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La mente in architettura - Sarah Robinson 2022
Anche se trascorriamo più del novanta per cento della nostra vita
all’interno degli edifici, capiamo poco di come l’ambiente costruito
influenza il nostro comportamento, i nostri pensieri, le nostre emozioni e
il nostro benessere. Siamo esseri biologici i cui sensi e sistemi neuronali
si sono sviluppati nel corso di milioni di anni; è ragionevole pensare che
la ricerca nelle scienze della vita, in particolare nelle neuroscienze, possa
offrire intuizioni convincenti sul modo in cui i nostri edifici modellano le
nostre interazioni con il mondo. Ne La mente in architettura i principali
pensatori di architettura e di altre discipline, tra cui le neuroscienze, le
scienze cognitive, la psichiatria e la filosofia, esplorano ciò che
l’architettura e le neuroscienze possono imparare l’una dall’altra.
La verità nella luce. Una indagine su 300 casi di «Ritornati»
dall'aldilà - Peter Fenwick 1999

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 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.
Sistemi motori - Maria Vittoria Meraviglia 2012-07-16
Partendo dall’ipotesi relativa alle reti neurali coinvolte nei processi che
dalla sensazione portano alla percezione e alla cognizione, il volume
intende illustrare come in questo panorama complesso si inseriscano
anche gli aspetti legati al movimento e all’azione. Considerando alcune
delle più diffuse patologie neurologiche che comportano disturbi e
alterazioni del movimento, si analizzano gli aspetti riabilitativi del canale
motorio, essenziali per la cura, la prevenzione e la partecipazione di
ciascuno di noi a tutti gli aspetti della vita quotidiana, secondo il concetto
di salute definito dall’OMS. Il libro è rivolto in particolare agli studenti
delle Facoltà di Scienze Motorie e di Psicologia, ma anche di Medicina,
Scienze e Tecniche della Riabilitazione, Scienze Infermieristiche, Scienze

Neurobranding - Mariano Diotto 2020-07-09T00:00:00+02:00
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,
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dell’Educazione e a tutti coloro che vogliano conoscere le potenzialità del
movimento per rafforzare, mantenere e riacquistare la propria salute.
Tecnoconsapevolezza e libertà di scelta - Carlo Mazzucchelli 2019-05-07
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, 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
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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.
La sfida delle biotecnologie - Eugenio Borrelli 2004
La psicoanalisi e il reale - Sergio Benvenuto 2016-04-14
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
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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.
Persuasive Technology - Nilufar Baghaei 2022
This book constitutes the refereed post-conference proceedings of the
17th International Conference on Persuasive Technology, PERSUASIVE
2022, held as a virtual event, in March 2022. The 13 full papers
presented in this book together with 7 short papers were carefully
reviewed and selected from 46 submissions.
Scienza. Next generation. Diciotto giovani scienziati ci parlano del
futuro - Max Brockman 2010-07-14
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
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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.
Contrasti - Lorenzo Nasi 2020-09-17T00:00:00+02:00
Consapevoli o no, nuotiamo immersi nelle disuguaglianze. Benché
incomparabilmente più ricco di quanto sia mai stato prima, il nostro è
ancora un mondo di tremende privazioni e disuguaglianze sconvolgenti.
Oltre a essere composita e disomogenea, la disuguaglianza risulta essere
anche “scivolosa”, sia per la molteplicità di terreni, spesso impervi e
sconosciuti, in cui nasce, sia per il modo in cui evolve e viene percepita.
Di fronte a un concetto così “vischioso” e allo stesso tempo così
pervasivo, è possibile tracciare degli immaginari condivisi e trasversali?
O, al contrario, la multidimensionalità della disuguaglianza produce una
percezione sfaccettata e una molteplicità di visioni? Spunto decisivo per
iniziare a riflettere è il concorso fotografico nazionale “Contrasti”,
promosso nel 2017 dall’organizzazione non governativa Oxfam Italia. Un
viaggio all’esplorazione di questa “terra incognita”, dove fotografia e
sociologia si incontrano in quel sentiero tortuoso che è la sociologia
visuale.
L'asso nella manica a brandelli - Rita Levi-Montalcini
2013-09-27T00:00:00+02:00
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.
Le relazioni e la cura. Viaggio nel mondo della psicoterapia
relazionale - AA. VV. 2008-11-30T00:00:00+01:00
1249.2.5
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Verona (IUSVE) da metà 2019 a tutto il 2020, dedicata alle immagini
parassita nella fashion communication, restituendone milieu culturale e
sociale, progettazione e metodologia. Le conclusioni confermano che, più
gli osservatori negano di aver interiorizzato delle immagini parassita, più
ne sono carichi, perché ciò che manca loro è un pensiero critico che si
trasformi in un atto di visione consapevole.
Fuori campo - Cristiano Dalpozzo 2012

