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All'inizio del secolo scorso le meraviglie della mente incantavano quanto quelle del corpo; oggi queste abilità
sono state dimenticate, sepolte dall'intelligenza artificiale, che ormai fa tutto al posto nostro. Non serve più
ricordare un numero di telefono, scriviamo la list della spesa sul cellulare, facciamo i calcoli con la
calcolatrice. Così la nostra memoria si è atrofizzata. Vanni De Luca ci riporta indietro nel tempo, stimolandoci
a seguirlo in un percorso di esercizi, pratiche e trucchi speciali, in grado di farci sviluppare portentose capacità
mentali. Seguendo il cammino tracciato dall'autore, tutti potremo sviluppare una memoria eccezionale. Perché
ognuno di noi possiede una mente straordinaria!
Il. Cronaca di una morte annunciata (Crónica de una muerte anunciada) è uno dei romanzi più conosciuti di
Gabriel García Márquez, pubblicato nel 1981, sei. Ver Una mente brillante Online HD / A Beautiful Mind
(2001) - Película Completa en Castellano, Gratis y Subtitulada.
Il. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per.

Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Il cervello è costituito da un chilo e mezzo circa di 'confusa sostanza
racchiusa in una cavità oscura e tiepida', una massa grigio-rosa, umida ed. Ver Una mente brillante Online
HD / A Beautiful Mind (2001) - Película Completa en Castellano, Gratis y Subtitulada.

