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Il Covid ci ha tolto il senso dell’umorismo? Uno studio dice di...
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Netflix pesca in Rai e invece di Salini prend…
Altro che Fabrizio Salini. Netflix pesca in Rai …
notiziedi.it

AGI – “Non c’è niente che sia divertente per tutti, ovunque”. Così
scriveva Sophie Scott, professoressa di neuroscienze cognitive
presso l’University College London ed esperta di umorismo, il 15 Marzo 2020. Sulla
percezione dell’umorismo ispirato dalla pandemia di Coronavirus si sapeva però
ancora pochissimo.
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Ciambella 0 grassi: ricetta golosa e facile, …
Oggi vi proponiamo una ciambella 0 grassi …
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Tortino di zucca con cuore al cacao, solo 20 calorie
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Un gruppo di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia che include i
dottori Luca Bischetti e Paolo Canal e la professoressa Valentina Bambini ha indagato
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l’apprezzamento dell’umorismo legato al Covid-19 e analizzato quali sono i fattori di
personalità che lo regolano. I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati
sulla rivista scientifica Lingua.
» Continua a leggere sul sito di riferimento

Tortino di zucca con cuore al cacao, solo 2…
Un fantastico tortino autunnale tutto per te, p…
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