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Parliamo ancora di musica in gravidanza, in particolare vorrei farvi conoscere un libro-cd nato proprio con
l’intento di essere utilizzato durante i 9 mesi dell’attesa (ma ciò non toglie che le musiche scelte sono
così belle che si possono riproporre al bambino anche dopo la nascita). 

Sto parlando di Ma che musica…in dolce attesa! di Andrea Apostoli ed. curci.

Apostoli è il presidente dell’Aigam, la nota associazione che promuove il metodo Gordon in Italia attraverso
i corsi di Musica in fasce diffusi ormai in tutto il territorio e destinati ai bambini dai 0 ai 36 mesi. Il libro-cd
per le mamma in attesa è l'ultimo nato di una serie di cd ("Ma che Musica!" appunto) destinati all'ascolto
per i piccolissimi.
 
In questo cd sono raccolti brani di musica classica e jazz, scelti secondo la Music Learnig Theory di
Edwin E. Gordon, selezionati con cura per creare benessere nella mamma e allo stesso tempo proporre
ascolti ricchi ed interessanti. I brani infatti si caratterizzano per la loro brevità, varietà e complessità,
elementi ritenuti fondamentali per un primo approccio al linguaggio musicale e hanno come obiettivo sia il
rilassamento della mamma che quello del bebè. Questo non solo perché se la mamma è rilassata lo è
anche il suo ospite nel pancino ma anche perché, dal sesto mese, il feto è in grado di ascoltare, percepire
i suoni che vengono dall’esterno e provare delle prime sensazioni, delle prime risposte a questi stimoli che
gli permetteranno di attivare determinate aree del cervello che renderanno l’approccio alla musica molto più
familiare una volta nato.

Insomma, secondo la teoria Gordon, l’apprendimento musicale inizia in utero e quindi il periodo della
gravidanza è senz’altro il miglior momento per iniziare a proporre musica di qualità.

Al cd è allegato un libricino, splendidamente illustrato da Mariagrazia Orlandini, nel quale, oltre a
delucidazioni su come utilizzare la musica come compagnia di quel meraviglioso viaggio che è la
maternità, ritroviamo brevi frasi che danno voce al caleidoscopio di sentimenti ed emozioni che
accompagnano l’attesa e la nascita di un bambino e che vi assicuro, lette durante l’ascolto dei brani, fanno
venire le lacrime agli occhi per l’emozione.
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Allora mamme in attesa, cosa aspettiamo, proponiamo sin da ora questo splendido linguaggio ai nostri
piccolini….non potranno che esserne felici!
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Ma i cavoli... li porta la cicogna?Ma i cavoli... li porta la cicogna?
Princi ha tre anni e per raccontare alla
mamma qualcosa di sé (per dimostrare
di non essere un micio!) le ha spiegato
“Mamma sono Princ...

Arredi: cosa serve davvero alArredi: cosa serve davvero al
neonatoneonato
Vorrei spendere due parole sugli arredi
veramente necessari ad un bimbo in
arrivo, o ai suoi primi mesi di vita.

Perché spesso le mamme si p...

Ricetta: Torta velocissima alleRicetta: Torta velocissima alle
gocce di cioccolatogocce di cioccolato
Ho notato che è un po' che non vi posto
la ricetta di un dolce e questo davvero
non va bene. Sono fermamente convinta

che non vi sia male a...

La culla da affiancare al lettone (inLa culla da affiancare al lettone (in
inglese: bedside cot)inglese: bedside cot)
Inizio la mia collaborazione con questo
sito dedicando il primo articolo a chi
mamma non lo e’ ancora ma lo sta per

diventare. In particola...

Sconsigli per preparare i capezzoliSconsigli per preparare i capezzoli
all’allattamentoall’allattamento
Oggi dovevo fare alcune ricerche in rete
e sono finita su alcuni siti e forum, dove
erano elargite delle vere perle su come

preparare i cape...
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Non voglio allattare!Non voglio allattare!
Immagine presa qui Avete appena
partorito, e già di per sé non è stato
idilliaco come ve lo aspettavate. Siete
tornate a casa e volevate...

10 cose in cui sono Super!10 cose in cui sono Super!
Mi è venuta l’idea di proporre il gioco
che segue e ChiaraLuce ha pensato di
trasformarlo in un evento da proporre
sui social. Valeria ...

Ricetta rapidissima: scaloppine diRicetta rapidissima: scaloppine di
pollo al prosciutto e formaggiopollo al prosciutto e formaggio
Avete presente quelle sere in cui siete
stremate e, pur avendo "voglia di
qualcosa di buono", l'ultima cosa che

desiderate è mettervi ...

Ricetta: Spaghetti con peperoni,Ricetta: Spaghetti con peperoni,
mozzarella e basilicomozzarella e basilico
Rieccoci con una ricettina di quelle
velocissime che possiamo preparare in
pochi minuti, con la minima difficoltà e

la massima soddisfazione...
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