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Musica e 
Adolescenti: 

Un rapporto che 
contiene delle 

possibilità e dei 
pericoli. 

Why work  
with  

Adolescents? 

•  La quantità più alta di 
ascolto musicale 

•  Highest quantity of music 
listening 

•  Sono i più impegnati con 
l'apprendimento dello 
strumento 

•  Most engaged with 
instrument learning 

 

Perché lavorare 
con gli 

adolescenti? 

Perché la musica é così 
significativa per gli 

adolescenti? 
 

Why is music so 
meaningful to 
Adolescents? 

 
 
 

•  Esprimere / Sentire / 
Controllo degli Emozioni. 

•  Expressing / Experiencing / 
Controlling Emotions 

•  Formazione di Identità 
•  Forming Identity 

La musica potrebbe 
rendere male gli 

adolescenti? 
 

Can music make 
adolescents turn bad? 
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Chi ha scritto sulla musicoterapia con gli 
adolescenti? 

 
Who has written about music therapy 

with adolescents? 

Una Mappa di Diverse 
Prospettive Teoriche 

Musicoterapia Psicoanalitica 
 

Psychoanalytic Music Therapy 
"La musica fornisce 
analogia, metafora, 
simbolo, significato ed 
emozioni per 
l’esperienza di vita"  
(Kenneth Bruscia, 2011) 
 
“Music provides analogy, 
metaphor, symbol, 
meanings, and emotions 
for life experiences”   
 

Autori Fondamentali 
Key Authors 
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Lo Sviluppo della Musicoterapia 
Developmental Music Therapy 

L’impegno e l'amore per la 
musica dai giovani sono 
presi come incentivi per 
incoraggiare nuovi 
comportamenti e migliorare 
la comprensione degli altri. 

 
Young people’s commitment and 
love of music is used as a 
motivator to encourage new 
behaviours and improved 
understandings of others  

Autori Fondamentali 
Key Authors 

Community Music Therapy 

Una terapeuta riflette 
sui sistemi attorno 
degli adolescenti e 
come i quali creano 
barriere che 
impediscono la 
crescita. 
The therapist reflects on how 
the systems surrounding the 
adolescent create barriers 
that stop them from flourishing  

A volte la musica è tutto ciò che 
serve per farvi sentire meglio. 

Autori Fondamentali 
Key Authors 
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