
L’ascolto musicale è un atto di relazione, un’esperienza totale che 
pervade la persona favorendo l’integrazione fra sé e il mondo, fra 
l’interno e l’esterno. E di relazione si sostanziano anche molte delle 
professioni legate al suono: dall’educazione musicale alla musico- 
terapia, passando per le sempre più diffuse attività performative 
svolte in contesti di cura e comunitari d’insieme.
La musica è dunque un mediatore di relazioni umane, il filo sonoro 
che traccia gli itinerari di cambiamento percorsi dall’educatore, 
terapeuta o animatore musicale, insieme con il fruitore del proprio 
lavoro.
Fra relazione educativa e relazione d’aiuto si moltiplicano i contesti 
di azione e gli ambiti di ricerca in cui la musica è luogo di 
formazione, di cura, di benessere e di promozione sociale: nella 
specificità di approcci e di finalità l’intento comune è quello di 
mettersi all’ascolto.

La partecipazione al convegno è gratuita e non necessita di preiscrizione
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione

All’ascolto
La musica nella relazione educativa
e nella relazione di aiuto

CONVEGNO



Piero Crispiani – Le pratiche musicali come prevenzione e cura dei disordini dello
 sviluppo. Una nuova professionalità: il “Music Motor Trainer”

Stefano Navone – Conoscere la Musicoterapia: un’introduzione alla disciplina tra dimensione
 espressiva, intersoggettività e neuroscienze

Elena Malaguti  – Praticare l’esperienza musicale fra educazione inclusiva e processi di 
 riabilitazione

Licia Sbattella   – “In-Symphonic Orchestra” e “In-Vocal-Drama”. Ricchezza e sviluppi del
 modello “Esagramma” in ambito clinico ed educativo alla prova delle
 recenti ricerche in ambito  neuroscientifico

Mariateresa Lietti – Suonare, che passione! Lo strumento musicale come mezzo per 
 esprimersi e comunicare

Amalia Lavinia Rizzo – L’insegnante musicista di sostegno come motore per l’inclusione
 scolastica nella Scuola secondaria di II grado: progettazione, didattica e
 valutazione

Luca Bertazzoni – Presidente della Sezione SIEM di Macerata
Segretario Nazionale SIEM

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI (9.00-9.30)

Moderatore: Amalia Lavinia Rizzo

RELAZIONI (9.45-13.00)

SALUTI E INTRODUZIONE (9.30-9.45)
Moderatore: Luca Bertazzoni

RELAZIONI (14.30-16.30)

Antonella Coppi  – “Community music”. Nuovi orientamenti pedagogici nella musica e nel sociale

Francesca Nobili  – Musicoterapia: una “bolla” del tempo in cui creare e raccontare

Franca Ferrari – Dialoghi sonori, giochi cantati di gruppo, comunità di pratiche musicali:
 scaffold inclusivi per le soglie dello sviluppo psico-affettivo

Moderatore: Manuela Filippa

RELAZIONI (17.00-18.45)

Barbara Sgobbi – Musicoterapia e Musica Neonatale: dalla Patologia Ostetrica, Terapia 
 Intensiva Neonatale al neonato fisiologico

Alessandro Perondi – La musica nel percorso di cura del bambino in ospedale: un importante
 complemento

Manuela Filippa – Musicalità intuitive, agite, dimenticate: le origini biologiche di
 un’esperienza musicale condivisa

Luca Bertazzoni – Sintesi e prospettive

CONCLUSIONI (18.45-19.00)

(ore 9.00-13.00)
MATTINO

(ore 14.30-19.00)
POMERIGGIO

Pausa caffè (11.00-11.30)

Pausa caffè (16.30-17.00)


