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La predisposizione alla musica è codificata geneticamente? Quanto conta la pratica per lo sviluppo delle abilità
musicali? È possibile imparare a suonare o cantare in età avanzata? Qual è il segreto per non «steccare»? Perché si
avverte l’impulso di muoversi a ritmo ascoltando un brano musicale? Perché una melodia in tonalità minore sembra
triste? La percezione della dissonanza è culturale o innata? Quando un musicista improvvisa, cosa accade nel suo
cervello? Neuroscienze cognitive della musica esamina i diversi processi che si attivano, da un lato, durante
l’esecuzione e la composizione musicale e, dall’altro, durante l’ascolto, mettendo in luce i principi del godimento
estetico della musica. Tra i temi approfonditi: gli effetti della musica su mente e cervello, le basi neurali
dell’immaginazione musicale, il ruolo dei processi automatici e controllati nell’apprendimento della musica, l’importanza
della memoria procedurale per la prestazione musicale, la lettura «a prima vista» dello spartito, gli effetti terapeutici del
canto e della pratica musicale nella riabilitazione motoria e per il trattamento delle malattie neurodegenerative. È un
testo per studiosi di neuroscienze, educatori e musicoterapeuti, musicisti e studiosi di musica. L’autrice segue lo
sviluppo della mente musicale nell’arco della vita dell’essere umano, dal grembo materno fino all’età senile. Attraverso
studi sperimentali provenienti dai laboratori di tutto il mondo vengono sfatati miti e spiegati fenomeni: espressioni quali
«avere orecchio», «buttare l’occhio», «la memoria della mano» trovano qui un’adeguata spiegazione scientifica. Due le
sezioni particolarmente innovative: una relativa al ruolo dei neuroni specchio audiovisuomotori nell’apprendimento della
musica, nell’affinamento dell’abilità esecutiva, nella capacità di coordinarsi con i cointerpreti e cogliere le intenzioni
espressive del direttore d’orchestra; l’altra riservata alla Neuroestetica, disciplina che descrive i meccanismi neurali
dell’esperienza estetica musicale, offrendo una spiegazione scientifica a come la musica sia in grado di modificare lo
stato d’animo dell’ascoltatore e indurre emozioni specifiche, tanto da essere utilizzata a fini espressivi e narrativi in altri
ambiti artistici quali, ad esempio, il cinema: alla neuroestetica della musica da film è dedicato appunto l’ultimo capitolo
del libro.
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