



























               
               



             
           
              

             
              



           

              
              
              
           




 
    



    
            
          

             


















              

             









               






      


                

                
             













Jacques Mehler è professore di neuroscienze cognitive alla Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste, dove dal 2001 dirige il Laboratorio “Linguaggio, cognizione e sviluppo”. 
Nato a Barcellona, ha studiato in Argentina, in Inghilterra e negli Stati Uniti dove ha conseguito nel 1964 il 
Phd alla Harvard University. Prima di arrivare a Trieste ha diretto il Laboratorio di scienze cognitive e 
psicolinguistica all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-CNRS di Parigi. 
Al Language, Cognition and Development Lab che dirige alla Sissa è impegnato a comprendere i 
meccanismi attraverso i quali impariamo, memorizziamo e acquisiamo il linguaggio. Con il suo 
team conduce studi con i neonati, con i bambini monolingui e bilingui e anche con gli 
adulti. Finora sono migliaia le famiglie che hanno collaborato, accompagnando i bambini in laboratorio 
per condurre alcuni esperimenti. Tuttora le porte del laboratorio sono aperte per tutti i soggetti 
interessati a partecipare agli esperimenti, assolutamente non invasivi. 













