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Parlare, leggere e scrivere: nulla di più semplice. Funzioni che quotidianamente svolgiamo
senza alcun problema. Le grandissime difficoltà affrontate da bambini per impadronirci del
linguaggio sia scritto che parlato, sono oramai dimenticate.

Possedevamo le potenzialità per acquisire tali funzioni comunicative e le abbiamo apprese. Ora
sono abilità scontate e spesso utilizzate automaticamente. Possiamo renderci conto del
miracolo del linguaggio, scritto e parlato, solo se incontriamo individui che, a seguito di lesioni
cerebrali, sono diventati dislessici, disgrafici o afasici. Ciò che per noi è consueto per loro è
impossibile.
Questo libro, rivolto a professionisti, studenti e/o appassionati, introduce nei segreti della lettura:
aiuta a capirne i difetti più comuni e consiglia il modo per evitarli; sostiene nell’apprendimento
delle abilità di lettura efficace e suggerisce come coltivarle.
Il programma informatico, contenuto nell’abbinato cd-rom, sarà di supporto e guida
indispensabile per l’apprendimento dell’arte di leggere. Inoltre, nel cd-rom sono incluse due
tracce audio con infrasuoni, appositamente studiate per indurre uno stato di benessere e di
profondo rilassamento, fondamentale per migliorare le capacità di apprendimento in generale.
L’obiettivo, dunque, è quello di sviluppare la capacità di leggere efficacemente, vale a dire
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trasformare il modo di leggere empirico appreso sui banchi di scuola in una vera e propria arte
grazie alla consapevolezza dei fondamenti teorico-pratici della lettura e al metodo contenuto nel
cd-rom, di utilizzo semplice e intuitivo.
Se la lettura è conoscenza e la conoscenza dà qualità alla vita, allora la lettura migliora la vita.
Ad una migliore qualità della vita corrisponde un’aspettativa di vita maggiore.
Se tutto ciò è vero si potrebbe affermare che leggere allunga la vita.
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