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La Musicoterapia nel Ciclo di Vita

Chairman Giangiuseppe Bonardi - MUSICOTERAPEUTA, FORMATORE, SUPERVISORE (Brescia)

9.30   Sinfonie Familiari: variazioni per Solista e Orchestra. Individui, famiglie,                                            
         generazioni: le transizioni del ciclo vitale nel mondo che cambia.  

a cura di Luisa Consolaro - PSICHIATRA, PSICOTERAPEUTA, DIDATTA ISTITUTO VENETO DI TERAPIA FAMLIARE (Vicenza)

10.10  Cred’io ch’ei credette ch’io credesse...Per un’estetica dell’Intersoggettività.
a cura di Stefano Navone - MUSICOTERAPEUTA, FORMATORE, SUPERVISORE, PRESIDENTE InArteSalus (Schio, VI)

10.40  Coffe Break | Intermezzo musicale a cura dell’Accademia Musicale di Schio

11.10  Voce:suono del verbo essere. Esperienze vocali in musicoterapia.
a cura di  Antonella Grusovin - MUSICOTERAPEUTA, FORMATORE, SUPERVISORE (Trieste)

11.40  L’intervento musicoterapico tra sviluppo e struttura.  
a cura di  Adriano Primadei - MUSICOTERAPEUTA, FORMATORE, SUPERVISORE (Firenze)

12.15  Discussione e conclusioni  

8.30   Accoglienza e Iscrizioni  
9.00   Apertura convegno e saluto delle Autorità
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Chairman Rossella Fois - MUSICOTERAPEUTA, FORMATORE, SUPERVISORE, PRESIDENTE CONFIAM (Milano)

14.30 Musicoterapia in Terapia Intensiva Neonatale. La ninna nanna come 
         strumento per sostenere la relazione madre-bambino nella nascita pretermine. 

a cura di  Emilia Marta Cerri - MUSICOTERAPEUTA (Novara)

15.00 Tessere le trame di un canto: limiti e potenzialità dell’approccio musicoterapico     
         di gruppo all’interno di un reparto di pronta accoglienza per adolescenti con
         disturbi di personalità.

a cura di Ferruccio Demaestri - MUSICOTERAPEUTA, FORMATORE, SUPERVISORE (Alessandria)

15.30 Memorie custodite. Musicoterapia insieme alle persone con Demenza e Alzheimer  
a cura di  Gianni Vizzano - MUSICOTERAPEUTA (Torino)

16.00 Musicoterapia in hospice con il malato e i familiari: accompagnamento e sollievo
         al termine della vita.  

a cura di  Maria Grazia Baroni - MUSICOTERAPEUTA, FORMATORE, PRESIDENTE A.I.M. (Reggio Emilia)

16.30 Discussione finale  e conclusioni  

La Musicoterapia e il Ciclo di Vita 
TEMPI | LUOGHI | CURE

La Musicoterapia è ad oggi una disciplina pienamente consolida-
ta e presente in molti ambiti diversi; il mondo della scuola, i conte-
sti socio-sanitari, il settore della riabilitazione psicofisica e non per 
ultimo l’ambito delle Cure Palliative e del Fine Vita.
Tale varietà di contesti e luoghi di cura pone in modo esplicito la 
criticità della diversificazione e specializzazione da cui ogni prassi 
disciplinare non può sottrarsi, con il rischio della perdita sia di un 
orizzonte teorico condiviso che del senso originario della propria 
vocazione alla relazione d’aiuto.

Il tema del convegno proposto quest’anno dall’Associazione InAr-
teSalus si giustifica e si risolve nel tentativo di rimettere al centro 
del dibattito tecnico e culturale la visione complessiva del prender-
si cura in una prospettiva che contempli l’intero arco del Ciclo di 
Vita così come la cosidetta life-span psychology si proponeva di 
studiare.

Gli interventi e le relazioni previsti verteranno allora su molti am-
biti ed aree di applicazione del trattamento musicoterapico con la 
finalità di tracciarne sia i presupposti fondamentali sia le specifiche 
peculiarità tecniche date dalle diverse applicazioni e diversificazioni 
che i vari contesti richiedono.
Esiste dunque un evidente parallelismo tra lo sviluppo della Perso-
na e lo sviluppo del sapere musicoterapico come terapia relazione 
tout court, un parallelismo insito nella visione dello sviluppo come 
la risultante di un processo attivo di costruzione tra l’essere uma-
no in costante interazione con l’altro da sé e con il suo contesto 
di riferimento; in tale visione la Musicoterapia si colloca, in definiti-
va, come la dimensione interpersonale privilegiata in cui emergono 
inevitabilmente tutti i nessi di ogni personale storia evolutiva.
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La Scuola di 
Musicoterapia

Corso triennale 
di qualificazione professionale

Corso organizzato in conformità al proto-
collo di formazione CONFIAM (Confede-
razione Italiana Associazioni e Scuole di 
Musicoterapia) ed in base alle indicazioni 
della norma UNI 11592 inerente le figure 
professionali operanti nel campo delle Arti 
Terapie.

 20182019

ISCRIZIONI APERTE  

L’associazione InArteSalus promuove e divulga in ogni contesto so-
ciale e socio-sanitario l’applicazione delle Arti Terapie, delle Terapie 
Espressive, delle Medicine Complementari e delle Discipline Terapeu-
tiche Psicocorporee.
Qualità della relazione e condivisione del bello in una dimensione inte-
grata del prendersi cura. Una medicina che considera l’essere umano 
nella sua totalità, ponendosi essa stessa come una medicina integra 
in tutte le sue parti: quelle che si attengono al conoscere, ma anche 
al fare; al sapere, ma anche all’essere; alla scienza e all’arte; al corpo, 
alla mente e all’anima. 
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