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Percezioni Come Il Cervello Costruisce Il Mondo
A ground-breaking exploration of our ignorance - informed by several exclusive studies across over 40 countries.
This book gathers peer-reviewed papers presented at the 1st International and Interdisciplinary Conference on Digital
Environments for Education, Arts and Heritage (EARTH2018), held in Brixen, Italy in July 2018. The papers focus on
interdisciplinary and multi-disciplinary research concerning cutting-edge cultural heritage informatics and engineering; the
use of technology for the representation, preservation and communication of cultural heritage knowledge; as well as
heritage education in digital environments; innovative experiments in the field of digital representation; and
methodological reflections on the use of IT tools in various educational contexts. The scope of the papers ranges from
theoretical research to applications, including education, in several fields of science, technology and art. EARTH 2018
addressed a variety of topics and subtopics, including digital representation technologies, virtual museums and virtual
exhibitions, virtual and augmented reality, digital heritage and digital arts, art and heritage education, teaching and
technologies for museums, VR and AR technologies in schools, education through digital media, psychology of
perception and attention, psychology of arts and communication, as well as serious games and gamification. As such the
book provides architects, engineers, computer scientists, social scientists and designers interested in computer
applications and cultural heritage with an overview of the latest advances in the field, particularly in the context of
science, arts and education.
Lo studio è incentrato sul tema del rapporto che lega la città al sistema dei segnali prescrittivo-indicativi. L’obiettivo è di
ridefinire un disegno della città per icone e immagini sintetiche che siano in grado di raccontare, con un linguaggio
immediato
Questo saggio vuole fornire alcune indicazioni su come affrontare i problemi della vecchiaia con serenità e sicurezza.
L'autrice non parte da considerazioni etiche, sociologiche o psicologiche, bensì scientifiche, con le quali dimostra che il
cervello umano invecchiando perde alcune prerogative, ma le sostituisce con altre che in parte compensano e superano
quelle perdute. L'autrice accompagna la sua dimostrazione con una serie di esempi di personalità attive fino alla
vecchiaia, come Michelangelo, Galileo Galilei, Bertrand Russell e Pablo Picasso.
Il neuromarketing è una scienza e quindi parte dalle evidenze scientifiche. Il neurobranding è quell'attività di
posizionamento di un prodotto o di un servizio nel cervello di un cliente, attraverso le tecniche di neuromarketing. Si va
dalla creatività alla fase progettuale, all'advertising, alla strategia marketing e di brand positioning, utilizzando i principi
delle neuroscienze per comunicare al meglio ai consumatori l'identità di marca di un brand e modellare il comportamento
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degli acquirenti attraverso archetipi, bias cognitivi, emozioni e contesto comunicativo. L'obiettivo di questo libro è di
accompagnarvi nella creazione di un neurobrand, cioè di una strategia di comunicazione, advertising e marketing per un
brand, basata sui principi del neuromarketing.
Over a period of many years, the celebrated English novelist Tim Parks and the Italian philosopher Riccardo Manzotti
have been discussing the nature of consciousness. Not long ago, Parks suggested to his friend that they condense their
exchanges “into a series of focused dialogues to set out the standard positions on consciousness, and suggest some
alternatives.” Fifteen of the resultant conversations were edited by Parks and published in The New York Review of
Books online—one of its most popular features ever. Now collected into one slim but thought-provoking volume, the
dialogues reveal the profound scholarship of the two men. Their talks touch upon Aristotle and William James, the Higgs
boson and Descartes, and include topics such as “Where Are Words?”, “The Body and Us”, “The Reality of Dreams”,
“The Object of Consciousness”, and finally “Consciousness: What Is It?”. For those of us searching for insight into some
of life’s most basic puzzles—how do we think? how do we perceive one another, and ourselves?—Dialogues on
Consciousness will take its place alongside other classics of philosophy.
