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Gli stili di vita che adottiamo ogni giorno generano un forte impatto sull’ambiente 
in cui viviamo e incidono profondamente sul benessere personale e sociale. Si 
può scegliere cosa e per chi produrre, come e quanto consumare, se usare la 
bicicletta al posto dell’auto, si possono risparmiare l’acqua e l’energia. Buone 
pratiche quotidiane ed esperienze virtuose, piccole rivoluzioni e innovazione 
sono gli ingredienti per una migliore qualità della vita, improntata a un nuovo 
modello di sviluppo che sia sostenibile per l’ambiente di cui anche l’uomo 
è parte. Tuttavia la forma di energia più dirompente e rivoluzionaria resta il 
pensiero: che spazio diamo alle idee? Come si creano? Come si rigenerano?
Un nuovo stile di vita deve partire innanzitutto da un rinnovamento della 
qualità del nostro pensiero, riscoprendo l’importanza di operare scelte etiche 
e consapevoli investendo in studio, ricerca e conoscenza.

Next! energia, ambiente, cibo, futuro stimola i ragazzi a una maggiore curiosità e 
consapevolezza verso le tematiche energetiche e ambientali, tornando a considerare 
lo studio e l’osservazione dei fenomeni fisici e naturali come un’opportunità e non più 
solo come un gravoso onere. Propone perciò un percorso a partire dalla definizione 
di energia per indagarne alcune forme, portando gli spettatori a riflettere su quando 
la nostra vita sia imprescindibilmente legata all’utilizzo di grandi quantità di energia. 
I ragazzi vengono introdotti al tema delle fonti energetiche e dell’impatto che 
lo sfruttamento di tali fonti può avere sull’ambiente. Si espongono i rischi di una 
strategia globale che punti su di uno sfruttamento incontrollato dell’ambiente senza 
considerare le ricadute sul lungo periodo.
L’attenzione viene quindi portata sull’importanza delle scelte individuali, in particolare 
legate alla produzione e al consumo di cibo: lo spettacolo induce i giovani spettatori 
a operare scelte consapevoli che tengano in considerazione anche gli aspetti etici e 
l’impatto dei nostri consumi sull’ambiente e sulle popolazioni più povere.
Nell’ultimo capitolo si dà spazio alla tecnologia e alle innovazioni che cambieranno i 
nostri stili di vita nei prossimi anni: tuttavia si propone ai ragazzi di non considerare la 
tecnologia come la panacea di tutti i mali e la soluzione a tutti i problemi ambientali, 
ma piuttosto come il risultato di un lungo percorso creato a partire dall’osservazio-
ne, dallo studio e dalla riflessione.
Next! energia, ambiente, cibo, futuro invita i ragazzi a sentirsi protagonisti, e non 
più semplici spettatori, di quanto sta accadendo loro attorno ponendo in evidenza 
la necessità di un cambiamento del nostro modo di pensare e di relazionarci con 
l’ambiente nel quale viviamo.
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