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► VOLUMI E LETTURE.

Un libro per il week-end
La scienza dello storytelling
Come le storie
incantano il cervello

Gli esseri umani sono animali narrativi. Siamo cir-
condati da storie: non solo nei libri e nei film ma an-
che nei giornali, nelle arene sportive, nei tribunali,
nei videogiochi e nelle aule parlamentari, fino ad
arrivare ai nostri pensieri e ai nostri sogni. Queste

storie contribuiscono a plasmare il ca-
rattere e l'identità che ci definiscono
come persone, ci aiutano a capire il
mondo e ci consentono di scambiare
informazioni sociali. Proprio quest'ul-
tima motivazione potrebbe aver stimo-
lato l'evoluzione del linguaggio.
Quindi, se il nostro cervello è in un
certo senso un "processore di storie",
perché non esplorare questa capacità
narrativa dal punto di vista delle neu-
roscien 7e e della psicologia? E quello

che fa Will Storr in questo libro, al tempo stesso
manuale scientifico per scrittori e saggio divulga-
tivo su come il nostro cervello crea mondi, signifi-
cati e sfide morali.
Dí Will Storr - Codice Edizioni - Euro 24,00
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Breve storia filosofica
della voce

La voce è uno strumento, si suol dire, specie per chi la
usa nel proprio lavoro (nel teatro, nel mondo della
musica e dello spettacolo, e in mille altre situazioni
comunicative), e non mancano certo i manuali che
promettono di insegnare come si fa. Difficile descri-
vere cosa invece faccia questo libro, se non dicendo
che risponde ai perché: con quale scopo, verso quale
direzione, provenendo da quale storia e da quale base
spirituale e filosofica stai facendo uscire
la tua voce? «La voce è una mano, un ar-
tefice, è l'erpice che smuove la terra e
evoca il germoglio. Così il suono autofe-
conda il pensiero. E nella voce, il suono
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Pinocchio. Disegni e stornelli...
Le illustrazioni di Federico Penco accompagnano la
storia di Pinocchio come un intenso, struggente so-
gno documentato. Scartata l'ipotesi del testo inte-
grale, rammemorata la vicenda quanto basta, si è

scelto di accostare a ogni illustra-
zione un testo che unisca la piace-
vole cantabilità popolare, al sa-
piente straniamento, all'intimità,
ironica e sfidante di Collodi. Allo
scopo è sembrata adatta la forma di
un triplice stornello che, con leg-
gerezza di proverbio poetico, fa.
scorrere avanti e indietro lo sguar-
do sul fascino e la ricchezza delle
immagini.
Federico Penco, ha frequentato il

Liceo Artistico di Lucca e dopo qualche anno di fa-
coltà di Architettura si e' iscritto alla scuola di Co-
mics di Firenze. Dopo alcuni lavori di illustrazione
per siti di formazione online ha iniziato a lavorare
con Lo Scarabeo Edizioni disegnando tre mazzi di ta-
rocchi.
Ediz. illustrata di Roberto Piumini, Federico

Penco - Edizione: Oligo - Euro 16,00

si pensa»: dunque usare bene la propria
voce - qualcosa di unico, inevitabilmen-
te individuale, ma anche antico come
l'uomo - senza comprenderne il signifi-
cato, senza un impianto che si può ben
definire filosofico, significa rischiare di
possedere una tecnica priva di pensiero,

priva di anima. E, infine, priva cieli' elemento me se-
condo l'autrice è forse il più importante nell'abilità
vocale: la capacità di ascoltare.
Di Laura De Luca - Edizioni: Graphe.it -

Euro 8,50
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