In questo suo fondamentale testo, Charles Tart spiega in modo chiaro e preciso cosa significa risvegliarsi spiritualmente. Questo libro, fra le
altre cose, è probabilmente la migliore esposizione disponibile degli insegnamenti psicologici e spirituali di G. I. Gurdjieff, il famoso mistico
asiatico. È un testo che chiunque abbia a cuore il proprio sviluppo spirituale non mancherà di trovare di grande interesse.
In questo volume vengono ripercorsi i maggiori studi scientifici degli ultimi anni che, attraverso la sperimentazione delle neuroscienze, hanno
dimostrato la validità delle teorie e delle scoperte cliniche della psicoanalisi, fornendone allo stesso tempo un importante aggiornamento. La
clinica psicoanalitica in queste ultime decadi si è enormemente sviluppata e rivoluzionata in nuovi metodi e tecniche, e nella formazione dei
nuovi analisti. Questa evoluzione, in gran parte dovuta all’applicazione della psicoanalisi ai bambini e ai genitori, nelle epoche neonatali e
perinatali, si sta integrando con le psicoterapie derivate dalla teoria dell’attaccamento e con le neuroscienze. Da tale integrazione si possono
oggi enucleare nuove teorie sulle origini e lo sviluppo della mente. Nei primi mesi di vita il cervello apprende infatti da chi si prende cura del
bambino: la qualità della relazione con la madre e con altri caregivers struttura le sue reti neurali attraverso i messaggi affettivi della
comunicazione non verbale. La “qualità” neuromentale che ne risulta dipende dalla struttura inconscia di chi accudisce il bambino. Le
neuroscienze hanno oggi rivoluzionato il concetto stesso di inconscio ed è possibile formulare una nuova teoria psicoanalitica integrata che
spieghi le origini e il funzionamento mentale, attraverso le conoscenze sulla memoria implicita, la sua formazione, la continua trasformazione
delle sue tracce nelle reti neurali e l’insieme delle connessioni che costruiscono la soggettività.
Beau Lotto, the world-renowned neuroscientist, entrepreneur, and two-time TED speaker, takes us on a tour of how we perceive the world,
and how disrupting it leads us to create and innovate. Perception is the foundation of human experience, but few of us understand why we
see what we do, much less how. By revealing the startling truths about the brain and its perceptions, Beau Lotto shows that the next big
innovation is not a new technology: it is a new way of seeing. In his first major book, Lotto draws on over two decades of pioneering research
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to explain that our brain didn't evolve to see the world accurately. It can't! Visually stunning, with entertaining illustrations and optical illusions
throughout, and with clear and comprehensive explanations of the science behind how our perceptions operate, Deviate will revolutionize the
way you see yourself, others and the world. With this new understanding of how the brain functions, Deviate is not just an illuminating
account of the neuroscience of thought, behavior, and creativity: it is a call to action, enlisting readers in their own journey of self-discovery.
The narrative spell cast over politics and society Politics is no longer the art of the possible, but of the fictive. Its aim is not to change the
world as it exists, but to affect the way that it is perceived. In Storytelling Christian Salmon looks at the twenty-first-century hijacking of
creative imagination, anatomizing the timeless human desire for narrative form, and how this desire is abused by the marketing mechanisms
that bolster politicians and their products: luxury brands trade on embellished histories, managers tell stories to motivate employees, soldiers
in Iraq train on Hollywood-conceived computer games, and spin doctors construct political lives as if they were a folk epic. This “storytelling
machine” is masterfully unveiled by Salmon, and is shown to be more effective and insidious as a means of oppression than anything
dreamed up by Orwell.
"Beautifully written, eloquently reasoned…Mr. Buonomano takes us off and running on an edifying scientific journey." —Carol Tavris, Wall
Street Journal In Your Brain Is a Time Machine, leading neuroscientist Dean Buonomano embarks on an "immensely engaging" exploration
of how time works inside the brain (Barbara Kiser, Nature). The human brain, he argues, is a complex system that not only tells time, but
creates it; it constructs our sense of chronological movement and enables "mental time travel"—simulations of future and past events. These
functions are essential not only to our daily lives but to the evolution of the human race: without the ability to anticipate the future, mankind
would never have crafted tools or invented agriculture. This virtuosic work of popular science will lead you to a revelation as strange as it is
true: your brain is, at its core, a time machine.
