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Avete presente quella difficoltà a fissare i concetti nella mente, anche dopo
averli compresi? Avete mai trascorso lunghe ore con un libro davanti,
provando la spiacevole sensazione di perdere tempo? Vi hanno mai detto
che avete grandi potenzialità ma nessun metodo di studio? Sicuramente la
maggior parte di voi sa di cosa stiamo parlando. Quello che forse non
sapete, però, è che la scienza ha indagato la mente e il suo funzionamento,
e ha messo a punto un metodo che permette di imprimervi le nozioni in
modo infallibile.
Insegnare i segreti della memoria e di uno studio piacevole e permanente è
quello che si prefigge il giovane neuroscienziato Giulio Deangeli. In un
affascinante percorso alla scoperta del cervello umano, ci insegna ad
andare oltre la lettura compulsiva di un libro e a rendere proficuo lo studio,
massimizzando il rendimento complessivo. Con l’esperienza maturata nel
suo percorso «da record» e in veste di ricercatore nell’ambito delle malattie
neurodegenerative a Cambridge, Deangeli ci svela quali sono i meccanismi
alla base dell’apprendimento, dalla memoria al retrieval, dalla lettura alla
motivazione, senza dimenticare aspetti collaterali, ma altrettanto importanti,
quali il sonno, l’attività fisica, la gestione dello stress.
Insieme alla teoria, fornisce poi utilissime strategie pratiche: le dibattute
mnemotecniche, tra cui la conversione fonetica e la tecnica dei loci, la
sottolineatura, la generazione di schemi, i trucchi per motivarsi allo studio e
imparare più velocemente una lingua straniera. E condivide alcune delle
«pazzie» che ha attuato lui stesso, dalle passeggiate in solitaria ripassando
con l’aiuto delle cards alle lunghe notti trascorse in sala conferenze, fino
alla «città della memoria» o alla musica preferita per fissare le informazioni.
Insomma, in questo libro troverete tutto quello che vi serve per
rivoluzionare, in modo definitivo, il vostro approccio allo studio, grazie a un
metodo «geniale» che vi stupirà per concretezza e praticità.
GIULIO DEANGELI
Giulio Deangeli, giovane neuroscienziato, dedica la sua vita alla lotta contro le
malattie neurodegenerative. Nel 2013 è vicecampione del mondo di
Neuroscienze. L’anno seguente si classifica primo al concorso nazionale di
ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna e all’università di Pisa. Nel 2018 è il
primo italiano a vincere la borsa di studio mondiale Harvard hip. Nel 2020 è il
primo studente d’Italia a completare cinque lauree in parallelo con la media del
30 e ottiene cinque borse di studio per portare avanti le sue ricerche all’università
di Cambridge, dove lavora. È da sempre in prima linea nel volontariato, nella
divulgazione scientifica e nell’orientamento dei giovani.
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