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Il Maggior

parte

essi sono, il modo migliore per elevare il vostro

non scambiare per accessori per capelli? Da

stile è quello di aggiungere un tacco gattino.

Versace forcine per fasce di Prada, accessori

muli tacco gattino di Balenciaga hanno una

per capelli sono go-to del fashion-ragazza per

lunga, punta a punta la pena in piedi per, e

'Tis la stagione per impazzire! Voglio dire,

la stagione. Disponibile in diversi colori e stili,

negozi popolari come Mango e Topshop hanno

davvero si può fare niente di male quando si ha

dal colorato snap-clip a forma di cuore che

anche una gamma di stili disponibili per

la fiducia al rock quello che indossi come hai

parlano al vostro bambino interiore, a clip in oro

soddisfare il vostro passo.

appena scesi pista a Milano Moda Donna.

@fashionjudgment, BERLiNiB

reparto orecchino e che è ... beh, fai quello che

o nei negozi di fast-fashion come Zara, quindi

vuoi! Se avete bisogno di un piccolo aiuto per

C'è stato un tempo, quando un lungo, punta a

c'è qualcosa per soddisfare ogni stile e budget.

quanto riguarda il modo più alla moda per

punta era lo stile di scarpe meno alla moda, ma

avvicinarsi a questo andamento, qui è: Sfonda.

Balenciaga ha cambiato la percezione che con

Loewe, Chloe, Givenchy e anche padrone di

l'avvio coltello infame. La punta a punta è

eleganza e raffinatezza di Milano; Giorgio

ancora una scelta alla moda, ma il preciso,

Armani, tutti sappiamo che quando si tratta di

taglio dritto è sicuramente il front-runner in

orecchini, più grande è sicuramente meglio di

questa stagione. Applicato ai sandali e stivali

questa stagione.

allo stesso modo, la punta quadrata offre uno

ENORMI

2. stivali da cowboy

tendenza degli occhiali da sole: è alla fine del

sguardo lucido e preciso, che può essere

suo ciclo in modo da ora potrebbe essere la tua

facilmente stile per ogni occasione. Alcuni degli

ultima possibilità. Le principali case di moda

stili più interessanti includono quelli di marche

stanno rifiutando lo stile elegante, ma non

meno note, come i muli e sandali con tacco alto

funzionale di occhiali da sole, la loro

da Mach & Mach e tacchi sagomati di Nicole

sostituzione con quelli che ricordano di scudi o

Saldaña.

Yee-ha! Per tutte le ragazze della città, l'aspetto

occhiali di prestazioni. Da Loewe alla

paese è tornato! influenzatori street-style come

collaborazione di Heron Preston con Nike,

Kendall Jenner e Rosie HuntingtonWhitley sono

occhiali da sole 'biker' e quelli ispirati occhiali

stati avvistati a dondolo stivali da cowboy per

protettivi sono il nuovo look IT.

Karl Lagerfeld, che purtroppo scomparso nel

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

classico delle calzature il timbro di

febbraio di quest'anno, ha dato questo stile

nella sua collezione pista Fendi FW18. stivali da
cowboy sono tornati al mainstream, e sembra
che siano qui per restare. Per l'abito perfetto
giorno-notte, abbinare gli stivali con un flowy
maxidress bohemien-style.

Sono piccole borse funzionali? No. Ma sono
divertenti? Beh si. E fanno urlano moda?
Sicuramente. Per coloro che pensano una
piccola borsa non può andare bene qualsiasi
cosa ed è quindi del tutto inutile, mi permetta di

Da riscoprire il vostro bambino interiore

scomposizione per voi: Quando si va fuori con

di indossare finalmente quei tacchi folli,

gli amici, tutto ciò che serve è un po 'di denaro

l'andamento della stagione sbandiera la

o una carta di credito, magari un po' lippy e le

tua

chiavi . È possibile adattare tutto questo in una
piccola borsa! E il tuo telefono? Beh, per la

individualità.

maggior parte di noi, è nella nostra mano la
maggior parte del tempo in ogni caso, quindi

