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COMING SOON!

MENTALITÀ SOSTENIBILE - GABRIELE TESTI 

Nuovi incentivi per l'auto? Sì, ma...

Oggi scattano gli incentivi ecologici per chi ha 
voglia, volontà o desiderio di cambiare... (leggi)

MENTALITÀ OLIMPICA - REDAZIONE MS

Omaggio allo "spartano" Pietro Mennea

Ho conosciuto Pietro Mennea appena due anni fa, 
quasi per caso. Mi ero avvicinato... (leggi)
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CAMPIONATI ITALIANI DI MEMORIA 
di  Redazione MS 

Grandezza carattere   Stampa E-mail Galleria immagini 

A pochi giorni dall’apertura ufficiale della manifestazione, a Roma tutto è 

pronto per accogliere i migliori atleti della mente che si sfideranno a colpi 
di cifre, codici binari, nomi e visi, carte da gioco e immagini astratte. 
Fervono infatti i preparativi per la prima edizione dei "Campionati Italiani di 
Memoria", che prenderanno il via sabato 23 marzo 2013 presso l’AW 
Cicerone Hotel della Città Eterna.

Dunque, Random words, codice binario, nomi e visi, numeri, carte, immagini astratte, 
date storiche, spoken numbers e speed cards sono le dieci prove messe a 
disposizione degli atleti della mente provenienti da ogni parte del mondo, i quali 
dovranno mettere in campo intuito, concentrazione, pazienza e talento. Alla 
manifestazione prenderanno parte, tra gli altri, il campione nazionale svedese Jonas 

Von Essen e i tanto attesi, Simon Reinhard, il secondo più forte al mondo, e l'attuale campione del mondo Johannes 
Mallow provenienti dalla Germania insieme a Boris Konrad che è decimo nella classifica mondiale.

Matteo Salvo, la... mente dietro l’organizzazione di questa straordinaria competizione che in più parti del mondo ha già 
riportato un incredibile successo, mette a disposizione, per chi desiderasse esercitarsi autonomamente, semplici esercizi 
per allenare la memoria e dare ossigeno al cervello sul sito, dove gli utenti potranno anche assistere in diretta 
streaming a tutte le gare in programma nei "Campionati Italiani di Memoria", novità assoluta per il panorama italiano.

Laureato in Ingegneria meccanica presso I'Università degli Studi di Genova, dal 2000 Salvo insegna Tecniche di memoria 
e metodologie di studio in Italia e all'estero, in lingua italiana, inglese e spagnola. Ha fondato e dirige la scuola "Mind 
Performance", con sede a Torino, specializzata in strategie di apprendimento efficace, miglioramento e sviluppo delle 
risorse umane. È Master Practitioner in Programmazione Neurolinguistica e attualmente è il primo e unico istruttore in Italia 
certificato direttamente da Tony Buzan per l’insegnamento delle Mappe Mentali.

Dal 2008 Matteo è anche docente di mnemotecnica presso la Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica 
dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale e dal 2002 tiene seminari presso La Scuola Universitaria di Management di 
Impresa. Matteo Salvo è l’autore di tre libri dedicati alla sua passione: Il segreto di una Memoria Prodigiosa, Mappe Mentali 
e Impara l’inglese in un mese.

"Campionati Italiani di Memoria"
Roma, 23 marzo 2013

Link: http://www.italianmemorychampionship.com 
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autocritica spirito di sacrificio rispetto motivazione determinazione 
competitività costanza responsabilità pazienza coerenza proattivita 
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