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Ottimo libro, e ottime condizioni. A me non sembrava affatto usato. È un libro strano, e non sono riuscitoOttimo libro, e ottime condizioni. A me non sembrava affatto usato. È un libro strano, e non sono riuscito
a capirne The Hidden Life of Trees il motivo fino a circa pagina 225. Donald inizia anche a pagina uno,a capirne The Hidden Life of Trees il motivo fino a circa pagina 225. Donald inizia anche a pagina uno,
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in disaccordo sulla natura della mente. Era chiaro che i suoi attacchi erano ingiusti. Ma perché? Allorain disaccordo sulla natura della mente. Era chiaro che i suoi attacchi erano ingiusti. Ma perché? Allora
egli afferma grandiosamente The Hidden Life of Trees di avere una nuova, migliore teoria dellaegli afferma grandiosamente The Hidden Life of Trees di avere una nuova, migliore teoria della
coscienza. Qui è dove il libro diventa stranamente diviso. Da un lato, egli The Hidden Life of Treescoscienza. Qui è dove il libro diventa stranamente diviso. Da un lato, egli The Hidden Life of Trees
propone alcune strutture della mente che possono essere nuove, ma che assomigliano in qualche modopropone alcune strutture della mente che possono essere nuove, ma che assomigliano in qualche modo
al lavoro di alcuni ricercatori The Hidden Life of Trees che aveva appena sminuito. Descrive le struttureal lavoro di alcuni ricercatori The Hidden Life of Trees che aveva appena sminuito. Descrive le strutture
del cervello e propone una funzione che chiama consapevolezza episodica. Questa è la The Hidden Lifedel cervello e propone una funzione che chiama consapevolezza episodica. Questa è la The Hidden Life
of Trees parte del libro che mi piace. Ma poi insiste nel saldare questa nuova struttura a un'ipotesi cheof Trees parte del libro che mi piace. Ma poi insiste nel saldare questa nuova struttura a un'ipotesi che
trovo altamente speculativa The Hidden Life of Treestrovo altamente speculativa The Hidden Life of Trees
 (lettura sbagliata). Afferma che il cervello umano è un ibrido, in parte costruito dalla biologia e in parte (lettura sbagliata). Afferma che il cervello umano è un ibrido, in parte costruito dalla biologia e in parte
dalla cultura. The Hidden Life of Trees Nulla nella sua scienza cerebrale / mentale richiede che questadalla cultura. The Hidden Life of Trees Nulla nella sua scienza cerebrale / mentale richiede che questa
strana connessione sia fatta. A causa di questa affermazione, egli The Hidden Life of Trees assume unastrana connessione sia fatta. A causa di questa affermazione, egli The Hidden Life of Trees assume una
serie di posizioni strane, come ad esempio che i romanzieri sono psicologi migliori degli psicologi, e che iserie di posizioni strane, come ad esempio che i romanzieri sono psicologi migliori degli psicologi, e che i
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