Questo libro prende le mosse da un commento a un breve articolo di Sigmund Freud, “La negazione”. L'intento è quello di ricostruire l’intero
pensiero di Freud cercando di stabilire ciò che distingue la psicoanalisi dalle altre forme di psicoterapia. Viene così proposta una visione del
tutto originale della psicoanalisi, non riducibile a nessuna delle varie interpretazioni che oggi dell’opera di Freud vanno per la maggiore. Il
presupposto è che la teoria e la pratica di Freud si fondano su una decisione in senso lato metafisica: considerare l’essere umano un ente
dominato dal principio di godimento-desiderio. Essere analista freudiano significa interpretare vari aspetti dell’esistenza umana come modi
che il vivente ha di soddisfare i propri desideri e giungere a godere.Nella seconda parte del libro viene analizzato un altro testo, quello di
Jacques Lacan che a sua volta commenta “La negazione” di Freud. Tenendosi lontano dal gergo lacaniano, si cerca di rendere
maggiormente comprensibile il modo in cui Lacan legge Freud e l’intera psicoanalisi, insistendo soprattutto sulla categoria del Reale che
viene ripresa da un’angolazione diversa, ma non contraddittoria, rispetto a quella di Lacan.

Questo libro, parlando dell'antiscienza e della pseudoscienza così presenti nei media e nei dibattiti pubblici ai nostri
giorni, vorrebbe fornire un aiuto a navigare e discutere con pensiero critico e con scetticismo scientificamente
appropriato.
Prendere decisioni in base alle informazioni disponibili è fondamentale nella vita come nel business. Ma come si fa oggi
a decidere se qualcosa è vero o meno? Come sappiamo se una informazione è manipolata, strumentalizzata o
semplicemente sbagliata? Le fake news infatti non sonoPage
le 3/10
notizie false, ma le notizie inventate, costruite ad arte per farci

Acces PDF Percezioni Come Il Cervello Costruisce Il Mondo
vivere e percepire una certa realtà. A volte siamo noi che le inventiamo senza nemmeno accorgercene, diffondendo misinformazione. Altre volte lo fanno professionisti con il compito di creare scene di verità in precise operazioni
disinformative o propagandistiche di cui siamo testimoni e spesso inconsapevoli diffusori. Questo libro fa chiarezza sui
modi in cui oggi le notizie vengono create, diffuse e strumentalizzate, anche grazie a interviste a media expert, giornalisti
e professionisti della comunicazione che lo arricchiscono. L’autore non solo spiega nel dettaglio, con moltissimi esempi,
come si alterano, manipolano e diffondono le notizie, ma porta il lettore all’interno di un viaggio, quello del Fakeability
Path: un modello usato per illustrare passo dopo passo il sentiero della finzionalità comunicativa, diventata cifra del
nostro vivere e percepire sociale. Non viviamo infatti nel reale, ma nel 'realistico' - il racconto mediato del reale fatto di
link, post, hashtag, filtri, immagini e meme. Dove la 'verità' è una 'percezione' che si basa sui racconti credibili che ne
facciamo. Le regole della comunicazione sono profondamente cambiate, perché è mutato il paradigma di realtà dentro
cui siamo stati educati. Non più vero vs falso, ma vero-falso insieme. Benvenuti nella nuova realtà contro-fattuale.
Questo volume è la terza pubblicazione curata dal Professor Tiengo dedicata al dolore. Il tema affrontato nella presente
opera riguarda il ruolo della corteccia frontale nella percezione del dolore. Intervengono i più illustri esperti nel settore,
supportati dal contributo di religiosi, filosofi e psicologi, che arricchiscono l'opera fornendo interessanti spunti di
riflessione.