3. Mule Heels
Calzature è l'accessorio della primavera / estate
2019. Se stivali da cowboy non sono la vostra
passione, non disperate! Ci sono altri modi per
fare una dichiarazione con le scarpe. Se amate
i muli per quanto è comodo e facile da
Il clima si sta riscaldando, così, invece di
sudare

indossare

perché non dare la piccola borsa un caso?
Dopo tutto, chi può dire di no a borse
micro-imprese artigianali di Jacquemus?

completamente ripreso il settore della moda, e
quale modo migliore per trovare pezzi originali e
di tendenza che nei negozi vintage e di
seconda mano? L'idea di tutti di indossare la
stessa cosa esatta non è l'ideale per una vera
amante della moda con un senso unico di stile.
La maggior parte degli appassionati di moda
orgogliosi di essere diversi e piace indossare
pezzi che sono esclusivi e originali, ma ottenere
pezzi su misura e è costoso, e nulla dice
'esclusivo' come un pezzo oneof nel suo genere
con la sua stessa storia. Ecco perché shopping
nei negozi vintage è uno dei nostri passatempi

caos.

accessoriare, e coloro che temono che i loro

5. borse TINY

principalmente su stile anni '70 e '80, si è

trovare alcune vere e proprie chicche tra tutti il

Per chi ha bisogno di un modo più sottile per

approvazione da parte con stivali da cowboy

La tendenza nostalgia, si è concentrata

preferiti e una cosa che consiglio a tutti. Potete

l'armadio di 7. Raiding
nonna

entrambe le occasioni diurne e notturne. Anche

10. nostalgia
originale

8. punta quadrata

possono essere trovati in boutique di alta moda

Moda Corrispondente,

1. capelli giù, pin up!

e ci piace.

siamo stati accolti con una nuova tendenza nel

Accessori

Con Nathalie Sophia,

silhouette femminili audaci urla potere ragazza,

Seguendo la tendenza orecchino cerchio, ora

4. occhiali

icone di Hollywood Grace Kelly e Jackie O.

compratori. Combinando adattandosi classico e

bellezza senza tempo. Accessori per capelli

Per coloro che sono ancora provare la piccola

Estate 2019

designer di moda femminile e il cuore dei

impreziositi da perle di mostrare la vostra

Ricercato

per la Primavera /

6. orecchini Pazzo

in un cappello secchio o altri copricapo, perché

lobi delle orecchie non saranno in grado di
tenere pezzi pesanti, si consiglia di andare in
armadio della nonna e trovare alcuni perle. E,
mentre si è in esso, vedere se è possibile
trovare alcuni, scarpe ortopediche dall'aspetto
gattino-tacchi troppo. Se siete fortunati, che si
inserisce. Tutto ciò che sembra che potrebbe
lavorare su una pista Simone Rocha è perfetto.
La scorsa stagione è stato tutto di fluidità
genere nella moda femminile; con atto a
soddisfare maschile e rilassato-fit camicie
button-up. Questa stagione sta colmare il
divario tra forza femminile e vulnerablity;
l'innocenza di un bambino in combinazione con
la dolcezza morbida di una donna. Questo
concetto è stimolante

9. manipolazione
Sciarpa
E 'stato un po' che non abbiamo considerato le
sciarpe un accessorio desiderabile per ogni
stagione diversa invernale, quando la loro
presenza ha più a che fare con il freddo
pungente che fare una dichiarazione di moda.
Le sciarpe sono di nuovo in questa stagione,
ma non necessariamente al collo. Le lunghezze
fluttuanti di materiale sono l'accessorio perfetto
per elevare la vostra borsa preferita con il
proprio stile unico. Se non siete in sacchetti
accessorising, si può sempre andare per una
scelta coraggiosa: Avvolgere una sciarpa
intorno alla testa in uno stile che ricorda 1950

Stili di reale
Genz

Stile riconoscimento: due
elementi d'epoca in questo
lungo editoriale, compresi gli
aspetti di colore, ispirato
eccellente lavoro di Enrique
Vegga con Jasmine Tookes
nella Harper Bazaar, Nov'18,
Kazakistan.

tu

credevamo
di sapere Gen Z

modello di copertura, modella in questo
editoriale: Elmayahh, @elmayahh MUA: Myrto
Departez, @myrto_departez

Fotografo: Aristo Tacoma
Cafe Sedi: 7 volte, Psiri, Atene Sedi
Studio: STUDIO P56, Atene, @ studio.p56

Stile,
la bellezza e gli aspetti
rawest del 2019 moda
estiva

Etichette in questo editoriale:
Abbigliamento e tacchi alti TATU DA
SUELITA, Boots @tatu_by_suelita da
Stradivarius, @stradivarius

borsa del tabacco da BUSTE
SIMONA, @pouches_simona

tendenze: lasciare che
la mente sciolto, ma con
eleganza così

Strumentazione dell'annata da
Retrosexual, retrosexual.gr
web

Fatto?
Va bene,
allora!

