Siamo tutti nati poliglotti
Editore:

Ibis

Traduttore:

L. Merletti

EAN:

9788871641263

Collana:

Seírios

Anno edizione:

2003

Category:

Lingue

In commercio dal:

01/04/2003

Autore:

Alfred A. Tomatis

Pagine:

200 p.

Siamo tutti nati poliglotti.pdf
Siamo tutti nati poliglotti.epub

Gli studi svolti dal dottor Tomatis sull'orecchio e sullo stretto rapporto intercorrente tra udito e intelligenza,
hanno permesso di acquisire nuove e rilevanti certezze sulla formazione e sulle capacità dell'uomo stesso. In
particolare in quest'opera si sottolinea come un corretto sviluppo delle capacità uditive possa permettere di
raggiungere una invidiabile capacità linguistica, che permetterebbe di padroneggiare diverse lingue. Alfred A.
Tomatis (1920-2001) medico otorinolaringoiatra francese, iniziatore di una scuola di specialisti dell'udito, è
stato il fondatore di centri per la riabilitazione dell'ascolto e l'autore di numerose opere scientifiche sia
specialistiche sia divulgative.
Narrativa e reportage da tutto il mondo. Il bilinguismo è considerato uno dei maggiori problemi attuali,
acausa dell’importanza della conoscenza di altre lingue, oltre a quella madre,dal momento che ci offre diversi
vantaggi, di cui il più importante è senza dubbio quello di poterci integrare meglio nel mondo del lavoro.
L'artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo
eclettico e personale: dopo l'iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all.
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