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Iuss Pavia, fondo da 1,8 milioni alla
ricercatrice Bambini per uno studio
sulle metafore

17 MARZO 2022

PAVIA. Con una ricerca sul linguaggio umano indagato attraverso le più
avanzate tecniche di psico e neurolinguistica, Valentina Bambini, docente in
linguistica della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, ha ottenuto un
prestigioso finanziamento da 1 milione e 800 mila euro, assegnato dallo
European Research Council (ERC) per sostenere la ricerca scientifica
più innovativa. Il progetto vincitore "PROcessing Metaphors:
Neurochronometry, Acquisition and DEcay - PROMENADE" mette al centro
uno degli aspetti piu' creativi del linguaggio umano: la metafora. Non solo la
poesia, ma anche la comunicazione quotidiana ne e' ricchissima. 

Ma come facciamo a comprenderle? Perchè alcune metafore sono più difficili di
altre? E perchè i bambini fino all'età di 10 anni tendono a interpretarle
letteralmente, e lo stesso accade in presenza di patologie neurologiche e
psichiatriche? Sebbene la metafora sia studiata sin dai tempi di Aristotele,
conosciamo ancora molto poco di questo fenomeno dal punto di vista cognitivo.
Valentina Bambini, attraverso questo progetto, affronta la sfida di svelare i
meccanismi che supportano la comprensione delle metafore combinando la
ricerca teorica in linguistica e le più avanzate tecniche sperimentali della
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psicolinguistica e della neurolinguistica. Nel corso del progetto, di durata
quinquennale, saranno coinvolti adulti, bambini, e individui affetti da patologie.
I risultati apriranno una finestra sulla creatività umana, e avranno implicazioni
per l'insegnamento e la cura dei disturbi del linguaggio.

Valentina Bambini è Professoressa Associata di Linguistica presso la Scuola
Universitaria Superiore IUSS di Pavia dal 2014, dove coordina il dottorato di
ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente. L'ERC, istituito
dall'Unione Europea nel 2007, e' la principale organizzazione europea di
finanziamento per la ricerca di frontiera di eccellenza.
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