Gen Z: troppo
tecnologia
consapevoli di non
essere a
conoscenza della
pelle

Autunno / Inverno 2019

qualità che ricordano un giovane ingenuo e

collezioni.

distratto.

Pantaloni sono stati indossati dagli uomini per
secoli, mentre le donne li raccolse più tardi il
1930. Alcuni dei più grandi influenzatori di quel

Marlene Dietrich,
Katherine Hepburn e Coco
Chanel.
movimento erano

Scappando da
adulta in

rappresenta uno sconvolgimento
emotivo interiore, una lotta tra
Delpozo, Rodarte e una manciata di altri
desiderio umano eterna ad
designer, che intrecciano il tema degli
aggrapparsi al passato e
adolescenti in quasi tutti e ciascuno di loro
l'altrettanto potente desiderio di
collezioni, sono state recentemente seguito da Marc
andare avanti con il futuro”. Forse

Jacobs e più in particolare
Prada, che ha introdotto fasce e un look

studentessa di ispirazione con le scarpe Oxford,
calze belowthe ginocchio, abiti baby-doll,
maglioni di cachemire con colletti delle camicie
bianche, e una varietà di decorazioni di prua.

Anche se le donne e gli uomini allo stesso
modo hanno reso pantaloni una parte fiocco di
loro guardaroba, vale la pena notare che il
vestito rimane un simbolo di potere e
mascolinità. Anche in tempi moderni, le donne

adolescenza

educatore americano Louis J. Kaplan detto, “L'adolescenza

Più aspetto giovanile si possono trovare anche
da Dior, che ha presentato una varietà di

questo è esattamente ciò che la moda è; non
solo ora, ma sempre. Abbiamo sempre
combattiamo per mantenere un equilibrio tra
apprezzando il passato e le sue influenze, e la
ricerca di soluzioni innovative per un futuro
migliore. Mantenere l'equilibrio nella vita è
essenziale, e perché non prendere questa idea

sguardi ballerinainspired, portando l'innocenza

nei nostri guardaroba? Indossare un abito di

di un bambino con ballerine, fasce e pannelli

seta sexy con gattino-tacchi o un vestito con

esterni del tutu di ispirazione.

forcelle sveglie. Che ne dite di una gonna a
matita classica con un ginocchio-alti calzini shirt

che indossano abiti esprimono sentimenti di

e nylon? La moda è come un parco giochi - il

forza e di energia quando li indossa.

più creativo si ottiene, il più divertente è, anche
se non tutti possono capire.

Ritrarre una forte presenza di fronte agli altri e
di ottenere una spinta di fiducia è un effetto
desiderabile, ma nessun uomo o donna è forte

Mio
tu questo

in tutti i tempi. Non siamo sempre adulti

Con Nathalie Sophia, @fashionjudgment,

responsabili, e non c'è alcun dubbio che coloro

BERLiNiB Moda Corrispondente,

che portano troppa responsabilità voglio

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

liberarmi, a volte.

l'innocenza della gioventù non può andare bene
tutto, un indizio è quello di iniziare con le piccole
cose. Indipendentemente dall'età o di stile
personale, chiunque può sneak un accessorio
dei capelli, come una fascia o forcine nei loro
sguardi di tutti i giorni o più formali. Un altro

