Tomatis, educazione all'ascolto·
ALTOADIGE

In pieno sro/gimentoaU'Accademia Cusano it quinto'corso
tenuto doDopsiCologo Concetto. Campo aOiew deUo scienziato.
di Massimo Cianetti
BRESSANONE. Con una serie programmata di stlmola
zioni sonore ,e di musica che arrivano agli ascoltatori at
traverso uno speciale apparecchio, chiamato «Orecchio
. elettronico)), e possibile migliorare la propria soglia di at
tenzione, la concentrazione e anche la memoria.
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Stiamo parlando del «meto
do Tomatis» che prende il suo
nome da quello di un celebre
scienziato francese, invento
re di un nuovo corso dell'ap
prendimento. Un metodo afIa
scinante di cui si e parlato in
questi giomi all'Accademia
Cusano di Bressanone duran
te un convegno suI1'argomen~
to tenuto dallo psicologo vero
nese Concetto Campo, allievo
diretto (e prediletto) di Alfred
Tomatis. Questa «educazione
all'ascolto», dunque, ha il fi
ne precipuo di migl~Qrare la
qualita percettiva dei suoni
favorendo cosi una pili. facile
soglia di attenzione, per cui il
sistema nervoso si trova ad

elaborare dei dati molto pili.
chiari e assimilabili. Non di
mentichiamoci - e questo Al
fred Tomatis 10 spiega in mo
do molto chiaro ed esauriente
nel suo libro «Educazione e
dislessia» - che la maggior
parte delle difIicolta di lettu
ra, scrittura, e linguaggio con
vuoti di memoria, dipendono
- quando non c' e un vero e
proprio problema organico 
da una difIicolta di assimila
zione dei suoni. In parole po
vere, se un bambino 0 un
adulto, pur sentendobene,
non riescono a discriminare
Ie frequenze dei suoni, aVran
no difficolta a distinguere Ie
lettere dell'alfabeto tra lora

con difficolta di lettura e di
scrittura. n metodo - come
ha spiegato il dortor Campo
alla Cusano - viene utilizza
to anche da cantanti e musici
sti per afIinare Ie lora qualita
vocali e strumentali. Tra gli
allievi pili. famosi del metodo
. e stata Maria callas e 10 e tut
t'oggi Placido Domingo. Ie sta
tistiche provenienti dai nume
rosi laboratori di ascolto tenu~
ti con intere classi di scuole
medie fomiscono risultati
concreti come il miglioramen
to dell'attenzione, del modo
di esprimersi, di leggere, di
capire e di ricordare.
Al corso che si svolge in
questi giomi a Bressanone
prondono parte adulti, adole
scenti, bambini.
n metodo Tomatis funziona
ottimamente anche per l'ap
prendimento delle lingue stra
niere migliorando i tempi con
un guadagno stimato intorno
alSO per cento. . '

