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Calabretta gira il film delle emozioni

La parola al giornalista
Carla Massi
Giornalista de ‘Il
Messaggero’, presso il
quale lavora da venti
anni, si è sempre
occupata di tematiche
sanitarie. Da qualche
anno è responsabile del
settore medicina,
salute e politica
sanitaria del quotidiano romano

Scaffali
Saggi
- Le avventure dell’italiano
- L’evoluzione della violenza
- Il manifesto del moderno design
- L’origine dei robot
- La bioetica al servizio dell’ambiente
Narrativa
- Ritornano le orchidee di Berliocchi
- Vite da scienziati
- Poesia come terapia
- Storia d’amore e morte
Per i più piccoli
- I segreti delle indagini
- Dinosauri a pezzi
- Una galoppata tra storia, mito e
leggenda
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Un libro felicemente sperimentale che va oltre l'eterogeneità dell'insieme, composto da brani diaristici, pezzi di articolo scientifico,
scarti di e-mail, sceneggiatura cinematografica. Ma anche un saggio sulle emozioni, sotto forma di romanzo.
Il protagonista Gabriele oscilla fra paura e rabbia, autocommiserazione ed esaltazione, ironia e dramma. Ossessionato dalle emozioni,
vuole capire come funzionano e come si formano, quali sono le loro regole, attraverso quali tecniche si possono gestire, quali effetti
hanno sul nostro benessere e sui nostri processi di ragionamento.
Il racconto alterna una terminologia specialistica con frasi e modi gergali, mescolando cultura e attualità politica.
L’autore, alla sua prima opera letteraria, è ricercatore dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr.
Il romanzo è distribuito con la formula copyleft: oltre che nelle librerie è dunque disponibile su internet, da dove si può scaricare
gratuitamente all’indirizzo laral.istc.cnr.it
M.T.D.
Il film delle emozioni
Raffaele Calabretta
Gaffi editore (www.gaffi.it)
Pagine 202
12,00

Laboratorio spettacolo
L’ultima porta
di Graham Theakson
Turing – Breaking the
code
di Luca Giberti
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