Adolescenza, definita come il periodo tra

il tuo

Mentre uno sguardo testa ai piedi ispirato

l'infanzia e l'età adulta, è la parola

ottimo modo per attuare tale tendenza nel
vostro guardaroba è in forma di calzetteria.
Calzino velato di varia lunghezza dalla caviglia

perfetta da utilizzare quando si descrive la

al ginocchio possono rendere l'accessorio

Autunno / Inverno 2018 ci ha portato una forte

maggior parte delle tendenze circolanti piste in

perfetto per elevare scarpe semplice e

visione di femminilità. Intelligente, volitiva e uno

questa stagione. Anche se la parola può spesso

che non ha bisogno di ostentare il suo corpo,

avere una connotazione negativa - adolescenti

ma potrebbe preferire di indossare qualcosa

con atteggiamenti ribelli e incurante - l'essenza

larghi e confortevoli, come un seme di grandi

della adolescenza è molto diverso. si

dimensioni.

combinano con il Primavera / Estate della

L'amore per abiti nelle
donne s

stagione 2019 riflette più

tenerezza;
'S

armadi è stato acceso e
sicuramente rimarrà nella virata per tutta la
stagione e molte stagioni a venire. Nelle ultime
settimane di moda hanno presentato
adattandosi rilassato in

morbidezza e

confortevole, che li rende il momento clou della
vostra attrezzatura. I migliori esempi di come
indossarli sono il nylon Erdem, schoolgirlinspired
Prada e la gioia di pizzo di Suzanne Rae. Scegli
il tuo ispirazione e andare con lui!

Il tuo
Sensual

IQ
Fashion model: Maya Melita, @melita_maya
MUA: Myrto Departez, @myrto_departez

Fotografo: Aristo Tacoma
Sedi: tranzistor
Cafe-Bistrotheque, Psiri, Atene
STUDIO P56, Atene, @
studio.p56

Etichette in questo editoriale: abbigliamento
e scarpe di H & M, & hm

borsa del tabacco da BUSTE
SIMONA, @pouches_simona

Strumentazione dell'annata da
Retrosexual, retrosexual.gr
web
sedia Andy Warhol si trova nel negozio di vestiti
DETROIT vicino a Monastiraki, Atene

L'era dei
computer
era
fondata
dal
sforzi
intellettuali
di alcuni, e
ora
abbiamo
un'ondata di
interesse
per il design,S ensual
bellezza, IQ-educazione:
alcune regole
pratiche
arte, e
sensualità,
propagato Al, individuale artistica
sensuale, il corpo può
in tutto il
essere la mente in
mondo da mostra.
quella
stessa tecnologia.
Libri, fisiche o
rappresentate più

fugacemente sui nostri
telefoni e PC, stimolare la
mente. Modello di modo
che Maya lo dimostra con
una striscia di 2019
vintage anni '60.

Regola # 1:
# Gambe lunghe
- - Non l'antitesi di un
cervello capace

Molti grandi anime creative in umanità sono
stati segnalati per parlare con se stessi.
Potete trovare le parole per abbinare i vostri
sentimenti e le idee sensuali e in modo che
le intuizioni crescere e sentimenti possono
cambiare. Piuttosto che usare le parole
semplici come 'buono' o 'cattivo' per
descrivere un'immagine, trovare le parole
più descrittivi con una maggiore profondità
di incoraggiare la vostra comprensione di
ciò che si vede.

Regola # 2:
Ottenere una presa
di parole sensuali

Regola #3:3:
Esplora stimoli
con moderazione
Un retaggio dal 1960, e ancor più dal 1970, è
che i più forti gli stimoli mentali che generano,
più la mente reagisce; la nuova “normalità” del
cervello è definito dal suo ambiente chimico. Ma
in un mondo dove il fanatismo è diffusa, e
sostanze vegetali che alterano la mente sono in
fase di legalizzazione per creare brandnew
industrie miliardi di dollari, non dobbiamo
sottovalutare il valore di occasionali stimoli
mentali lievi. Che cosa sarebbe Wodehouse
stato senza bevute eccessive di Bertie, o
James Bond di Ian Fleming, senza i capitoli di
azione di nicotina innescato?

Regola #4:3:
Let concetti
eccitano il corpo

Una parte significativa del cervello è dedicata
ad intensità sensuali / sessuali e lavoro
concettuale è necessaria per la sua attivazione
massima. Per molti, si tratta di una sorta di
platonico 'alta' di lavorare con la bellezza.

armonia che coinvolge la chesistry quantum del
cervello, che solo il sonno può fornire.