Sono giovani e intelligenti. Intelligentissimi. Sono scienziati. E si chiedono: ragazzi, che direzione vogliamo dare al
futuro? Ma non si fermano qui, si pongono quelle domande che l'uomo si fa da sempre. Cosa sta cercando di dirci
l'universo? Come possiamo migliorare gli esseri umani? Quanto è importante l'immaginazione? Homo sapiens è
destinato a estinguersi? Insomma, domande così... senza pretese. Con nuove risposte. Risposte che nascono
dall'osservazione dell'enorme quantità di dati che grazie agli ultimi strumenti di indagine si stanno raccogliendo e che le
teorie "classiche" anche le più avanzate - non riescono più a ordinare. Oggi possiamo andare oltre la teoria della
relatività di Einstein. L'avreste mai pensato? Le ricerche di questi giovani scienziati riguardano temi fisico-biologici quali
l'energia oscura, la virologia e la socialità degli inselli, così come quell'affascinante alambicco di reazioni chimiche,
psichiche ed emotive che è il cervello. E poi, il grande "indagato" di sempre: il tempo. Gli esperimenti in corso rispondono
al nostro desiderio di comprendere perché, se le leggi fondamentali della fisica ci dicono che il passato e il futuro sono
equivalenti, nella nostra esperienza quotidiana tutto ci appare diverso. Di risolvere l'enigma dell'asimmetria temporale. Di
capire perché dai banchi di scuola le lancette sono lentissime e in vacanza hanno la velocità di un jet.
Tocchiamo qualcosa di caldo e il nostro cervello elabora una reazione riflessa che ci porta a ritrarre la mano,
proteggendoci da una lesione. Per noi questo tipo di dolore è ovviamente positivo, afferma Cervero; si comporta come un
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allarme che ci allerta del pericolo e ci tiene lontano dai guai. Ma non tutto il dolore è positivo. C'è un altro tipo di dolore
che è una sorta di maledizione: il dolore cronico non legato ad una lesione. Questo è un tipo di dolore che riempie gli
studi medici e rende la vita miserabile. Cervero ci presenta le ultime ricerche sui misteri del dolore cronico e gli sforzi per
sviluppare trattamenti sempre più efficaci e ci ricorda che il dolore è il motivo più comune per cui richiediamo il consulto
di un medico, ma rimane un enigma biologico: ci protegge, ma non sempre; le sue manifestazioni non sono solo
sensoriali ma anche emozionali. Non c’è modo di misurarlo in modo oggettivo, non esiste nessun esame diagnostico
che dia esito positivo per il dolore; l’unico modo che esiste nella professione medica per valutarlo è ascoltare la
descrizione che ne fa il paziente. L’idea del dolore come prova di carattere o punizione per essere venuti al mondo è
cambiata; la prevenzione e la cura del dolore sono diventati aspetti sempre più importanti per i ricercatori, i clinici e i
pazienti stessi. Il lavoro del dottor Cervero ci avvicina alla comprensione del significato del dolore.
Il testo è dedicato a coloro che intendono comprendere meglio se sia possibile pensare e attuare la prevenzione
attraverso la comunicazione. L’idea muove sia da studi ventennali sulla comunicazione sociale sia da esperienze
progettuali di analisi, ricerca e azione in ambito europeo, dove sono stati proposti modelli di intervento preventivo a livello
locale. L’obiettivo del volume è quello di presentare e discutere un modello teorico per la comunicazione della
prevenzione. Tale modello è articolato in quattro aree integrate tra loro (percezione, conoscenza, incorporazione e
cambiamento), che rappresentano le quattro dimensioni rilevanti ai fini della lettura dei fenomeni di comportamento
sociale rispetto alle azioni di protezione e di difesa; dimensioni sulle quali è possibile impostare e sviluppare strategie per
la comunicazione della prevenzione. Il volume comprende inoltre l’analisi e la discussione di alcune esperienze
empiriche di comunicazione della prevenzione, che riguardano i disastri naturali, la potenziale radicalizzazione
terroristica degli estremisti e il degrado sociale delle comunità ad alta densità criminale.