In movimento - Oliver Sacks 2015-10-13T00:00:00+02:00
«Sono un uomo dal carattere veemente, con violenti entusiasmi ed
estrema smoderatezza in tutte le mie passioni» scriveva Oliver Sacks in
un articolo apparso il 19 febbraio 2015 sul «New York Times», nel quale
annunciava, con brutale sobrietà, di soffrire di un male incurabile. È
quindi inevitabile che "In movimento", la sua autobiografia, sia
innanzitutto una rassegna di passioni, descritte con la lucidità dello
scienziato e l'audacia dello psiconauta, con la schiettezza del diagnosta e
il gusto per la digressione di un dotto seicentesco. E sarà un piacere, per
i lettori di Sacks, sentirlo parlare di sé: dell'ossessione per le moto e il
sollevamento pesi, della dipendenza dalle amfetamine, del lacerante
rapporto con il fratello schizofrenico e con la madre (il «più profondo e
forse, in un certo senso, più vero della mia vita»), di quando disintegrò
per l'ammirazione unita alla frustrazione un libro di Aleksandr Lurija, il
fondatore della neuropsicologia e di quella «scienza romantica» a cui
sarebbe sempre rimasto fedele. Alla fine, non si potrà evitare di
riconoscere che Oliver Sacks è stato il più romanzesco di tutti i
personaggi romanzeschi di cui ha scritto. Soprattutto, questo resoconto
di studi e amicizie, legami sentimentali e debiti intellettuali, abitudini e
fissazioni è un'ulteriore riprova che per Sacks il «delicato empirismo» di
Goethe non era un semplice metodo di ricerca, ma uno stile di vita.
Confini borderline - Paolo Cozzaglio 2022-05-31T00:00:00+02:00
1250.273.1
Immagini parassita e fashion communication tra etica e creatività - a
cura di Paolo Scquizzato 2021-05-31
Il volume esplora un importante nodo gordiano della cultura visuale
contemporanea: il rapporto tra la fashion communication e le cosiddette
“immagini parassita”, ossia le immagini che, per la loro piacevolezza
visiva, bypassano il senso critico di chi le osserva. Nella prima parte del
libro ci si sofferma sulle questioni connesse alla creazione e alla
diffusione delle immagini parassita nell’ambito della moda e alla
riflessione filosofica che ne può scaturire alla luce della visual ethics.
Nella seconda parte ci si concentra sul campo d’indagine della ricerca
universitaria effettuata presso l’Istituto Universitario Salesiano Veneziapercezioni-come-il-cervello-costruisce-il-mondo

Le integrazioni psichiche e la percezione esterna - Giovanni Dandolo
1898
Deviate - Beau Lotto 2017-04-25
Beau Lotto, the world-renowned neuroscientist, entrepreneur, and twotime 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 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.
Personnalités Intérieures - Elefantina Genziana (Alma Ada Foà)
2022-03-17
Voix et impulsions diverses s’alternent en chaque être humain. Très
souvent, à l’improviste, nous nous retrouvons en train de dire et faire des
choses différentes de ce que nous aurions voulu. Ce livre nous enseigne à
reconnaître les multiplicités présentes en chacun de nous, ainsi que les
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pulsions et besoins divers qui amènent des approches différentes dans la
vie quotidienne, pour commencer à les considérer comme des ressources
précieuses et non plus comme des obstacles. Comprendre les relations
intérieures complexes, aide à vivre mieux, avec soi et avec les autres,
puisque la sphère relationnelle, qu’elle soit affective ou de travail,
retrace des modalités similaires à celles qui se produisent à l’intérieur de
soi. Curiosité, jeu et divertissement sont des approches plaisantes pour
cette recherche et elles aident à se comprendre et à observer ce qui se
passe dans nos différentes parties, en appréciant la richesse des talents à
disposition. Le livre t’invite à suivre pas à pas un parcours de
connaissance de toi-même, avec des exercices simples à appliquer dans
ta vie quotidienne. Les théories et les pratiques proposées deviennent
des instruments utiles et vérifiables au niveau personnel. “ Chaque
personne est constituée d’une équipe potentiellement parfaite.
L’harmonie de l’ensemble est la conscience. C’est l’amour. L’intégration
s’obtient toujours et seulement à travers l’Amour, à quelque niveau que
ce soit. ” Falco Tarassaco
Architettura e immagini mentali - Andrea Giachetta
2022-11-11T00:00:00+01:00
85.120
L'io e il suo cervello - Karl R. Popper 2001

