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IL CERVELLO VIEN SUONANDO
..~.

I Studiare strumenti musicali aumenta ilQI di 7 punti
npianoforte migliora le capacità cognitivee la memoria

BAMBINI PiÙ SVECiLi

I bambini èhe studiano il pia-
noforte sono più disciplinati e
capad di organizzarsi è COIt-

eentrarsl meglio dei loro' coe-
tanei me non suonano stna-
menti. dlln05trandosi anche
più svegli e brillanti Olyrom

più efficiente. Dal punto di vista intellettuale è
emerso che. in media. il quoziente

, -intellettìvo di chi pizzica le cor-
••• Chitarra, pianoforte, flauto, Non importa lo _&:.de dì.una chitarra c'soffia nelle
strumento che avete scelto per vostro figlio o che -~he di una tromba, au- . -,'
lui stesso ha scelto di suonare, Ciò che conta è menta di 7 punti, TIfenome-
che coltivi al meglio la passione per la musica,':' no "riguarda indistinta-
perché un domani, non solo sarà in grado di de- mente f:WUldie piccini e _
streggìarsi con il pentagramma (rosa che non proVOCC!r-inol~._l!!!,mi-
tutti sapranno fare), ma potrà anche godere di un glìoramento comples>;
quoziente intellettivo più elevato della norma, sivo dell'a~tà cere--. -i,'-
Non per niente molti componenti del Mensa (as- brale, che si ripercuote
sociazionc intemazionaledi cui fiy;).nJ?parte solo "?' una maggiore capa- "
persone con un QI superiore a 14Sj;'Sr~no de- cità di accumulare in-
dicati (e spesso ancora si dedicano)allamusid formazioni (non solo
Sono queste, in sostanza, le conclusioni di uno musicah) e di memo-
studio condotto da scienziati dell'Università di _rizzare fatti ed eventi
Zurigo. ., Oltretutto, imparan-

do la musica, si con-
rrollano meglio le emo-
zioni. Lntz Iancke, psi-
cologo dell'Università di
3urigo, dice che «imparare uno
strumento porta a un incremento del QI
intellettivo di bambini e adulti». Riguar-
do agli over 65, di solito poco propensi a
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MODIRCHE CEREBRALI -
Gli esperti hanno visto che ilcervello di chi im-

para a suonare la chitarra" il pianoforte (ma an-
che tutti gli altri strumenti). subisce un cambia-
mento positivo dal punto divista strutturale e co-
gnitivo: rispetto a quello di chi non suona nulla,

I infatti, diviene più grande, più ricettivo, in pratica
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