Regola # 5: Il
sonno è magia
Il bisogno di sonno aumenta durante la pubertà,
perché la complessità di armonie sono maggiori
per l'adulto; un

'The Golden Ratio'. The Golden Ratio è
rilevante nella esplorazione scientifica dei
collegamenti tra salute e l'attrattiva. I numeri di

Regola #6:3:
Fibonacci è la
sessualità
La ricerca di un partner affidabile in buona
salute sessuale, o, in questo mondo sempre più
poligamo, partner affidabili in buona salute, è
cablata nelle numerici delle caratteristiche
riconoscibili istintivamente di bellezza conosciuti
come

Fibonacci 3, 5, 8 e la loro Golden Ratio

1.618 .. è un farmaco intellettuale per il
cercatore di fashion design sensuale, per il QI
sensualità.

TNS

sell-out, e poi uno scandalo, e certamente

abbiamo preso la nostra indagine a seguito di

{Vero

niente da ridere. Essa non solo ha sconvolto i

gente per strada, chiedendo loro alcune

'tappezzeria', significa che il ripieno di mobili.

L'applicazione è interattiva e prende uno

nostri sentimenti animalfriendly ma anche

domande abbastanza casuale in cui la parola

Possiamo solo immaginare che il giovane la

attraverso le difficoltà di imparare a proiettare il

Nonsense

danneggiato gli animali che sono andati in

chiave era "falso".

signora Anderson, nelle sue camere di

fake-così-itlooks-come-un-falso passo per

cambiare tra scene di spiaggia baciare, trovato

passo.

Sezione}

davvero.

mentite spoglie di 'finta pelliccia'. E 'stato un

quella di produzione. Una questione seria

così piace.

Falso, chiaramente, è sempre su! Ancora

Abbiamo fatto il contatto con il noto

"La tappezzeria è meglio di una terapia." Per
coloro che non conoscono il concetto di

"falso".

autentico, se si potesse acquistare presso
MacDonald?

il suo zen. Senza dubbio un molto nobile hobby
e un modo gratificante per trascorrere le minuti
di tempo.

A: E dove vieni?

parole, ha messo il tutto al postmodernismo.

hamburger falso! Totalmente!
Non manca di entusiasmo lì. Un altro:

D: Veniamo da Journal of Investigations falsi
in falso. Supponiamo che il vostro canale di
Una delle loro raccomandazioni, come

News'. Ti piace ancora?

dimostrato in un video (profonda falso) che
In effetti, uno studio recentemente

D: Immagino che si potrebbe mangiare una
"Un modernista preferirebbe autentica

Avrete notato che un paio di marchi di moda ha

pelliccia. Chi preferisce finto-pelliccia sono

dovuto rilasciare

postthat. Sono al di là tutti

cena falso con il presidente, su Marte, in un
finto documentario, vuoi partecipare?

A: Awesome! Che idea incredibile! Vorrei

modo innegabilmente falsa e totalmente fuori

suggerisce che tappezzeria è tra i migliori

ritmo. Un'altra raccomandazione è di dire un

hobby - mai.

sacco di luoghi comuni subito dopo come
“Questa è stata la migliore che abbia mai avuto”

adorarla!
nell'esplorazione di fakedom, ma anche nelle
Parlando di cose finte sembra essere una

relazioni poligame o mono-amorosa, v'è - avete

ricetta per la conversazione di successo.

indovinato - un telefono app fatta per te.

Ecco un altro esempio:

L'applicazione si chiama 'falso il falso!' e, una
volta scaricato e collegato via Bluetooth ad

Q: Supponiamo che qualcuno ti ha offerto
una macchina falso per la metà del prezzo di

apparecchiature letto adatto, si insegna ai
clienti di imparare a, beh, falso il falso O.

una vera automobile. Volete andare per esso?

A: Potrebbe guidare ovunque con quella
macchina falso?
D: Certo che no. A: Lovely! Mi piace molto
essere a casa. Mi piacerebbe che la
macchina, assolutamente!

