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«Sono trascorsi oltre due decenni da quando gli scienziati cognitivi hanno individuato i meccanismi dell’Inconscio
Cognitivo collocati a livello cerebrale. Essi modellano i nostri pensieri, azioni, modi di comprendere e persino i nostri
sogni. Marco Casonato è il primo, tra i principali psicologi clinici, a unire gli insights della scienza cognitiva alla
psicopatologia e alla psicodinamica. Questo libro rivela nuove prospettive per una psicoterapia fondata
empiricamente.» George Lakoff, University of California, Berkeleyu003cbr /u003e«Questo libro affascinante mostra
come mapping e amalgami concettuali siano essenziali per spiegare le patologie studiate e trattate da psicoanalisti e
psicoterapeuti.» Gilles Fauconnier, University of California, San Diego, La Jollau003cbr /u003eu003cbr /u003e«L’autore
utilizza i metodi innovativi della neuroscienza cognitiva per analizzare i disturbi mentali e ciò che avviene tra paziente
e terapeuta durante le sedute.» Zoltan Kovecses, ELTE, Budapestu003cbr /u003eu003cbr /u003e«Marco Casonato è
all’avanguardia nel campo della scienza cognitiva della psicopatologia. Il suo lavoro, di vastissima portata, è rilevante
per chiunque sia interessato al modo in cui le persone costruiscono e comprendono le loro vite.» Mark Turner, Center
for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, Palo Alto
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