Fermatevi a guardare una sedia. Scoprirete che è altrettanto interessante che osservare la luna allo zenit e all’orizzonte.
Clotilde Calabi ci introduce con prosa brillante alla filosofia della percezione con particolare attenzione all’esperienza
visiva.
Saggi - saggio (283 pagine) - Alla ricerca di senso nell’era tecnologica e digitale È iniziato il tempo del disincanto
tecnologico, della riflessione critica, della tecnoconsapevolezza. Stanchi di false notizie e inganni digitali, cosa faranno gli
internauti? Si doteranno di nuovi strumenti, ricercando vie di fuga e alternative possibili? Cercheranno itinerari di viaggio
con destinazioni diverse da quelle suggerite da Tripadvisor, Booking, Google Search e dai loro clienti paganti? La
stanchezza emergente è legata all’interazione con il medium tecnologico e all’emergere di nuovi bisogni. Uno in
particolare: riconquistare spazi privati di libertà personale nei quali esercitare la capacità di scelta e il diritto alla verità,
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anche se illusoria. Una libertà che non sia negativa e subita, come quella che nasce dal consumismo e dalla costante
variabilità di messaggi, prodotti e opinioni. Una libertà non fasulla come quella suggerita da cookie, bot, assistenti
personali e algoritmi, ma reale, non automatizzata, vaccinata contro ogni tentativo di condizionarla algoritmicamente.
Una libertà che nasca dalla volontà di liberarsi dalla schiavitù dei social network, per esercitare il libero arbitrio,
assumendosi tutta la responsabilità che ogni scelta impone. Una libertà che rifiuta protezione, controllo, e gratificazioni
che li rendono accattivanti, per lasciare emergere nuove idee, elaborare nuovi pensieri, sperimentare nuovi spazi di
consapevolezza e possibilità. La tecno-consapevolezza è il primo passo verso la libertà. Non è finalizzata a staccare la
spina o a rinunciare alle tante opportunità e vantaggi offerti dalla tecnologia. Serve a disvelare l’inganno che la sorregge,
a comprendere meglio il ruolo di coloro che la producono e i loro modelli di business monopolistici, guidati dalla volontà
di potenza e di dominio del mondo. Serve a comprendere quanto i comportamenti e le nostre vite siano oggi manipolate,
tecno-guidate con l’obiettivo di ingaggiarci, addestrarci, renderci tecno-dipendenti, in modo da trasformarci in merce e in
semplici consumatori. Dalla fase attuale di sviluppo tecnologico non si torna indietro ma il futuro può ancora essere nelle
mani di tutti. Per determinarlo bisogna impegnarsi nella ricerca di una soluzione. Il primo passo è acquistare maggiore
libertà di scelta e riconquistare il controllo della propria vita. La tecnoconsapevolezza ne è lo strumento. Si concretizza
attraverso la conoscenza, la riflessione, l’elaborazione di pensiero, la dissidenza nei confronti del conformismo diffuso, la
fuga dall’apatia e dall’isolamento digitale, e con il ritorno a nuove forme umane ed empatiche di socialità. Le scelte
tecnoconsapevoli di ognuno faranno la differenza e costruiranno gli scenari futuri per tutti. Dirigente d’azienda, filosofo e
tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet.it dedicato alle nuove tecnologie e ai loro
effetti sulla vita individuale, sociale e professionale delle persone. Esperto di marketing, comunicazione e management,
ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da sempre sull’innovazione
ha implementato numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad incrementare l’efficacia dell’attività commerciale, il
valore del capitale relazionale dell’azienda e la fidelizzazione della clientela attraverso l’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia e approcci innovativi. Giornalista e writer, communication manager e storyteller, autore di e-book,
formatore e oratore in meeting, seminari e convegni. È esperto di Internet, social network e ambienti collaborativi in rete
e di strumenti di analisi delle reti social, abile networker, costruttore e gestore di comunità professionali e tematiche
online.
