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CATALOGHI
Four Seasons -
Natura e
Cultura
Da quasi vent'anni
è il tour operator
italiano
specializzato in
Ecoturismo, viaggi
trekking, viaggi

culturali e turismo naturalistico.
L'operatore organizza vacanze in
Italia, in Europa e nel Mondo alla
scoperta di Paesi e culture, nel
rispetto della Natura, delle
tradizioni e dei popoli

Mostrali tutti 

LIBRI E GUIDE
Avevano spento
anche la luna
di Sepetys Ruta,
Garzanti, pagine 304,
Euro 18,60.

Il quaderno di Maya
di Isabel Allende,
Feltrinelli, pagine 400,
Euro 20,00. 

Mostrali tutti 

CLICK & VIEW

 

DOSSIER E SPECIALI

ARTE &...
L'arte e... il cinema, il Risorgimento
italiano, la gastronomia, le auto.
Una rubrica che indaga le diverse
declinazioni del genio artistico nelle
immagini della nostra
fotogiornalista, Giovanna Dal
Magro

Golf e dintorni
I suggerimenti di Paolo Ferrari per
andare alla ricerca dei paesaggi più
interessanti e suggestivi in Italia e
all'estero. Ricordate di portare
sempre con voi mazze e sacca da
golf!

Borghi e Storie Pop
"C'era una volta...". Comincia così
ogni racconto che si rispetti. La
nostra nuova rubrica 'Borghi e
Storie Pop' ci svela leggende,
aneddoti e curiosità custoditi nella
memoria degli abitanti dei piccoli
paesi. Storie pronte per essere

La mente che scodinzola 
Storie di animali e di cervelli
di Giorgio Vallortigara, Mondadori
Università, pagine 224, Euro 18,00.

Libri e guide (a cura di Pietro Ricciardi)

La mente che scodinzola. Storie di
animali e di cervelli

Un neuroscienziato, Giorgio Vallortigara,
ci parla del cervello e della mente degli
animali, esseri umani inclusi. Dei piccoli e
dei grandi trucchi che la selezione
naturale ha incorporato nel modo di
funzionare dei cervelli.

La prima parte del volume affronta temi
che hanno a che fare con le emozioni e
l’intelligenza negli animali e nell’uomo. Ad
esempio, perché preoccuparsi delle
asimmetrie nello scodinzolio dei cani? Il
cervello, come insegna la biologia, è
organizzato asimmetricamente e il ruolo
differente dei due emisferi celebrali nei
processi mentali non è un’esclusiva della
specie umana. Quali funzioni svolge
l’emisfero destro e quali l’emisfero sinistro
di un pulcino? Che cosa rende intelligente
un animale? Esiste negli animali la
cognizione di futuro? Chi ha detto che ci
si riproduce di più con un cervello più
complesso? Sono solo alcune delle
moltissime curiosità che Vallortigara

affronta in questo libro, attraverso l’analisi di tanti esperimenti esplicativi.

Il cervello degli animali, oltre a possedere alla nascita diverse nozioni di fisica
elementare, è dotato di pensiero: gli animali sanno orientarsi nello spazio, costruire
strumenti, risolvere problemi d’inferenza logica e possiedono un’intuitiva
comprensione del numero e della casualità; nascono con dotazioni biologico-
cognitive specifiche e sofisticate, come i piccoli della nostra specie. L’idea
dominante è che l’evoluzione sia una storia di aumento di complessità di strutture
che divengono così sempre migliori. Non esiste invece una gerarchia
nell’evoluzione mentale delle specie viventi: tutte le specie sono ugualmente
evolute.

La seconda parte del volume dalle stelle alle stalle dimostra come credere
nell’esistenza di Dio, l’origine della legge morale, ma anche l’essenzialismo
psicologico (e quindi il valore che diamo alle cose, considerandole nella loro unicità
e autenticità), siano un retaggio della nostra storia biologica, si riferiscono cioè
all’esito di costruzioni e modificazioni delle nostre menti che sono state foggiate
dalla selezione naturale. Da ciò deriva la direzione della vita intellettuale
dell’umanità intera.

L'Autore
Giorgio Vallortigara è professore ordinario di Neuroscienze e direttore vicario del
Center for Mind/Brain Sciences dell’Università di Trento. È anche Adjunct Professor
presso la School of Biological, Biomedical and Molecular Sciences dell’Università
del New England, in Australia. È autore di più di 200 articoli scientifici su riviste
internazionali e di alcuni libri a carattere divulgativo tra cui: Altre Menti (Il Mulino,
Bologna, 2000), Cervello di gallina. Visite (guidate) tra etologia e
neuroscienze (Bollati-Boringhieri, Torino, 2005) e Nati per credere (con V. Girotto
e T. Pievani) Codice, Torino, 2008.

OFFERTE DI VIAGGIO
Viaggi sostenibili e responsabili con Linnea Tours

Una nuova meta con proposte affascinanti e tour
unici nel loro genere. Con Linnea Tours è da oggi
possibile sostenere in Ecuador una...

Paesi Baltici & Polonia "Tallin - Rga - Vilnius -
Varsavia - Cracovia" in Aereo

Date effettuazione dei viaggi: 20/31 luglio 12/23
agosto  Questa volta il nostro viaggio della durata di
12 giorni, ci porterà...

Mostrale tutte 

Ricerca hotelRicerca hotel
Destinazione
Città , Regione, Nazione, Luoghi di interesse, Hotel

Data di arrivo
29  mar '12

Data di partenza
30  mar '12
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