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sgradevoli, combatte la noia ed in definitiva incrementa la
felicità media della persona.
Se state cercando un gioco che accresca le capacità
intellettive, allontani l’attenzione dai pensieri sgradevoli e
combatti la noia il cubo di rubik è il gioco giusto.
Che cos'è un metodo?
Un metodo per risolvere il Cubo di Rubik è una serie di passi
e di sequenze di mosse a cui far riferimento.
Quando si inizia a ricomporre il Cubo si deve avere ben chiaro quello che si vuole ottenere alla fine
della sequenza di mosse... un metodo fa proprio questo: ci consente di ricordare quali sono le mosse
chiave e ci dà un punto di riferimento per non perderci nella risoluzione.
Il metodo di ricostruzione del Cubo di Rubik 3x3 da me ideato, non
è finalizzato a prestazioni agonistiche; ma è molto facile da memorizzare; con pochi movimenti da
imparare che vanno ripetuti nei sette passi di cui il mio metodo è composto.
Con un pò di allenamento è possibile riuscire a finire in meno di 2 minuti.
Il libro contiene:
Descrizione completa del metodo per risolvere il Cubo di Rubik.
Tavole riassuntive del metodo.
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