certo particolare, ma per nulla disorganica. Gli autori sono membri e
amici dell’associazione Nuovo SEFIR (Scienza E Fede
sull’Interpretazione del Reale).
Risvegliarsi - CHARLES T. TART 2017-03-01
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.
#Contaminati - Giulio Xhaet 2020-01-15T00:00:00+01:00
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".
Leadership inclusiva - Andrea Notarnicola Cociani
2022-12-02T00:00:00+01:00
Questa guida ti aiuterà ad acquisire una maggiore consapevolezza dei
pregiudizi e degli stereotipi che possono influenzare i tuoi atteggiamenti
nella gestione di una squadra. Oltre la discriminazione potrai così
liberare il tuo potenziale e quello del team di cui sei responsabile agendo
comportamenti di quotidianità che contrastano la cultura alfa. Attraverso
un’azione di riconoscimento delle differenze e del principio di equità
sosterrai l’innovazione e la crescita della tua organizzazione,
trasformerai il lavoro in uno spazio di confronto e preserverai le basi che

Cinque parole della scienza - Marco Bernardoni
2021-06-15T18:36:00+02:00
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
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
percezioni-come-il-cervello-costruisce-il-mondo
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fondano il modello democratico di civiltà e convivenza. Le organizzazioni
e i sistemi sociali generano infatti valore quando mettono tutte le
persone nella condizione di essere sé stesse, promuovendo autenticità,
fiducia e partecipazione. ‘‘Guidando la transizione da una cultura che
esclude a una cultura che include agiamo un’opzione sostenibile capace
di riavviare la crescita. Il lavoro di valorizzazione delle differenze diventa
così un laboratorio scientifico e democratico utile all’intera società.
I Poteri Estesi della Mente - Rupert Sheldrake 2018-04-23
In questa edizione Sheldrake condivide oltre 25 anni della sua ricerca
nella telepatia, nel potere di guardare, nella visione a distanza, nella
precognizione, e nelle premonizioni animali. Basandosi su più di 5.000
casi, su 4.000 risposte ai questionari, ed i risultati di esperimenti di
trasmissione del pensiero, telepatia, e altri fenomeni effettuati con più di
20.000 persone nonché i rapporti e i dati forniti da decine di gruppi di
ricerca indipendenti, Sheldrake dimostra che questi inspiegabili capacità
umane, non sono paranormali ma normali, parte della nostra natura
biologica. L'autore rivela che la telepatia dipende da legami sociali e
traccia la sua evoluzione dalle connessioni tra i membri di gruppi animali
come branchi, stormi e banchi di pesci. Sheldrake dimostra che le nostre
menti e le nostre intenzioni si estendono oltre il nostro cervello in ciò che
ci circonda, con collegamenti invisibili che ci legano gli uni agli altri, con
il mondo che ci circonda, e anche con il futuro. (Versione Italiana
tradotta e curata da Leonardo Paolo Lovari).
L'interfaccia con il mondo - Giuliano Lombardo
2013-02-28T00:00:00+01:00
Come fa una campagna pubblicitaria ben architettata a convincerci di
aver vissuto esperienze che non abbiamo mai fatto o che sarebbero
addirittura impossibili? Perché quando saliamo su una scala mobile rotta
proviamo quella strana sensazione? Come funzionano le illusioni ottiche?
E quelle acustiche? Perché un profumo può risvegliare in noi ricordi che
finora sembravano persi? Come facciamo a capire che il nostro
interlocutore è un bugiardo? Come ha fatto il web a cambiare il nostro
cervello? Come mai il tempo sembra rallentare quando ci troviamo in
situazioni di grave pericolo? Perché vediamo il futuro e non il presente?
percezioni-come-il-cervello-costruisce-il-mondo

