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Musica e metodo Tomatis

rra ipartecipanti
anche alcuni bambini
con gram diificolta
di apprendimento

Anche un'orchestra germanica hapartecipato
aDa Cusano at corso di «educazione aO'ascotto»
BRESSANONE. Si e concluso al
l' Accademia Cusano di Bressano
ne il sesto corso di educazione aI
I'ascolto secondo il metodo ((Toma
tiS» tenuto da Concetto Campo, psi
cologo di Verona. Al corso hanno
partecipato bambini con difficoUa

L'effetto «Tomatis», venne
provato presso l'Universita
«La Sorbona» di Parigi suI fi
nire degli anni '50 e da allora
il professor Tomatis ha ag
giunto nuove scoperte alle
prime, creando un metodo
per «educare all'ascolto» co
nosciuto come metodo «Toma
tis». Dalle statistiche ricavate
da lavori di gruppo effettuati
in varie scuole francesi, dove

scolastiche e di linguaggio, adolo
scenti, musicisti e cantanti. 11 me
todo Tomatis si basa sull'influen
za che un ascolto piiJ. chiaro ed effi
cace ha sulla voce parlata e canta
ta, sulla ((motricita» e sulla capa
cita di attenzione.

il metodo Tomatis viene se
guito da intere classi, risalta
no miglioramenti evidenti a
livelli di: concentrazione, let
tura, attenzione, espressione
orale, comprensione. Altre ri
cerche sono state effettuate
nelle importanti Universita
canadesi, sudafricane e nelle
scuole del Belgio in relazione
aUe difficolta scolastiche, al
l'apprendimento delle lingue

e alle balbuzie. Durante il cor
so svoltosi alIa Cusano, alcu
ni membri di un'orchestra
germanica hanno potuto pro
yare a suonare il loro stru
mento ascoltandosi attraver
so «l'orecchio elettronico»
che offriva 101'0 un ascolto di
verso. Risultato, per lora sor
prendente: variando il modo
di ascoltare 10 strumento at
traverso una cuffia collegata
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con l'orecchio elettronico, va
riava quindi il lora modo di
suonare. L'applicazione del
all'apprendimento
metoda
delle lingue straniere sta ri
scuotendo un notevole in te
resse soprattutto in relazione
ad una ricerca europea all'in
terno del progetto «Socrates»
che ha evidenziato un guada
gno del 50% del tempo di inte
grazione della lingua. Anche
l'attore francese Gerard De
pardian, prima di girare negli
Stati Uniti il film «Green
Card» ha seguito un corso
«Tomatis». 11 Centro «Toma
tis» di Verona, invia informa
zioni telefonando al numero
033516206275. (d. d.)

