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5. BANDELLA LATERALE con breve descrizione dei contenuti del “Libro Consigliato”
Cosa spinge due neuroscienziati a confrontarsi con oggetti che svaniscono nel nulla, cucchiai che si
piegano e donne segate a metà, e a presentare il proprio spettacolo di illusionismo davanti alla
prestigiosa platea del Magic Castle di Hollywood? Nulla più della passione per il proprio lavoro, e la
consapevolezza che le scienze della mente e la magia condividono l’interesse per il funzionamento del
cervello, e soprattutto per la sua manipolazione. Sul palco, in effetti, gli illusionisti eseguono veri e propri
esperimenti scientifici, talvolta più efficaci di quelli condotti in laboratorio. E quando capiremo come i
prestigiatori “manovrano” il nostro cervello, sapremo anche come gli stessi trucchi cognitivi agiscono
nelle campagne pubblicitarie, negli affari e nelle relazioni interpersonali. Mettetevi comodi, allora,
perché “I trucchi della mente” è la storia del più grande spettacolo di magia al mondo: quello che avviene
proprio ora nel vostro cervello.

6. INDICE DEI CAPITOLI PRINCIPALI
1. La donna camaleonte
2. Il segreto del cucchiaio che si piega
3. Il frate che falsificò una cupola
4. Benvenuti allo spettacolo, ma per favore non toglietevi i paraocchi
5. Il gorilla invisibile
6.Il segreto del ventriloquo
7. Il mistero della corda indiana
8. Aspettative e assunzioni
9. che la forza(tura) sia con te
10. Perché le bacchette magiche funzionano
11. Il Magic Castle
12. La magia sparirà?

7. PERCHE’ CONSIGLIO QUESTO LIBRO (max 300 parole)
La comprensione dei meccanismi che regolano il nostro percepire/interagire il/col mondo è in grado di fare
luce su molti aspetti che rappresentano pregiudizi radicatissimi sui noi stessi e il nostro rapporto con il
reale.
La magia disvela alcuni di questi meccanismi in modo efficace e ci impone di ripensarci e di ripensare il
nostro rapporto con il reale, mettendo in rilievo da un lato la nostra straordinaria complessità e dall’altro
l’incredibile fragilità della nostra percezione.

