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Modelli e stili di vita a confronto 

Sogno americano e visione europea
Vita quotidiana in USA ed in Europa



EUROPA / USA

Da  “destino palese” a “destino comune” ?

• Europa / USA a confronto: differenti stili di vita e differenti categorie
di pensiero

• USA profitto di pochi – Europa benessere di molti

• Ciò che è possibile realizzare



STATI UNITI D’AMERICA
(per capire meglio l’America)

1. In America, we give our lives to our jobs. It’s time to take them back.

2. We cannot direct the wind, but we can adjust the sails.

3. Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there.

4. Your future depends on many things, but mostly on you.

5. Small opportunities are often the beginning of great enterprises.

6. Success is getting what you want and happiness is wanting what you get.

7. If you’re going to be thinking, you may as well think big.

8. A mind that has been stretched will never return to its original dimension.

9. Anyone who stops learning is old whether at twenty or eighty. 



STATI UNITI D’AMERICA / EUROPA

• Destino manifesto

• Senso delle proporzioni (zucchero e gallone)

• Vita quotidiana (abitazioni, cucina, fattorie, religione, armi) Residenza e Vita on the road

• Diga sul Colorado e Delta Werken (Olanda)

• Hospital

• Amish

• Homeless

• Harley Davidson

• Ricerca scientifica

• Ricchezza di mezzi

• RV Campground

• Ironia (electricity is the best police man)

• Cultura delle Rest House.



USA

I Camper



USA

GALLONE
(la benzina)



USA

Vita quotidiana in America (abitazioni, cucina, fattorie, strade, parchi, 
distanze…)

La casaNel parcheggio davanti al Supermercato



USA

IL bagno (in plastica)



USA

I Parchi nazionali



USA

I famosi «hoodoos» (pinnacoli 

I parchi nazionali



USA

L’unico che si vede dal basso



USA

Una fattoria
Il culto della moto



USA

Una fattoria



USA

Reparto mungitura
L’officina di riparazione



USA

Da Chicago a Santa MonicaLa macchina degli sposi



USA



USA

Stile di vita        On the roadTrasparenza



USA

La cultura del movimento… e del trasporto



USA

La costa 
del 
pacifico



USA

Il riposo dei leoni marini



USA

The rest house (normale) E per persone disabili



USA

La valle della morte



USA

Tucson  Parco dei cactus saguaro



USA

Lone Pine museo del West



USA

Una miniera



USA

La civiltà del Pueblo
Sul fiume Colorado



USA

La Mesa Verde



USA

I nostri amici coyote
Paesaggio caratteristico



USA

Una tipica città



USA



USA



USA

Matrimonio in una Winery



USA

SRT (Sardegna-Italia)LBT  (Usa)



USA

Tucson Museo Aeronautico



USA



USA

La Florida



USA

Kennedy Space Center



USA

Las Vegas



UNIONE  EUROPEA
(Europa…un piccolo riepilogo)

La parabola del Tacchino

Lobby

Max Weber «vivere per la politica»

Finlandia, la politica per la famiglia

Olanda Delta Werken l’esperienza dei vecchi pescatori in un mondo 
supertecnologico

Germania Dachau ed i bombardamenti mediatici

Spagna i ragazzi in viaggio per Roma



EU - USA

Per finire, pur con tutte le differenze, sono entrambi mondi da ritenere
paralleli e per molti aspetti simili, nei quali vivere ora nell’uno ora
nell’altro, è più semplice di quanto si possa immaginare.

«Se ci conosciamo meglio è più facile andare d’accordo»

Ad ogni modo…Europe is my country

Civis romanus sum - Civis europaeus sum



Unione Europea  

Speriamo, nel futuro, di poter sempre rispondere alla domanda: 

«Da dove vieni ?» : Europe is my country

Grazie per l’attenzione e la pazienza, buon viaggio…

Alberto Santangeli