La teoria dietro l'idea è un po 'oscuro, ma
daremo una prova:

Per essere onesti, "falso" e dei suoi significati
più profondi non sono nuovi a partire da questa

I creatori di app hanno deciso che è

stagione o ultimo. Il leggendario Pamela

affascinante di un partner per essere sospettosi

Anderson di Baywatch, che era più popolare

che il suo partner o partner semplicemente

nelle metà degli anni '90, è stato un apripista

falsificato il loro orgasmo.

per il concetto falso per rendere questo lontano
in umanità. In effetti, lei è stato uno dei primi a
realizzare il potenziale per fakedom per
migliorare lo stile di vita umana.

Questo, naturalmente, mi preoccuperei
quelli che vengono realmente e facilmente. Ed
è quello di affrontare questa preoccupazione
esatto che ora abbiamo l'app gratuita "Fake il
Falso!", Che insegna alle persone di fare e anzi
over-do (in modo che appaia davvero come un

La signora Anderson, che ha trascorso la

quello. Così, invece di 'postmodernismo'

cercare di vendere la loro autentica pelliccia

possiamo solo dire pelliccia finta! Si riassume

sotto il

ordinatamente, non credi?"

A: Sarebbe il presidente, nel caso, essere
falso, troppo?
D: Sì. A: E Mars ..?

falso) tutto ciò che le persone fanno a

maggior parte degli episodi di Baywatch poco

comportamenti orgasmo falsi, forse per

vestite in bikini, è l'autore di questo E =

nascondere efficacemente il fatto che stanno

formulazione genio mc2level in termini di

avendo

calcolo pensieri dell'umanità su falso:

coinvolge una celebrità, è quello di urlare in

pubblicato sul Journal of Science falso

Per coloro che non sono solo Advanced

scuse pubbliche dopo avere la brillante idea di

secondi per arrivare preparati, allora si dà
grida sono.

A: Oh mio Dio come sarebbe fantastico, un

notizie preferito stessa rinominato in 'Just Falso

fakefur

Con un clic di un pulsante, ti dà quindici
punteggi a seconda di come inautentico tue

Looniversity e gli abbiamo chiesto di
caratterizzare l'epoca in cui viviamo, e, in poche

uno o anche molti orgasmi autentici.

ripieno varie sedie antiche e divani che teneva lì
D: Ciao, stiamo indagando il concetto di

professore Humphrey Bogus di Madland

Alcuni dicono che ora siamo in una nuova era.

D: Anche falso. Meraviglioso. Mi piacerebbe

un'altra persona per strada:

D: Si preferisce un hamburger falso su un

Testo e illustrazione: Aristo Tacoma

genuino

Un po 'sconcertati ma forse illuminata,

e sciocchezze simili.

sopra la città, e diventa
rapidamente una visione del
quadro generale. Questa è
l'EEG.
Alcune di queste impressioni possono

Gli appunti

essere classificati, in gergo convenzionale

ispirato dalla scienza

EEG, come "onde cerebrali. C'è un particolare

risate andare in kHz, o intervallo
kilo-Hertz, e mentre alcune forme di
stimolazione sessuale vibrazioni coinvolgono
diverse decine Hertz, ci sono alcuni incroci di
interesse per lo studio appassionato del
significato della Hertz fenomeno 8-13 nel
cervello e nel corpo.

"Partner che indussero highorgasm tassi sono
stati valutato [ in sequenza] come più divertente,
creativo, caldo, fedele, e meglio odore di
partner che hanno spinto i tassi loworgasm, e
anche impegnato in maggiori sforzi per indurre
socio orgasmo."(JM Sherlock, MJ Sidari, EA
Harris, FK Barlow, BP Zietsch, Neuroscienze
Socioaffective e Psicologia). Il 'odore migliore'

insieme di onde tra 8 e 13 Hertz (cicli al

parte è, senza dubbio, una buona notizia per

secondo) che hanno catturato l'attenzione dei

marche di profumi alla moda.

ricercatori creatività. Questo cosiddetto 'stato
alfa' del cervello è legato alla fenomeni come il
rilassamento, la creatività giocosa, un senso di

Questo particolare frequenza sembra essere

piacere che scorre, e una generale riduzione di

quella che le cellule del recettore nelle clitoride

dolore e paura.

sono più sensibili.

