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 Quali sono i processi intellettuali e biologici che Quali sono i processi intellettuali e biologici che
presiedono alla nascita di un'opera musicale? èpresiedono alla nascita di un'opera musicale? è
possibile capire da un punto di vista scientifico inpossibile capire da un punto di vista scientifico in
che modo e per quali ragioni un compositore, unche modo e per quali ragioni un compositore, un
musicista o un direttore d'orchestra scelgano dimusicista o un direttore d'orchestra scelgano di
mettere insieme una nota con l'altra? più inmettere insieme una nota con l'altra? più in
generale, quale relazione sussiste tra le strutturegenerale, quale relazione sussiste tra le strutture
elementari del nostro cervello - le molecole, leelementari del nostro cervello - le molecole, le
sinapsi, i neuroni - e le attività mentali complesse,sinapsi, i neuroni - e le attività mentali complesse,
come la percezione del bello o la creazionecome la percezione del bello o la creazione
artistica? E dunque: che cos'è la musica? che cos'èartistica? E dunque: che cos'è la musica? che cos'è
un'opera d'arte? quali sono i meccanismi dellaun'opera d'arte? quali sono i meccanismi della
creazione? che cos'è il bello? Due protagonisticreazione? che cos'è il bello? Due protagonisti
assoluti della cultura conteassoluti della cultura conte
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 IN ANTEPRIMA UN ESTRATTO DAL NUOVO IN ANTEPRIMA UN ESTRATTO DAL NUOVO
ROMANZO DI WULF DORN IN USCITA INROMANZO DI WULF DORN IN USCITA IN
AUTUNNO.Prima del silenzio. Una notte d'inverno,AUTUNNO.Prima del silenzio. Una notte d'inverno,
la strada ghiacciata, neve tutt'intorno, un'autola strada ghiacciata, neve tutt'intorno, un'auto
sbanda, si schianta contro un albero, il guidatore èsbanda, si schianta contro un albero, il guidatore è
gravemente ferito. Aveva appuntamento con logravemente ferito. Aveva appuntamento con lo
sconosciuto che pochesconosciuto che poche

L'uomo dei sogni (Dal mondo)L'uomo dei sogni (Dal mondo)

 È un’epoca buia quella dalla quale Jacques Coeur È un’epoca buia quella dalla quale Jacques Coeur
fin da ragazzo sogna di fuggire: la Francia in cuifin da ragazzo sogna di fuggire: la Francia in cui
vive è una nazione devastata dalla Guerra deivive è una nazione devastata dalla Guerra dei
Cento Anni, con la sua coda di massacri, violenze,Cento Anni, con la sua coda di massacri, violenze,
carestie e malattie. Una società immobile dovecarestie e malattie. Una società immobile dove
l’ideale della cavallerial’ideale della cavalleria

Orange is the new black: Da Manhattan alOrange is the new black: Da Manhattan al
carcere: il mio anno dietro le sbarrecarcere: il mio anno dietro le sbarre

 Piper ha venticinque anni e si è trasferita da poco a Piper ha venticinque anni e si è trasferita da poco a
Manhattan. Ha una bella casa, un fidanzato che laManhattan. Ha una bella casa, un fidanzato che la
adora, sta costruendo una nuova rete di amicizie eadora, sta costruendo una nuova rete di amicizie e
ha una marea di progetti di lavoro e di vita. Ma unha una marea di progetti di lavoro e di vita. Ma un
passato che sembra lontanissimo è ormai pronto apassato che sembra lontanissimo è ormai pronto a
riscuotere il conto sul suo futurriscuotere il conto sul suo futur

DIABOLIK (4): Atroce vendettaDIABOLIK (4): Atroce vendetta

 Elisabeth Gay è la donna che ha tradito Diabolik Elisabeth Gay è la donna che ha tradito Diabolik
denunciandolo alla polizia e facendolo finire a undenunciandolo alla polizia e facendolo finire a un
passo dalla ghigliottina. E diabolik, si sa, nonpasso dalla ghigliottina. E diabolik, si sa, non
perdona. Ginko conosce bene il suo avversario, e,perdona. Ginko conosce bene il suo avversario, e,
per proteggere la ragazza, la tiene praticamenteper proteggere la ragazza, la tiene praticamente
sotto chiave. Elisabeth si è fidanzata cosotto chiave. Elisabeth si è fidanzata co
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Review 1:Review 1:
Che dire? I neuroni affascinano e questo libro ancora di più! Comprato per mia mamma che staChe dire? I neuroni affascinano e questo libro ancora di più! Comprato per mia mamma che sta
frequentando il corso di laurea in psicologia (è la seconda laurea). Non smettete mai di studiare!frequentando il corso di laurea in psicologia (è la seconda laurea). Non smettete mai di studiare!
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