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«A tua insaputa di John Bargh segna un enorme passo in
avanti nella comprensione dei misteri del comportamento
umano. Un libro brillante e convincente.»
Malcolm Gladwell, autore di In un batter di ciglia,
Davide e Golia, Fuoriclasse e Il punto critico.
«Questo libro è un must, non solo perché tratta di un
argomento affascinante – la natura della mente inconscia – ma
soprattutto perché è un libro divertente e accessibile, scritto
dallo scienziato che ha fatto le ricerche decisive su questo
tema. Dovrebbero leggerlo tutti. »
Timothy D. Wilson, autore di Psicologia sociale
«A tua insaputa è un volume affascinante, che contiene
spiegazioni chiare e comprensibili sul ruolo pervasivo giocato
dal nostro subconscio sulle nostre azioni quotidiane. È uno dei
migliori libri di psicologia degli ultimi anni: serio ma spiritoso,
un piacere da leggere, un libro che ci fa riflettere sulle nostre
stesse azioni.»
Ernst Fehr, Università di Zurigo, Direttore dell’UBS International Center of Economics in
Society
«Notevole... un affascinante compendio della ricerca sociopsicologica più avanzata, condotta
dall’autore stesso e dai suoi colleghi. Lo stile di Bargh, chiaro e accessibile, conquisterà in egual
misura i lettori comuni e gli specialisti. »
Publishers Weekly
John Bargh è probabilmente il principale esperto mondiale della mente inconscia. In questo libro
mette per la prima volta in pagina il risultato delle sue ricerche più che trentennali, regalandoci una
nuova e rivoluzionaria comprensione dei meccanismi mentali nascosti che governano segretamente
ogni aspetto del nostro comportamento.
Ricco di aneddoti e di racconti esilaranti, A tua insaputa trasmette un entusiasmo contagioso. Vi
sono descritte le grandi scoperte compiute nei laboratori della New York University e di Yale, dove
Bargh e i suoi colleghi hanno cercato di comprendere in che modo l’inconscio – a nostra insaputa –
guida i nostri fini e i nostri comportamenti nei contesti più diversi, dalle relazioni sociali alla
genitorialità, dagli affari economici ai gusti personali. Noi ci illudiamo di essere pienamente al
comando delle nostre vite, ma scopriamo che il più delle volte non è così e questo libro ve lo
dimostrerà in modo chiaro e ineludibile.
Dai moltissimi e ingegnosi esperimenti che gli psicologi sociali hanno compiuto negli ultimi anni
risulta evidente che l’inconscio ci guida di nascosto nei campi più disparati: ci indica chi amare,
come votare, cosa comprare e persino in quale città vivere, oltre a molto altro. Dal momento che
siamo inconsapevoli dei meccanismi che lo governano, l’inconscio fornisce anche spunti narrativi
irresistibili e sorprendenti, che Bargh sfrutta in queste pagine con grande gusto.
Ma non si tratta di arrendersi alle manovre di un oscuro «burattinaio» della mente. Essere
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consapevoli dei meccanismi del pensiero inconscio ci consente infatti anche di operare dei trucchi e
di attuare delle strategie efficaci, in grado di migliorarci la vita, per cui la lettura di questo libro
potrebbe letteralmente cambiare la vostra esistenza.
C’è un intero mondo sotto la superficie della nostra consapevolezza. Le scoperte più recenti indicano
che proprio lì si trova la chiave per conoscere se stessi e per inventare nuovi modi di pensare,
sentire e comportarsi. Vale certo la pena addentrarsi nei meandri della mente per esplorare parti di
noi che non sapevamo neppure di avere.
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that right now A tua insaputa PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find A tua insaputa or just about any type of ebooks, for any type of product.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Ci vuole orecchio
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...
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Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=1386056179&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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