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Musica e bambini, 10 dritte ai genitori per avviare i propri figli
La musica favorisce lo sviluppo cognitivo di ogni bambino e contribuisce ad allenare la memoria potenziando, al tempo stesso, la
creatività. Già in età prescolare, scoprire il mondo delle note ha effetti molto positivi nel percorso di crescita: tutti gli esperti sono ormai
d'accordo su questo punto. “Fare musica è molto più di un passatempo: è un elemento essenziale nell'educazione del vostro bambino”. A
sostenerlo è Hugo Pinksterboer, musicista e scrittore nel suo libro Corsi di musica per bambini e ragazzi, Guida orientativa per genitori,
Edizioni Curci).

< 1/10 > LA MUSICA È PER TUTTI. Tutti i bambini possono imparare a suonare e cantare ed è un'esperienza divertente a ogni livello anche
senza raggiungere risultati eccellenti. Nessuno è davvero negato neanche se fatica, per esempio, a seguire il ritmo di una canzoncina con le
mani o a cantarla. Ma se il bimbo, già da piccolo, viene bollato da un adulto come privo di talento, secondo l'esperto, c'è il rischio che se ne
convinca e rifiuti in futuro ogni approccio alla musica. Tutto è più semplice quando in famiglia o tra gli amici qualcuno già suona e canta:
probabilmente il bimbo stesso chiederà di imparare uno strumento. Al contrario, c'è chi non pensa proprio a suonare: in questo caso, il
genitore può proporlo come un gioco evitando, però, qualsiasi forzatura. E' molto importante che il figlio non associ la musica a un 'obbligo'
da aggiungere alla lista dei suoi doveri (soprattutto se frequenta già la scuola primaria).| Alamy.com
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TI POTREBBE INTERESSARE
- La playlist di musica classica per bambini
- Suonare uno strumento fa bene al cervello degli adolescenti
- Dislessia, la musica educa al ritmo
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