Queste sono alcune delle domande a cui questo libro cerca di dare delle
risposte accurate e comprensibili. I sensi interagiscono tra loro e con le
altre facoltà – attenzione, memoria, ragionamento – restituendoci la
sensazione di un'esperienza coerente e fluida dell'ambiente che ci
circonda e della situazione in cui ci troviamo. “L'ho visto con i miei
occhi” oppure “l'ho sentito con le mie orecchie” sono espressioni che
indicano la nostra completa fiducia nella nostra esperienza sensoriale del
mondo, ma per quanto appaia immediata e precisa, si tratta di una
complessa costruzione elaborata continuamente dal nostro cervello al di
fuori della nostra consapevolezza. Capire come il nostro cervello compia
questa elaborazione ci aiuta a costruire comunicazioni più efficaci e ad
essere più consapevoli di quelle a cui siamo sottoposti.
Neuroestetica - Chiara Cappelletto 2014-11-03T00:00:00+01:00
Dove si incontrano l'anima e il corpo, l'arte e l'emozione? Una nuova
disciplina, all'incrocio tra scienza e filosofia, prova a rispondere unendo i
saperi tradizionali e le sofisticate tecnologie delle neuroscienze: la neuro
estetica si propone di comprendere insieme le opere e il cervello, le
forme artistiche e le risposte viscerali, e afferma che l'uomo è plastico e
metaforico perché il corpo non è la tomba bensì la culla dell'anima. Si
inaugura così una preziosa linea di indagine candidata a riassorbire
l'infelice separazione tra cultura e natura.
La funzione d'onda della realtà - Fausto Intilla 2006-11-01
Fausto Intilla, inventore e divulgatore scientifico, è di origine italiana ma
vive e lavora in Svizzera (Canton Ticino). Nell’editoria, ha debuttato nel
’95 con Viaggio oltre la vita" (Nuovi autori, Milano), un avvincente
racconto sul genere fantasy che testimonia la poliedricità dell’autore. Nel
campo delle invenzioni invece, il suo nome è legato alla "Struttura ad
albero", una delle più note strutture antisismiche per ponti e viadotti
brevettata in Giappone e negli Stati Uniti (si veda: www.uspto.gov ).
Intilla, è anche l’ideatore del: "Principio di compensazione quantistica dei
nuclei inconsci". Tale Principio, dichiara che: "Per ogni anamento di
qualsivoglia nucleo energetico inconscio, definito principalmente da
determinate aspettative-convinzioni (umane), vi sia un determinato
collasso della funzione d’onda dell’elettrone (che definisce la realtà che
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attorno al soggetto-individuo prende forma), i cui esiti saranno positivi o
negativi, a dipendenza dell’intensità e dei parametri della realtà
soggettiva, relativi ai nuclei inconsci del soggetto-individuo in
questione". Le sue ricerche sui nuclei inconsci e gli esperimenti da lui
proposti per la verifica di tale Principio, sono state prese in seria
considerazione da diversi gruppi di ricerca in Europa e negli Stati Uniti;
uno di questi è l’ormai famoso P.E.A.R. (Princeton Engineering
Anomalies Research), i cui laboratori si trovano nel New Jersey, USA."
Ally Loves Softball - C. E. Butler 2015-05-23
Little Ally Mayberry loves softball season! She's ready to remind
everyone that she's one of the best players in the league. Things don't go
exactly as planned, though, and Ally experiences her first slump! Join
Ally and her teammates in this exciting softball season!
Contributi di Ricerca 1 - Research Contributions 1 - AA. VV.
2015-02-23T00:00:00+01:00
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
Percezioni - Beau Lotto 2022-01-07T00:00:00+01:00
««Beau Lotto è lo scrittore ideale per un libro popolare sulle
neuroscienze della percezione. Ha già dimostrato di essere un
divulgatore della scienza estremamente coinvolgente e audace.
Soprattutto, è un ben noto neuroscienziato che conosce bene ciò di cui
parla. In questo libro vi convincerà del fatto che l’esperienza della
visione è una cosa ben più misteriosa ed eccitante di quel che sembra».»
percezioni-come-il-cervello-costruisce-il-mondo