Per impostare in modo proficuo un dialogo interdisciplinare è bene essere avvertiti di come le stesse parole vengano
utilizzate con significati diversi in contesti diversi. Il volume raccoglie articoli elaborati da studiosi che chiariscono,
ciascuno nel proprio ambito di competenza (scientifico, filosofico, teologico), il senso di alcune parole – memoria e
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previsione, dato e informazione, tempo –, che sono legate tra loro dall’idea di uno sviluppo temporale proprio dell’attività
scientifica. La scienza procede infatti dalla memoria dell’accaduto (almeno parziale) alla previsione del futuro (in forma di
tentativo), dall’accumulo di dati all’estrazione di informazioni. Una scelta di cinque parole che risulta certo particolare,
ma per nulla disorganica. Gli autori sono membri e amici dell’associazione Nuovo SEFIR (Scienza E Fede
sull’Interpretazione del Reale).
In “Crescita e percezione individuale”, ho indagato le modalità con cui si sviluppa la nostra mente. Sono partito dai
meccanismi percettivi che si attivano nella mente vergine del neonato per costruirne il proprio “programma mentale” in
grado di indirizzarne il carattere, il comportamento e gli atteggiamenti che lo qualificheranno per tutta la vita. Un
programma che si differenzia da individuo a individuo e che è responsabile, in massima par-te, della personalissima
“mappa mentale” che ognuno si crea del mondo e da cui scaturiscono le gioie e i dolori di tutta un’esistenza. Mi sono
infine chiesto se esistono metodi idonei a correggere eventuali lati del carattere in grado di influire negativamente nelle
relazioni con gli altri e, di conseguenza, su noi stessi. Se esiste, in sostanza, un modo di riprogrammare la nostra mente
per rendere meno problematica e più felice la nostra esistenza. Anche in presenza di una metodologia di questo tipo,
tuttavia, occorre migliorare la propria consapevolezza su problematiche che si verificano in background. Ciò che
bisognerebbe conoscere più approfonditamente sono i meccanismi della comunicazione e relazione tra individui e le
pulsioni, spesso inconsce ma potentissime, dei bisogni e delle motivazioni che influenzano il comportamento umano.
Muoversi tra discipline, saperi e culture diverse: una capacità che sta acquisendo sempre più importanza rispetto al
passato. Sono nate università e scuole di formazione dove la contaminazione viene praticata e che si stanno rivelando le
più adatte per affrontare le sfide dei nostri tempi. I contaminati sono la risposta a una vita professionale più lunga, intensa
e incerta. Sono la risposta umana all'intelligenza artificiale che spopola nelle aziende. Le loro qualità sono sempre più
richieste, perché riescono a spingersi in luoghi inaccessibili agli algoritmi. Questo libro è dedicato a chi ama le diversità e
non vuole smettere di imparare, a chi si mette a caccia di connessioni inaspettate, a chi desidera collegare le proprie
passioni al lavoro, a chi sfrutta il digitale come un nuovo terreno di gioco ibrido tra tecnica e umanistica, a chi vuole
sviluppare il proprio "quoziente di contaminazione".
FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI. La Divina Commedia come guida al risveglio Oltre che poeta e grande
personalità spirituale,Dante si rivela profondo conoscitore della nostra psiche, precorrendo di secoli moderne intuizioni
della psicologia. Egli ci dice che lo scopo della Divina Commedia è: "condurre i viventi da uno stato di miseria verso la
felicità". Perché non ricercare proprio questo tra le sue pagine? Perché non trovare il coraggio per scendere nel nostro
inferno interiore? La volontà per salire alla montagna del purgatorio? L’aspirazione per elevarsi alle vette del paradiso?
