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Un giorno, a New York, Oliver Sacks partecipa all’incontro
organizzato da un batterista con una trentina di persone
affette dalla sindrome di Tourette: tutti appaiono in preda a
tic contagiosi, che si propagano «come onde». Poi il batterista
inizia a suonare – e come per incanto il gruppo lo segue con i
tamburi, fondendosi in una perfetta sincronia ritmica. Questo
stupefacente esempio è solo una particolare variante del
prodigio di «neurogamia» che si veriﬁca ogniqualvolta il
nostro sistema nervoso ‘si sposa’ a quello di chi ci sta accanto
attraverso il medium della musica. Presentando questo e molti
altri casi con la consueta capacità di immedesimazione, in
Musicoﬁlia Sacks esplora la straordinaria robustezza neurale
della musica e i suoi nessi con le funzioni e disfunzioni del
cervello. Allucinazioni sonore, amusia, disarmonia, epilessia
musicogena: da quali inceppi nella connessione a due vie fra
sensi e cervello sono causate? Come sempre l’indagine su ciò
che è anomalo getta luce su fenomeni di segno opposto:
l’orecchio assoluto, la memoria fonograﬁca, l’intelligenza
musicale e soprattutto l’amore per la musica – un amore che
può divampare all’improvviso, come nel memorabile caso del medico che, colpito da un fulmine,
viene assalito da un «insaziabile desiderio di ascoltare musica per pianoforte», suonare e persino
comporre. Grazie alle testimonianze dei pazienti di Sacks ci troviamo così a riconsiderare in una
nuova prospettiva appassionanti interrogativi, e assistiamo ai successi della musicoterapia su
formidabili banchi di prova quali l’autismo, il Parkinson, la demenza. Dai misteriosi sogni musicali
che ispirarono Berlioz, Wagner e Stravinskij, alla possibile amusia di Nabokov, alla riscoperta
dell’«enorme importanza, spesso sottostimata, di avere due orecchie»: ogni storia cui Sacks dà voce
illumina uno dei molti modi in cui musica, emozione, memoria e identità si intrecciano, e ci
deﬁniscono.
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If you are areader who likes to download musicofilia Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get musicofilia Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading musicofilia Pdf? You may think better
just to read musicofilia Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read musicofilia electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, musicofilia Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download musicofilia
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download musicofilia Pdf from our online library.
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