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Bressanone, conclusi alVAccademia Cusano gli stage

Per ascoltare me^o

Vajfascmante metodo del professor To
SI E ' C O N C L U S O lunedì,
presso l'Accademia Cusano di
Bressanone, lo stage di educazione all'ascolto secondo il metodo del professor Alfred T o matis cominciato il 14 febbraio con una conferenza introduttiva del dottor Concetto
Campo di Verona. Questo stage, cne ha suscitato un vasto
interesso presso . il pubblico
brissinese, fa parte di una sene di incontri itineranti cominciati nella città svedese di Bastad, nell'agosto del 1996 e
proseguiti poi in varie località
europee, compresa la fondazione Axel Munthe di Anacapri.Onesto metodo Tomatis
che, lo ricordiamo, è conosciuto in tutto il mondo (con circa
200 centri sparsi sui vari continenti) consiste in una tecnica
particolare che aiuta la persona ad utilizzare al meglio le
oroprie facoltà auditive con il
me di migliorare la capacità
di ascoltare. Detto in breve,
una persona p u ò avere anche
un udito normale, ma non riesce ad utilizzarlo m pieno.
Da questo derivano problemi di distrazione più o meno
accentuata, problemi di concentrazione e di memona, al limite anche problemi di com-

11 dottor Concetto Campo e a destra il professor Tomatis

portamento.
Tra le sue molteplici applicazioni, il metodo Tomatis sta
trovando un crescente utilizzo
all'interno delle scuole, sia in
Italia che in Francia. In pratica ai corsi partecipano intere
classi, insegnanti compresi,
con risultati molto interessanti, sia a livello singolo che a livello collettivo, una esperienza di questo tipo sta per essere
varata in una scuola di Novellara, in provincia di Reggio
Emilia.
Dopo questa prima espe-
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rienza brissinese, parecchie associazioni locali SI sono attivamente interessate al metodo
Tomatis chiedendo una nuova
a serie di stage in città.
Per informazioni sul metodo, contattare il Centro. Tomatis di Verona, tel.045/8347988.
Tornando alla tecnica del
metodo, possiamo affermare
— secondo il parere degli
esperti e di coloro che hanno
seguito ^ l i stage — che il professor Tomatis ha davvero
aperto una porta su di u n
mondo affascinante.