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Con questo libro accompagneremo il poeta lungo il suo viaggio simbolico alla ricerca della verità su noi stessi con
l’ausilio di esercizi pratici di consapevolezza.
Da Platone in poi, la tradizione occidentale ha da sempre visto nel cervello la sede del pensiero, un organo con un ruolo del tutto
peculiare nella comprensione dei fenomeni umani, che non poteva essere studiato né, tanto meno, modificato. I progressi delle
neuroscienze contemporanee hanno introdotto una rottura storica epocale con questa tradizione: il fatto che oggi possiamo
studiare il cervello e conoscerne il funzionamento mette in discussione le basi stesse di quello che culturalmente si considera il
soggetto umano. Se l’amore, la libertà, la memoria sono effetti più o meno illusori di processi fisiologici cerebrali, è la stessa unità
dell’uomo che sembra disperdersi, sparpagliarsi in un movimento centrifugo. Di più, l’ibridazione fra mente e computer, che già
oggi è una realtà, assicura all’uomo nuovo, dal cervello aumentato, impianti e neuroprotesi con incredibili potenzialità: vedere al
buio, udire a distanza, scaricare competenze, recuperare o modificare i ricordi perduti... tutto questo in un momento in cui le
promesse storicistiche e teleologiche di un mondo venturo e perfetto sono venute meno una dopo l’altra.Lungi da qualunque
posizione conservatrice o tecnofoba, Miguel Benasayag tenta di comprendere le ricadute antropologiche di questa rivoluzione,
soprattutto nelle sue derive più riduzioniste, alla ricerca di un’alternativa umanistica alla colonizzazione tecnocratica della vita e
della cultura.
Nel corso degli ultimi anni la filosofia della scienza è diventata sempre più ‘locale’, spostando l’attenzione dalle caratteristiche
generali della prassi scientifica ai concetti, i problemi e gli enigmi delle varie discipline scientifiche. La filosofia che si occupa delle
scienze della mente e del cervello è uno dei risultati di questa maggiore delimitazione. La mente di cui oggi si occupano gli
psicologi e i neuroscienziati è figlia della rivoluzione cognitivista ed è perciò definita come un insieme di processi di elaborazione di
informazioni realizzati nei cervelli di organismi complessi. Ciò che rende peculiare l’indagine cognitivista sulla mente è il suo
essere sospesa fra due mondi: da un lato l’immagine ordinaria di noi stessi in quanto persone, vale a dire in quanto soggetti di
esperienze coscienti, stati intenzionali e agire deliberato (la ‘psicologia ingenua’); dall’altro lato la sfera subpersonale degli eventi
cerebrali, oggetto della neuroscienza. Il presente volume si propone di introdurre il lettore allo studio scientifico della mente ma
sempre sullo sfondo dello sforzo filosofico di far luce sulle relazioni che legano questi differenti modi in cui descriviamo noi stessi...
Ha scritto Rudolf Arnheim, il più grande psicologo dell’arte vivente: «Soltanto in uno schema educativo dedito, nel suo complesso,
e in tutte le sue attività, all’intento di rendere visibile il mondo, può avere senso in teoria ed in pratica l’educazione artistica.