Questo particolare frequenza

Cervello
e il corpo

La scienza di umorismo, non è di per sé
umoristico. Potrebbe essere descritto come uno
studio noioso, che cerca di rispondere a
domande come: Quali sono le differenze di
genere tra quantità di risate ?; Quali frequenze

I ricercatori hanno trovato che le forme

Fino a che punto è la risata indipendente dalla

onde tra 8
e 13 Hertz-- aumentando così stato alfa

cultura ?;

del cervello. La presenza di queste onde, esp.

del suono le persone creano durante risate ?;

rilassate di risate generare

- - la stessa come il suddetto stato alfa che
aumenta durante riso e stimolazione sessuale è tipicamente presente nella regione anale
durante l'orgasmo femminile (nella misura in cui
alcuni scienziati suggeriscono che misura per
tali vibrazioni fisiche possono essere un modo
per controllare femmina orgasmo).

quando sono intensi e correlati, aumenta la

frequenze
durante le risate e
il sesso

creatività e anche l'apprendimento approfondito.

Esplorare il rapporto tra umorismo e la

Qual è il ruolo della risata nel

sessualità in seguito ci porta alla annosa

cervello di bambini

questione di come selezionare i migliori partner

'S

Il campo di ricercatori che lavorano sul tema

sviluppo?

più complesso di stimolazione sessuale hanno

Allo stesso modo (e seriamente), ci sono

avuto una serie di reperti connessi:

sessuale. Considerando la ricerca sulle onde
cerebrali stato alfa, non è sorprendente
apprendere che

studi su un altro fenomeno fisiologico di
importanza per gli esseri umani che condivide
alcune caratteristiche comuni con una risata:
l'orgasmo.

Durante l'eccitazione sessuale, onde alfa nel
cervello tendono ad aumentare. Ne consegue
quindi, che la stimolazione sessuale che porta
alla eccitazione può ridurre la sensazione di

Una terza area di ricerca, che è legato al

dolore e paura negli esseri umani.

entrambi i campi, è quella di

modi complicati di misurare l'attività del cervello,
fornisce un'indicazione di ciò che accade nel

'S

hanno un vantaggio in questo
reparto. Sir Michael Caine, famoso per la sua
scorrettezza politica, sarebbe probabilmente
d'accordo. Ha famoso detto, "Si può ridere di

elettroencefalografia, più comunemente noto
come EEG. EEG, accanto tecnologicamente più

'persone
persone
divertenti'
divertenti

Post-orgasmo, di regola, le onde alfa

più le donne a letto di quello che può sedurre in

immediatamente diminuiscono. V'è un termine

esso, basta che smettono di ridere quando sei a

latino per questo: tristesse post-coitale.

letto."

cervello da quello che potrebbe essere descritto
come vista a volo d'uccello. Si consideri che il
Testo: Aristo Tacoma

cervello è come una città;

l'uccello vola

Questa ricerca indica che non è semplice
parlare per dire che la parte migliore del sesso
può essere di destra prima dell'orgasmo.
Scherzi a parte, la scienza ha avuto alcuni
Mentre il frequenze

di

sonore

gravi scoperte a sostegno del commento di
Caine. Nel 2016, un gruppo di autori ha rilevato
che

Per ulteriori studi conferiscono anche: EEG
potenza alfa e ideazione creativa A Fink & M
Benedek in Neurosci. Biobehav., 2014 e ricerca
condotta da Nicole Prause, Ph.D., anche nel
suo impianto di scienza, www.liberoscenter.com
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Da Dune a Matrix, da
Fondazione a Star
Wars, da Stanley
Kubrick &

AC Clarke
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lavora per il nuovo
influente Star Trek:
Discovery di Netflix /
CBS, una biologia
quantistica immaginato
di mente e sentimento
continua a spingere i
confini della finzione
universale e fornisce
impulsi alla moda

21
secolo:
Test di Turing:
lei
controlla se i
programmi per
elaboratore senza
cervello può
ingannare la gente
in
pensando di
avere la mente

Un futuro
secolo, una
possibile
Organic
Test di
Turing:
si indaga in entità
aliene per
scoprire se la
loro mente
--

hanno pensieri,
sentimenti e forse
amore per noi
esseri umani

Coscienza
s ...[...]scorre.
flussi.
] Flussi.
Un“Fiume”
fiumeoounun
”O un

PARTE I:
MENTE E
OLTRE

“Fiume”
flussoo sono
un ”O un

metafore con cui è
descritto più
naturale. Nel parlare
di esso seguito,
chiamiamola la
corrente di pensiero,
di Coscienza

s, o della vita
soggettiva.
- - William
James

Coscienza s non
possono essere
spiegate in termini
fisici. Per
Coscienza s è

assolutamente
fondamentale
. Essa non può
essere spiegata in
termini di qualsiasi
altra cosa.
- - Erwin
Schrödinger

creazione
attraverso i
costrutti della
mente.

