
 

Il 12 gennaio 2015 è uscito in tutta Italia il libro 

Vivere Basso, Pensare Alto …o sarà Crisi vera 
a integrazione del progetto divulgativo Low Living High Thinking dell’ex-manager Andrea Strozzi, 

che ha abbandonato un incarico altamente specialistico nel settore bancario per dedicarsi 
alla promozione della bioeconomia e degli stili di vita sostenibili 

 
L’esperienza del cambiamento con gli occhi finalmente aperti di chi era 
fortemente inserito nel “sistema”. 
Considerazioni e testimonianze dirette, intuizioni bioeconomiche e 
diagnosi sociologiche su un futuro più o meno prossimo, puntellate dal 
conforto di alcune recenti previsioni puntualmente azzeccate. 
 

La rinuncia volontaria a un posto di lavoro prestigioso e ben 
remunerato. Il ripudio dell’ipnosi consumistica fondata sul ricatto 
merceologico di un’insoddisfazione sistemica. L’incrollabile fiducia nella 
forza motrice dei propri valori, alimentata dal richiamo della Natura. 
Una follia spregiudicatamente visionaria. L’urgente riaffermazione della 
cultura ellenica del limite. La consapevolezza che il cambiamento 
necessario non sarà quello propagandato dal pressapochismo 
mainstream, ma una metamorfosi valoriale che parta dalle radici della 
nostra sensibilità, sia sociale che ambientale. 
E, per una volta, alla critica spietata del modello in declino si affianca la 
proposta – chiara e fruibile – di un impianto concettuale alternativo, 
realmente sostenibile e destinato a soppiantare quello esistente. 
 

Per testimoniare che possiamo finalmente tornare a scrivere in prima 
persona le leggi che governano la nostra vita e il nostro benessere, 
occorre un’azione comunitaria, vernacolare e “bassa”, ispirata però da 
un pensiero corale, responsabilizzante e “alto”. 
Il XXI secolo ha in serbo per ciascuno di noi qualcosa di grande: non 

facciamoci cogliere di sorpresa. 

 

Questa comunicazione è concepita 
per promuovere ed agevolare 

un incontro con l’autore 
 

Essa si rivolge a: 

 Tutte le persone/organizzazioni che in questi mesi, attraverso il progetto divulgativo 

LLHT.org, hanno espresso il desiderio di ospitare un mio intervento nelle proprie realtà 

sociali, culturali, amministrative; 

 Tutte le persone/organizzazioni potenzialmente interessate ad ospitarlo. 

 

Modalità operative: 

1. Inviare una mail di richiesta all’indirizzo media.relations@llht.org, indicando: 

a) i riferimenti della persona/organizzazione che richiede l’incontro 

b) le principali aree tematiche su cui dovrebbe vertere l’incontro 

c) luogo, data e ora desiderate, proponendo possibilmente almeno un’alternativa (per 

agevolare la scelta, è possibile consultare qui l’agenda degli incontri già pianificati) 

 

2. Ai fini di un’organizzazione ottimale dell’incontro, chiedo: 

a) La possibilità di proiettare alcune slide 

b) L’allestimento di un banchetto (possibilmente assistito) per la vendita del libro 

c) Un contributo volontario 

d) Il rimborso-spese per la trasferta (per la quale l’opzione privilegiata è sempre BlaBlaCar) 

e per l’eventuale pernottamento (per cui sono accettabili anche soluzioni di comodo) 

http://llht.org/
http://llht.org/
mailto:media.relations@llht.org
http://llht.org/calendario-presentazioni/
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__vivere-basso-pensare-alto-libro.php?pn=4504