L’arte non è mai veramente se stessa quando vagola, come in una mera isola di visibilità, in un oceano di cecità. Essa comincia
ad avere senso quando viene concepita come il tentativo più radicale di comprendere il significato della nostra esistenza mediante
le forme, e i colori, e i movimenti che il senso della vista coglie e interpreta». E ancora: «Negligere l’arte non è che il simbolo più
tangibile del diffusissimo stato di disoccupazione dei sensi in ogni settore dello studio accademico. Ciò che specificamente occorre
non è un più esteso insegnamento estetico, o un numero maggiore di manuali esoterici sull’educazione artistica, ma una battaglia
convincente in favore del pensiero visuale, svolta su base del tutto generale. Se l’avremo compresa in teoria potremo cercare di
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curare in pratica la lacuna morbosa che storpia l’educazione della capacita ragionativa». Questi suoi ultimi Pensieri, cristallini nella
loro incisiva chiarezza, denunciando il limite e l’artificiosità della scuola fondata sulle parole e sui numeri (quella scuola il cui
prodotto esemplare, come è stato lucidamente denunciato, «sa molto, pensa poco e non crede a niente»), rendono chiare le
ragioni del fallimento dell’educazione artistica fino ad oggi praticata, e indicano un nuovo modo di fare scuola: una riformulazione
del progetto educativo nella sua globalità, all’interno del quale contestualizzare e risolvere l’annoso problema dell’educazione
intitolata alle arti. Delineando percorsi concretamente esperibili e radicalmente innovativi rispetto alle prassi correnti, Arnheim
indica un modello di formazione dell’uomo potente ed articolato, capace di soddisfare le esigenze poste dalla società
contemporanea. Il volume è corredato da un ampio saggio introduttivo della curatrice Lucia Pizzo Russo, la maggiore studiosa
italiana di Arnheim.
Il volume contiene 85 progetti di autori singoli o di piccoli gruppi, appartenenti prevalentemente all’Area CUN 08 INGEGNERIA
CIVILE E ARCHITETTURA: si tratta in genere di ricerche di base e comunque mono-disciplinari che costituiscono l’humus da cui
traggono linfa l’azione dei gruppi di ricerca e i progetti di ricerca di cui alle track A e B. Essi sono così ripartiti: - DICATECH: 44 DICAR: 41 The volume contains 85 contributions from individual authors or small groups, mostly from the Area CUN08, CIVIL
ENGINEERING AND ARCHITECTURE. These submissions are typically of basic research and anyway mono-disciplinar, and from
the bedrocjk from which draw the sap the research groups and research projects of which at the track A and B. They are as
follows: - DICATECH: 44 - DICAR: 41
Manuale di copywriting e scrittura per i social offre una risposta teorico-pratica alle domande quotidiane di migliaia di persone che
ogni giorno lavorano con Facebook, Instagram, LinkedIn e gli altri social, andando a colmare una lacuna nella manualistica italiana
dedicata alla scrittura. Chi sono gli utenti e come ottenere la loro attenzione? Quali sono gli obiettivi giusti e quali contenuti
pubblicare per raggiungerli? Come si scrive un post o un'inserzione pubblicitaria? Come si progetta e realizza un meme o una
sceneggiatura per un video? Come si deve scrivere una didascalia o una biografia per Instagram? Rispondendo a tutti questi
interrogativi, il manuale è di fatto una guida indispensabile, ricca di consigli, esempi e tecniche sperimentate, per chiunque lavori
con i social, per le aziende e le agenzie di comunicazione o come freelance.
Cognizione implica percezione e giudizio. La percezione consiste nell’interpretare uno stimolo sensoriale: è un processo comune
a tutti gli animali con cervello e si può descrivere come una inferenza di Bayes in cui l’algoritmo interpretativo è immagazzinato
nella memoria a lungo termine. Il giudizio riguarda, invece, il confronto fra due percezioni codificate in un linguaggio, in cui la
precedente viene ripresentata dalla memoria a breve termine e confrontata con la successiva. L’operazione – chiamata Bayes
inverso – non presuppone un algoritmo, ma ne costruisce uno nuovo attraverso il confronto. Nel libro si mostra come i salti
algoritmici legati a operazioni linguistiche catturino aspetti della realtà non raggiungibili attraverso catene di inferenze di Bayes
guidate dallo stesso algoritmo. Oggi sperimentiamo i successi dell’Intelligenza Artificiale (AI), la quale, però, opera per Bayes
diretto, velocizza le catene ricorsive, ma non ricorre a salti algoritmici; pertanto, non contribuisce al linguaggio umano.
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