Christopher Frith, Professore di Neuroscienze, University College,
Londra ««Beau Lotto è un narratore potente che unisce la scienza di
laboratorio con le arti creative in maniera inaspettata, ricavandone
intuizioni utilissime». » «Wired» - David Rowan Per secoli i filosofi hanno
cercato di capire se ciò che vediamo corrisponde davvero a ciò che c’è
«là fuori». Da Platone a Matrix, il dubbio ci ha sempre assalito: la «cosa
in sé», l’esistenza oggettiva, indipendente dal nostro sguardo, è vera o è
un’illusione? Le neuroscienze hanno la risposta: è un’illusione, noi non
vediamo la realtà. E hanno anche una spiegazione del perché: il nostro
cervello non si è evoluto per guardare la realtà, ma per fare altro. Solo il
10% delle connessioni neurali riguarda la visione; il restante 90% è per
lo più costituito da un’immensa e sofisticatissima rete interna, che lavora
incessantemente per dare un senso all’informazione proveniente
dall’esterno. E «dare un senso», in termini evolutivi, significa costruire
un modello del mondo che consenta di sopravvivere e riprodursi al
meglio. Tutte le migliori scelte di sopravvivenza fatte dai nostri antenati,
dunque, sopravvivono in noi; le peggiori sono invece morte con loro
senza lasciare discendenza. Costruiamo attivamente un mondo che ci
appare reale perché ci è utile. Si tratta di un mondo che naturalmente ha
una relazione con la realtà, ma non è la realtà. Usando le neuroscienze
percettive, Beau Lotto ci offre un libro effervescente, che ha uno scopo
preciso: mostrarci come la consapevolezza della differenza tra percezioni
e realtà possa portare a sviluppare una nuova creatività, sul lavoro, in
amore, ovunque. Ma se il nostro cervello è una manifestazione della
nostra storia evolutiva, come possiamo noi «uscirne», guardarlo «da
fuori» per innovare il nostro futuro? Proprio di questo parla il libro:
possiamo farlo «deviando», cambiando modo di vedere: guardando sé
stessi guardare, percependo le nostre percezioni, conoscendole,
diventandone consapevoli. Percezioni è costruito – anche
tipograficamente – allo scopo farvi pensare in modo nuovo e creativo. È
un libro, ma è anche una specie di esperimento, di cui il lettore è
l’oggetto. Mostra il sistema per cambiare noi stessi sfruttando la
fallibilità delle nostre percezioni, e ci convince attraverso innumerevoli
esempi spiazzanti che dubitare – di tutto, anche di ciò che «vediamo coi
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nostri occhi» – è sempre salutare e molto utile.
Persone e innovazione. Idee ed esperienze concrete per
promuovere il cambiamento attraverso il people management Mario Baglietto 2007

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.
Fast science - Carlo Modonesi 2008

Fake news: sicuri che sia falso? - Andrea Fontana
2018-11-09T00:00:00+01:00
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
sono le notizie false, ma le notizie inventate, costruite ad arte per farci
vivere e percepire una certa realtà. A volte siamo noi che le inventiamo
senza nemmeno accorgercene, diffondendo mis-informazione. 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.
Cap. III - Crescita e percezione individuale - Giulio Attini 2015-01-15
In “Crescita e percezione individuale”, ho indagato le modalità con cui si
sviluppa la nostra mente. Sono partito dai meccanismi percettivi che si
percezioni-come-il-cervello-costruisce-il-mondo

Proceedings of the 1st International and Interdisciplinary
Conference on Digital Environments for Education, Arts and
Heritage - Alessandro Luigini 2019-03-22
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
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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.
Mah! - Mario Canton 2019-06-04
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.
Manuale di copywriting e scrittura per i social - Alfonso
Cannavacciuolo 2020-07-09T00:00:00+02:00
Manuale di copywriting e scrittura per i social offre una risposta teoricopratica 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

percezioni-come-il-cervello-costruisce-il-mondo

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.
I fondamenti biologici della filosofia - Franco Fabbro
2021-10-27T00:00:00+02:00
Da quando la rivoluzione scientifica ha messo in crisi i vecchi paradigmi
del sapere, la filosofia ha guardato alle conquiste della fisica e delle altre
scienze basate su modelli fisico matematici come se esse offrissero il
metodo ideale con cui indagare e affrontare i problemi. E, infatti, negli
ultimi due secoli numerose domande filosofiche sono state affrontate
direttamente dalla scienza. Da Newton ai grandi geni della meccanica
quantistica, tutto ciò che esiste – lo spazio, il tempo, la materia e
l’energia – ha trovato spiegazioni affascinanti da parte di questi studiosi.
Ma qualcosa deve cambiare. Poiché la riflessione filosofica e la ricerca
scientifica sono il prodotto di organismi dotati di linguaggio (gli esseri
umani), la ricerca dei fondamenti filosofici (ontologici ed epistemologici)
deve mutare direzione dai paradigmi più astratti di natura fisicomatematica verso i paradigmi più realistici e complessi che
caratterizzano la vita biologica e la dimensione psichica degli esseri
viventi. La riscoperta delle basi biologiche che sorreggono la nostra
mente e la nostra cultura apre una nuova prospettiva filosofica che si
fonda sulla dimensione simbolica dei codici che strutturano la vita nel
nostro universo.
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