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Pdf 01 Capitolo 1°/01 La musica è un linguaggio

Lo sviluppo dei rapporti tra le persone che vivono in una società è affidato a numerosi
 "sistemi di comunicazione" che possiamo chiamare anche linguaggi.

I più comuni e usati sono;

Linguaggio dei gesti es. Sordomuti - istruttore di volo su portaerei ecc.

Linguaggio dei rumori alfabeto morse - battito delle mani dell'insegnante di ballo

Linguaggio delle parole sia parlate che scritte

Linguaggio delle immagini arte cinematografica, pittorica, grafica, ecc.

Linguaggio dei suoni universalmente indicato come la musica

Da memorizzare
La musica è il linguaggio dei suoni organizzati secondo leggi e regole comunemente accettate.

Questa definizione è valida per la musica del passato e per quella da venire,
per la nostra civiltà e quella di ogni altro popolo,

probabilmente dell'intero universo se è vero quello che diceva Pitagora.

La musica dagli antichi Greci

I Greci davano questo nome a tutte le manifestazioni dello spirito, sia estetiche che scientifiche che
avevano per ispiratrici e protettori Le Muse. 

In seguito la parola Musica servì ad indicare: l'Arte dei suoni.

L'Arte musicale studia le relazioni e le attrazioni fra i suoni e le combinazioni che ne escono suscitano in noi sensazioni di
benessere e di stati emotivi importanti.

Oltre i vari "linguaggi" nella musica si notano due elementi fondamentali che sono i Suoni e il Ritmo

Infatti così come non può esistere musica senza Suoni, non vi può essere musica senza Ritmo, nelle esecuzioni musicali viene
affidato a strumenti particolari che ne esaltano la percezione, vedi il contrabbasso, la batteria, ecc.

Il Ritmo è costantemente presente anche nella nostra vita, scandito dai battiti del cuore, dalla pulsazione della respirazione ma
anche scandito del tempo fisico delle nostre giornate, come il trascorrere dei secondi nell'orologio, nel passare degli anni, ma anche

da un treno che martella le sue rotaie.

La musica (il suo linguaggio)

Tutti i popoli del mondo per esprimere i propri pensieri e sentimenti, usano propri linguaggi sviluppati nella notte dei tempi dove non
esistevano i contatti che usiamo oggi.

Così oggi per superare la confusione delle varie lingue dobbiamo far ricorso agli interpreti che ne comprendono il linguaggio.

E' cosi anche per la Musica?

Assolutamente no! La musica è universale, al di sopra dei vari linguaggi, pur creandone uno suo,
essa è considerata arte compresa e sentita dai più semplici ai più eletti spiriti.

Cosa hai appreso nella lezione

Capitolo 1°
La musica:

suoni e linguaggio

Argomento 01°
La Musica è un

linguaggio

 La migliore definizione; la musica è l'arte dei suoni

 La musica è un linguaggio universale

 Un unico progetto per l'intera umanità

 Impressioni uditive capaci di trasmetterci delle sensazioni ed emozioni
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