Complexity Literacy References
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Neurobiological background of exploration geosciences” di Paolo Dell’Aversana, presentato dall’autore
stesso durante il Meeting.
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Ansia : come il cervello ci aiuta a capirla / Joseph LeDoux
Archeologia della mente : origini neuroevolutive delle emozioni umane / Jaak Panksepp, Lucy Biven
Arte e neuroscienze : le due culture a confronto / Eric R. Kandel
Change : sulla formazione e la soluzione dei problemi / Paul Watzlawick, John H. Weakland, Richard
Fisch
Civiltà sepolte : il romanzo dell’archeologia / C. W. Ceram
Complessità, ecosistemi, creatività: una visione organica della conoscenza e della mente nella
natura / Paolo Dell'Aversana
Creative confidence : unleashing the creative potential within us all / Tom Kelley & David Kelley
Cronache dai ghiacci : 90 giorni in Antartide / Chiara Montanari
Flourish : a visionary new understanding of happiness and well-being / Martin E. P. Seligman
Forma fluens : il movimento e la sua rappresentazione nella scienza, nell'arte e nella tecnica /
Ruggero Pierantoni
Il cervello in 30 secondi : 50 idee fondamentali delle neuroscienze in mezzo minuto / a cura di Anil
Seth
Il piacere di scoprire / Richard P. Feynman
Innovatori : come pensano le persone che cambiano il mondo (Breve storia del futuro) / Massimo
Temporelli
L' errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano / Antonio R. Damasio
L' età dell'inconscio : arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni / Eric R. Kandel
L' intelligenza delle emozioni / Martha C. Nussbaum
La macchia umana / Philip Roth
La mente relazionale : neurobiologia dell'esperienza interpersonale / Daniel J. Siegel
La mia famiglia e altri animali / Gerald Durrell
La strategia del conflitto / Thomas C. Schelling
Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and
Corporations / Joseph D. Novak
Mappe mentali : come utilizzare il più potente strumento di accesso alle straordinarie capacità del
cervello per pensare, creare, studiare, organizzare... / di Tony Buzan ; con Barry Buzan
Molecole di emozioni : il perche delle emozioni che proviamo / Candace B. Pert
Neuroeconomia : come le neuroscienze influenzano l'analisi economica / Christian Schmidt
Nudge : la spinta gentile : la nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute,
felicità / Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein
Odissea / Omero
Pragmatica della comunicazione umana : studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei
paradossi / Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson
Principi di neuroscienze / a cura di Eric R. Kandel ... [et al.]
Elaborazione dati: Massimo Conte
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Quiet : il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare / Susan Cain
So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni specchio / Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
Strutture del successo : la prassi delle costellazioni sistemiche ed altre metodologie per la gestione
della complessità in azienda / Claude Rosselet e Georg Senoner
Sulla materia della mente / Gerald M. Edelman
Walden, ovvero Vita nei boschi / Henry D. Thoreau

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
Archeologia della mente : origini neuroevolutive
delle emozioni umane / Jaak Panksepp, Lucy Biven
Change : sulla formazione e la soluzione dei
problemi / Paul Watzlawick, John H. Weakland,
Richard Fisch
La macchia umana / Philip Roth
Quiet : il potere degli introversi in un mondo che
non sa smettere di parlare / Susan Cain
So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni
specchio / Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
Sulla materia della mente / Gerald M. Edelman

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
Formica, Entrepreneurial renaissance
Magnani, Persone e risultati
Merciai, La psicoanalisi nelle terre di confine
Merciai, La psicoanalisi nelle terre di confine

Elaborazione dati: Massimo Conte

