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Ascoltare, guardare, imparare
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La Music Learning The-
ory di Edwin Gordon sta 
riscuotendo consensi 
sempre più convinti in 
tutto il mondo. L’idea 
del professore america-
no, che insegna all’uni-
versità della Carolina 
del Sud, è che la mu-
sica si possa appren-
dere in modo analogo 
a quanto avviene per il 
linguaggio parlato. Per-
ché questo avvenga nel 
modo migliore, però, è 
necessario cominciare 
ad imparare fin dai primi 
anni di età; e sviluppare 
la cosidetta Audiation, 
la capacità cioè di “sen-
tire e comprendere nel-
la propria mente musica 
non fisicamente presen-
te nell’ambiente”. Un 
vero e proprio “pensiero 
musicale” che porta al-
la formazione di perso-
ne in grado di compren-
dere la sintassi musica-
le e di esprimersi musi-
calmente, con la voce o 
con uno strumento.
Applicata con successo nel nostro Pa-
ese dall’AIGAM (Associazione Italiana 
Gordon per l’Apprendimento Musica-
le), la Music Learning Theory può esse-
re proposta ai bambini anche attraver-
so un ascolto intelligente della musi-

ca. Il che è precisamen-
te quanto si prefigge la 
serie Ma che musica! 
che, sull’onda di un suc-
cesso crescente, giun-
ge quest’anno al terzo 
volume.
Il “pacchetto” è forma-
to da un CD e da un 
piccolo book illustrato. 
L’azione combinata di 
suoni, colori, forme e 
parole conduce per ma-
ni i piccoli ascoltatori 
attraverso un repertorio 
ricco, stimolante e va-
riegato. Per usare le pa-
role del curatore Andrea 
Apostoli, “i brani propo-
sti sono vari, comples-
si e brevi: sono queste 
infatti le qualità fonda-
mentali per lo sviluppo 
dell’attitudine musicale 
nel bambino”.
Particolarmente apprez-
zati in età prescolare 
(0–6 anni), i fascicoli 
di questa serie sono in 
realtà molto in-
teressan-

ti anche per gli adulti 
che accompagnano i 
giovanissimi appren-
disti nel percorso di 
esplorazione ed ap-
prendimento della mu-
sica. 


