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Edwin E. Gordon (1927 - 2015) era
Research Professor presso la South
Carolina University (USA) e, in Italia,
Presidente Onorario dell'AIGAM,
l'Associazione Italiana Gordon per
l'Apprendimento Musicale.
Celebre in tutto il mondo nel campo
dell'educazione musicale come
ricercatore, autore, docente
universitario e curatore di diverse
riviste scientifiche, con la sua opera
scientifica e didattica ha fornito un contributo fondamentale allo
studio dell'attitudine musicale, del pensiero musicale (Audiation) e del
suo sviluppo da parte del bambino, dei meccanismi che sono alla base
dell'improvvisazione musicale e allo studio del movimento in relazione
allo sviluppo del senso ritmico.
Autore di fondamentali pubblicazioni nel campo della Didattica
Musicale e della Psicologia della Musica, la Music Learning Theory,
Teoria dell’Apprendimento Musicale viene spiegata con argomentazioni
scientifiche e indicazioni pratiche in uno dei libri più importanti del
Prof. Gordon: A music learning theory for newborn and young children,
GIA pub.inc. Chicago 1997, pubblicato nel 2003 in Italia presso le
EDIZIONI CURCI – Milano con il titolo: L’apprendimento musicale del
bambino dalla nascita all’età prescolare.
Parallelamente all'intensa attività di ricercatore e di docente
universitario ha dedicato molti anni della sua vita all'insegnamento
della musica ai bambini.
Le ricerche di Gordon, dimostrano infatti che l’attitudine musicale,
innata in ogni individuo, si sviluppa nei primi anni di vita a contatto
con l’ambiente musicale in cui si vive. Ed è la qualità di questo
ambiente ad influenzare il potenziale di apprendimento musicale del
bambino in modo evidente nei primi tre anni di vita e via via in modo
minore fino ai nove anni di età circa, momento in cui il potenziale si
stabilizza. (Cfr. E. E. Gordon, Developmental and Stabilized Music
Aptitudes, further evidence of the duality, Chicago, 2002, GIA
publications). E’ dunque importantissimo iniziare il percorso di
educazione musicale in età neonatale. Il lavoro di Gordon va a
colmare un vuoto nel campo dell’apprendimento musicale, allineandosi
a quegli studi condotti in altri campi dello sviluppo del bambino, nei
quali pensatori come Montessori, Pikler, Goldschmied, Stern ed altri
hanno promosso da tempo una visione del bambino capace di
apprendere in autonomia la realtà, in un contesto di rispetto dei suoi
tempi e di comunicazione affettiva. In Italia dal 2000, l'unica
associazione ufficialmente autorizzata dal Prof. Gordon ad usare il suo
nome per l'insegnamento della Music Learning Theory è l’AIGAM,
Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale.
Prima di prendere il Ph.D in Music Education alla Iowa University nel
1958, ha conseguito il Master Degree in Contrabbasso presso la
Eastman School of Music e ha suonato nella Jazz Band di Gene Krupa.
Successivamente ha studiato alla Ohio University ed ha ottenuto,nel
1958, il Ph.D presso l’universita’ dello Iowa.
Il Prof. Gordon ha occupato la cattedra “Carl E. Seashore per la
ricerca in educazione musicale” presso la Temple University di
Philadelphia, dove ha ricevuto i riconoscimenti Lindback Award e Great
Teacher Award. nominato Herb Alpert Visiting Scholar presso la
Berklee School of Music, ha insegnato all’Università dello Iowa e alla
State University of New York (Buffalo).All’università dello Iowa è
stato editore generale degli studi in Psicologia della Musica e ha
ricevuto il Distinguished Alumni Award.
Infine è stato professore ricercatore presso la Thomas Cooper Library,
University of South Carolina. Muore il 4 dicembre 2015.
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Sospensione Erogazione

Comune di #Brindisi di Montagna, 5
febbraio 2016
Per consentire il recupero della riserva idrica
nel serbatoio a servizio dell'abitato, è
necessario sospendere l'erogazione idrica
dalle ore 20:00 di oggi 5 febbraio 2016 alle
ore 6:30 di domani 6 febbraio 2016, salvo
imprevisti.

5/02/2016 - Nel 2025 over 65 lucani
saranno il 32,2%
La Basilicata è una regione che ha visto
crescere la popolazione anziana residente in
maniera esponenziale negli ultimi anni: a
gennaio 2015, secondo i dati Istat, gli "over
65" erano il 21,6% della popolazione e,
secondo le proiezioni, nel 2025 saranno il
25,7%, e nel 2025 il 32,2%, passando dagli
111 mila circa del 2002 ai 124 mila nel 2015.
I dati sono emersi nel corso di un incontro
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