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UN'ESPERIENZA CON ALUNNI DI VIOLINO A  

“ LA HABANA – CUBA”  

 (Lic. Zoila Menéndez) 

 

In Biomusica si afferma che:  

 corpo e suono sono un binomio inseparabile perché interagiscono costantemente.  

 la musica agisce fisica e psicologicamente.  
 i conflitti si risolvono quando la persona comprende l'origine.  

 i movimenti attivano emozioni e pensieri  

 il corpo genera frequenze sonore.  
 la musica può aiutare nel processo della propria evoluzione  

 l'arte di fare musica è l'arte di commuovere.  

 

PRINCIPALI PROBLEMI NELL'IMPARARE MUSICA A CUBA NEL LIVELLO 

ELEMENTARE:  

 

• Il livello di esigenza è alto e molto rigoroso / Esiste una doppia carica docente per lo studente 

/ Si riduce il tempo per soddisfare alcune necessità basiche quali il gioco / Aumenta il tempo 

dedicato allo studio dello strumento / Gli allievi devono realizzare periodici esami, verifiche, 

audizioni, presentazioni in pubblico, ecc.  

Tutto questo origina lo STRESS del musicista 

 

Obiettivi della nostra esperienza 

1 – Sostenere lo studente di musica per favorire che in modo personalizzato e attivo si 

approprie degli strumenti che lo aiuteranno nel suo studio creativo. 

2 –Sviluppare la consapevolezza corporeo - musicale dello studente riguardante: intonazione 

interna, tonicità, respirazione, deconcentrazione, stile nell'affrontare la “paura scenica”. 

 

 



 

P
ág

in
a2

 

 

METODOLOGIA DEL LABORATORIO DI BIOMUSICA 

 

FASE I: Motivazione  

I nostri obiettivi :  

 Riscaldamento muscolare  

 Integrazione del gruppo  
 Stimolo della creatività  

 Socializzazione  

 Scaricare tensioni  

Fase II Applicazione degli esercizi di Biomusica che si basano nel Lavare, Accumulare, 

Distribuire ed Equilibrare il sistema bioenergetico.  

Fase III : Chiusura: Ci siamo proposti motivare per il prossimo incontro e fare un'auto-

valutazione  

Abbiamo utilizzato giochi ed esercizi teatrali.  

Tempo : Laboratori settimanali di 1 ora.  

Primo Gruppo: Alunni del 1° e del 2° anno del corso di strumenti a corda della Scuola 

Elementare di Musica “Manuel Samuel”. Organizzazione: 4 gruppi di 15 studenti ognuno. 

Secondo gruppo: Alunni di 1° anno del corso di strumenti a corda della Scuola Elementare di 

Musica “Paulita Concepción”.  

Organizzazione : gruppo di 15 alunni. 

Osservazioni : Si realizza il Laboratorio nell'orario della lezione collettiva di violino.  
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Risultati:  

Secondo l'osservazione dei professori si sono raggiunti i seguenti risultati nel confronto con i 

corsi precedenti.  

 Più facilità, velocità e godimento nell'acquisire conoscenza.  

 Totale disinibizione nelle presentazioni in pubblico  

 Risultati scolastici superiori ai corsi precedenti.  

 

Conclusioni 

La BIOMUSICA agisce come sostegno nell'apprendimento negli studenti di musica di corta età. 

Si osserva un maggiore sviluppo nel campo sonoro interno, consapevolezza corporea, capacità 

espressiva, risorse nello sbloccarsi e facilità nell'esecuzione virtuosa. Permette al bambino di 

sviluppare precocemente il godimento nell'esecuzione strumentale, elemento essenziale nella 

creatività artistica. 

 -  


