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MUSICA E CERVELLO
condurre con una
strumentazione sempre più
sofisticata.
Ugualmente la musicoterapia,
anche se con difficoltà, si va
affermando come accettata
terapia di supporto, mentre già
Novalis asseriva: “Ogni
malattia ha una soluzione
musicale. Maggiore è il talento
musicale del medico, tanto più
breve e completa è la
soluzione”.
Di tutto ciò viene offerta in
queste pagine una
documentata esplorazione,
frutto di una allegata ricerca
bibliografica che può
rappresentare il punto di
partenza per ulteriori
approfondimenti.
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Questo saggio vuol essere una
sintesi di quanto le
Neuroscienze offrono
costantemente alla nostra
attenzione sull’affascinante
rapporto Musica-Cervello.
L’esplorazione di un percorso
millenario che dal Mito conduce
alla Scienza è una sfida che
abbiamo cercato di affrontare
con umiltà e amore. L’amore
che deriva da una semplice e
provvidenziale consuetudine:
l’ascolto!
I numerosi approfonditi studi
funzionali, corredati da
splendide neuroimmagini,
hanno modificato
profondamente negli ultimi 20
anni l’approccio ad un tema
che la ricerca oggi può
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