Il testimone
interiore è
l'auto di pura
- - Patanjali
consapevolezza,
che, pur senza
limiti e
immutabile,
percepisce

La cosa più bella
che possiamo
sperimentare è il
mistero. E 'la
fonte di ogni vera
arte e la scienza.

- - Albert
Einstein

A un livello più
profondo [...]
... flussi.
] Flussi.

A livello

materia e

quantistico non

consciousn ess

v'è alcuna

sono ...

differenza tra la

inseparabili e

biologia e la

intrecciate David

fisica.

--

- - Bryan Fuller &
Alex Kurtzman,
nella loro Star
Trek

“Fiume” o un

Scoperta ”O un

[...] flussi.
] Flussi.

Bohm

L'universo è pazzo,
un po 'folle.

- - Allen
Ginsberg

Conoscere gli altri è
l'intelligenza
- - Lao Tzu

La tua mente,
questo globo di
consapevolezza,
è un universo
stellato. Quando
si preme via con
il piede, un
migliaio di nuove
strade diventano
chiare.

- - Rumi

Non credo che
l'amore come una
ragione. Penso che
l'amore viene prima
e poi le ragioni
seguo.

L'amore [...]
Surround s ogni
essere e
si estende
lentamente ad
abbracciare tutto
ciò che sarà.
- - Khalil Gibran

- Chimamanda
Ngozi Adichie

La vostra teoria è
folle, ma non s
'Non s

abbastanza pazzo
per essere vero.
Niels Bohr

--

Non solo è lo
straniero universo
di noi
pensare, è
straniero
di quanto possiamo
pensare ..

- - Werner
Heisenberg

Test di Turing
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SECONDA PARTE:

MIND /
BODY

Nel 20 ° secolo, la

visto come sede del

scienza spesso ha

sentimento e il corpo

perseguito l'idea della

come intelligente

razionalità come
appartenente al
cervello e il corpo

Ora, nel 21 °
secolo, la mente
subconscia, percepì
ad esempio
attraverso istinto, è
considerato quasi
all'infinito in grado,

come separato.
Mentre ci

Non si può

avvicinavamo al

dimostrare

millennio, il cervello

l'inesistenza

era

In un
ballerino s 'Non s
corpo, noi vediamo
[...]
. . flussi.
. ] Flussi.

qualcosa del

parti dell'antica
filosofo y possono
avere senso
fresco

dell'anima voi
; tu
resta che portarlo

e

sulla fede. Woody
Allen
-Ogni volta che il vostro
cervello simula l'input

miracolo che è un

sensoriale, si prepara

essere umano.

vostro corpo che hanno il

cambiamenti automatici nel
potenziale per cambiare il
vostro sentimento. Lisa
Feldman

-- Martha

Graham

--

Barrett

Il corpo della
danzatrice è
semplicemente la
manifestazione
luminosa dell'anima.
- - Isadora
Duncan

maggiore attività
della corteccia

Le persone che
hanno la capacità
di più interoceptive
hanno

La potenza
del Bene si è
rifugiata nella
natura del
bello.
--Platone

Non so perché
l'ho fatto, non so
[...] flussi.
il motivo per cui
area del cervello, ] Flussi.
mi sono divertito,
che li rende più
e non so il motivo
consapevoli di
[...] flussi.
] Flussi. per cui lo farò di
emozioni.
nuovo.
- - Daniel
Coleman

-Socrates
Socrate

L'energia della
Il nervo vago ...
[...] flussi.
] Flussi.

collega l'intestino al
cervello. Roberto
--

Martone

mente è
l'essenza della
vita. Aristotl
--

e
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