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Il giorno 11 maggio, a partire dalle ore 9.00 si svolgerà il convegno Il cervello 

musicale, organizzato dall’ U.O.D. Audiologia dell’A.O.U.Policlinico di 

Palermo, diretto dal dottor Aldo Messina. Tra i relatori, il paroliere Mogol. 

L’ingresso è libero.  

 

 

 

Canta che ti passa: così, durante la Prima guerra mondiale, un soldato italiano esortava i suoi 

commilitoni stanchi e sofferenti a superare ansia e paura. 

Il canto è l'emissione vocale di suoni che, grazie a un preciso ordine di ritmo e altezza, formano una 

melodia. Nel canto la voce ha il ruolo di strumento musicale capace di turbare, scuotere, 

emozionare, rallegrare o, al contrario, immalinconire, ovvero in grado di produrre sulla psiche 

dell’uomo effetti profondi. 
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Non sappiamo se il canto possa essere considerato una forma di comunicazione “universale”, ma di 

certo, consente agli esseri umani di entrare in contatto  con la parte più intima e spirituale di sé e, 

allo stesso tempo, di stabilire un rapporto empatico con il mondo circostante, animato e non. 

E’ facile osservare che, nel momento in cui si interrompe l’ascolto di un qualsiasi ritmo sonoro, 

ognuno di noi è in grado di proseguire, riproducendolo anche solo battendo le dita su un piano.  

Questo è possibile perché il ritmo non è insito nel brano musicale ma è un’esperienza 

neuropsicologica, che si svolge nella corteccia cerebrale.  

Lo psicologo analitico tedesco Carl Gustav Joung e il premio Nobel per la fisica Wolfgang Pauli, il 

primo per il tramite del concetto di “inconscio collettivo”, il secondo con il suo “principio di 

esclusione”, insieme ci introducono al concetto di sincronicità, nel suo significato di elemento 

ritmico che lega ciascuna persona, ciascuna mente a tutti gli altri esseri viventi ed elementi 

dell’Universo. 

Il  cervello è musicale e questa sua peculiarità è essenziale nell’economia dell’esistenza: opera 

tramite la tonalità, la metrica del linguaggio materno (“maternese”) e della parola (ogni fase della 

nostra vita è scandita dalle parole di una canzone. A ogni ogni ritmo corrisponde un’ emozione (dal 

latino ex movere, mettere in moto), un movimento sia dentro il nostro corpo sia fuori.   

L’educazione ritmico-musicale, la danza-movimento terapia  sono  discipline che utilizzano  i ritmi 

sonori esterni per conoscere ed eventualmente modificare la condizione di salute fisica e psichica. 

Le discipline audiologiche, infine, studiano come non escludere gli audiolesi da questa esperienza 

sensoriale. 

Sono questi i temi che saranno affrontati nel convegno “Il Cervello Musicale”, organizzato dall’ 

U.O.D. Audiologia dell’A.O.U.Policlinico di Palermo, diretto dal dottor Aldo Messina, che avrà 

luogo il giorno 11 maggio dalle ore 9.00.  L’ingresso è libero e gratuito, ma è necessario 

registrarsi presso l’Aula M. Ascoli del Policlinico di Palermo, sito in via del Vespro.  
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Presieduto dal professor Riccardo Speciale e coordinato per la parte scientifica dal dottor Aldo 

Messina, dal dottor Gianfranco e dal dottor Francesco Cupido,  il convegno accoglierà tra i relatori  

Mogol, il più noto tra i nostri parolieri, soprattutto grazie al sodalizio con Battisti, Gianni 

Dall’Aglio, batterista dei Ribelli e del clan di Celentano, Orietta Ravenna, 

danzamovimentoterapeuta. Gli argomenti di carattere strettamente medico-scientifico verranno 

esposti dal dottor Giorgio Guidetti (Modena), otoneurologo e presidente della Società Italiana di 

Vestibologia, dal professor Roberto Albera, direttore dell’U.O.C. di ORL di Torino, 

dall’audioprotesista Marco De Stefano(Torino), dal professor Daniele La Barbera, direttore U.O.C. 

di Psichiatria di Palermo, dalla dottoressa Flora Inzerillo, psicoterapeuta e musicoterapeuta. 

Interverrà inoltre il professor Lidio Florulli, direttore d’orchestra e compositore. Padre Cosimo 

Scordato affronterà il tema “ La Voce di Gesù”. Ci sarà, inoltre, per partecipare alla tavola rotonda 

che si terrà nel corso della manifestazione, il professor Alessandro Martini, ordinario di ORL 

Università di Padova e Direttore del Dipartimento di Neuroscienze. 

Le adesioni, limitatamente al numero dei posti disponibili, potranno essere effettuate sul sito di 

“servizitalia” o della segreteria di Studio Udito  GN Resound. 
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