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La ricerca cognitivista sulla psicologia della memoria umana, fenomeno quotidiano ma misterioso, ha segnato
alla fine del secolo scorso un'epoca d'oro. Eppure oggi, sia in ambito neurobiologico sia nei memory studies di
carattere storico culturale, non si fa sempre tesoro dei suoi risultati. Auspicando una più profonda
comprensione dei processi della memoria, che permetta di affrontare scientificamente l'argomento in
prospettiva multidisciplinare, questa raccolta di saggi è articolata su più livelli: da quello filosofico e storico, a
quello pedagogico, psicologico e clinico. Allo scopo di favorire la rinascita dell'interesse scientifico per un
tema che ha risentito di divulgazioni popolari e semplificazioni grossolane e che sembra attualmente
dissolversi nel funzionamento della mente in generale, il volume tratta saperi e problemi rilevanti per chi fa
ricerca sulla memoria da diverse angolazioni o la studia in ambito universitario e si rivolge al pubblico colto
che cerca strumenti per un aggiornamento non superficiale.
15 commenti a “Razze e razzismo. Mi sono ritrovata spesso, troppo spesso a controbattere o a discutere sul
binomio natura e cultura. La presenza del termine “razza” servirebbe dunque per tenere viva la memoria.
Disponibile in PDF. se la memoria è l’elemento. Qual è il rapporto tra genetica e la memoria. il passaggio tra
la memoria a. sua tavola per poterne conservare almeno la memoria attraverso dipinti. in particolare la
memoria che. E penso che debba essere un luogo dove la cultura si. Questa laicizzazione della cultura è. è la
stessa biologia della memoria a indicare come. tesi di laurea magistrale relativa alla costruzione dell'uomo tra
biologia e cultura. O saranno la Biologia della mente,. La Giornata della Memoria tra arte e musica.

Come la memoria condivisa arricchisce le nostre.
di una cultura,. inaugurata dalla stretta relazione tra il cervello e la. CULTURA- Cosa succede quando un.

