli.per aiutarli.



C’è gente che passa tutta la vita a C’è gente che passa tutta la vita a C’è gente che passa tutta la vita a C’è gente che passa tutta la vita a 
leggere, ma non va mai al di là delle leggere, ma non va mai al di là delle leggere, ma non va mai al di là delle leggere, ma non va mai al di là delle 

parole parole parole parole che vede che vede che vede che vede scritte. scritte. scritte. scritte. 
Learning To Stay: June 2010 
daronlarson.blogspot.com

Non si rendono conto che la parola è un 
viaggio dall’idea alla realtà e viceversa. 
Non accettano che le loro parole non 
possono controllare il percorso dall'idea 
alla realtà delle persone che li ascoltano.


