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L'ultima creatività
Luci nella vecchiaia
Testo che si colloca in uno spazio nuovo della ricerca sulla creatività,
approfondendone il ruolo e il significato Strumento di approfondimento per
studenti, ricercatori, professionisti della salute e per tutte le persone che
riconoscono nello svolgersi della vecchiaia un’opportunità di apprendimento
Analisi precisa di un tema che psicologia, neuroscienze e medicina non hanno
sinora pienamente esaminato
Il volume si pone l’obiettivo di scoprire, affrontare e analizzare un tema, l’ultima creatività, che
la psicologia, le neuroscienze e la medicina non hanno mai pienamente esaminato. L’ultima
creatività rappresenta la forza dello spirito innovativo, la tendenza a cogliere quanto l’esistenza
propone, fino al termine: verso la conclusione della vita può mantenersi attiva la fantasia, non
nel significato di evasione allegorica da una realtà che talora appare avversa, ma in quello di
ricerca della verità narrativa e della sua realizzazione. Questo argomento può suscitare e
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incontrare interesse o curiosità presso studenti, ricercatori, professionisti della salute e tutti
coloro che riconoscono nello svolgersi della vecchiaia un’opportunità di apprendimento, crescita
e riscoperta di qualità e risorse. Il testo si colloca in uno spazio nuovo della ricerca sulla
creatività, approfondendone il ruolo e il significato più profondo e forse anche quello più vero.
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