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Sottotitolo
Autore: Paul Ekman

Quarta di copertina
Gli studi delle espressioni facciali e i movimenti del corpo umano portati avanti da
Paul Ekman hanno ispirato la serie TV "Lie to me" trasmessa da FOX che sta
riscuotendo un grande successo in America. Paul Ekman in questo libro, descrive i
segreti del mentitore e i trucchi del mestiere di colui che non vuole lasciarsi
ingannare, senza mai dimenticare però che, dietro ogni bugia, c'è anche un pizzico
di poesia. Sono finiti i tempi in cui dire una bugia poteva essere una facile
scappatoia a responsabilità e sensi di colpa. Oggi bisogna stare attenti a quel che si
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dice, soprattutto se in giro c'è un "cacciatore di bugie". Con questo termine, coniato
da Paul Ekman, docente di psicologia alla University of California, si allude a una
persona appositamente preparata per smascherare l'inganno. Ma come è possibile
dire con certezza se una persona sta mentendo?
I Capitoli di La seduzione delle bugie
- Prefazione - Introduzione - Scoprire le bugie dalle parole, dalla voce o dal
corpo - Il poligrafo e i veri cacciatori di bugie - Perché non tutti siamo a
“caccia” di bugie? - Il Sistema di Decodificazione dei Movimenti Facciali (FACS
- Facial Action Coding System) - Le espressioni: ovvero la comunicazione delle
emozioni - Conclusioni: oggi e domani
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