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PREMESSA 
 
Ad oggi, le tesi sono 107 sono state discusse in 27 sessioni.  Riportiamo sinteticamente i dati che 
poi verranno trattati con maggior dettaglio 
 

• La prima il 28 febbraio 2009 (09 tesi)  
• la seconda il 06 marzo 2010 (11 tesi)  
• la terza il 16 luglio 2011 (03 tesi)  
• la quarta il 25 febbraio 2012 (04 tesi) 
• la quinta il 27 ottobre 2012 (08 tesi)  
• la sesta il 26 ottobre 2013 (02 tesi) 
• la settima il 15 marzo 2014 (07 tesi)  
• l’ottava il 14 giugno 2014 (02 tesi)  
• la nona il 25 ottobre 2014 (02 tesi) 
• la decima il 14 marzo 2015 (03 tesi)  
• la undicesima il 20 giugno 2015 (03 tesi) 
• la dodicesima il 31 ottobre 2015 (06 tesi) 
• la tredicesima il 19 marzo 2016 (04 tesi) 
• la quattordicesima il 09 luglio 2016 (02 tesi) 
• la quindicesima il 29 ottobre 2016 (03 tesi) 
• la sedicesima il 18 marzo 2017 (04 tesi) 
• la diciasettesima il 17 giugno 2017 (04 tesi) 
• la diciottesima il 14 ottobre 2017 (01 tesi) 
• la diciannovesima il 24 marzo 2018 (08 tesi) 
• la ventesima il 23 giugno 2018 (02 tesi) 
• la ventunesima il 30 marzo 2019 (02 tesi) 
• la ventiduesima il 22 giugno 2019 (02 tesi) 
• la ventitreesima il 19 ottobre 2019 (02 tesi) 
• la ventiquattresima il 30 maggio 2020 (03 tesi) 
• la venticinquesima il 31 ottobre 2020 (07 tesi) 
• la ventiseiesima il 27 marzo 2021 (01 tesi) 
• la ventisttesima il 26 marzo 2022 (02 tesi) 

 
La commissione d’esame è presieduta dal Dott. Prof. Giovanni Paolo Pollini della Facoltà di 
Medicina dell’Università di Verona. 
 
 
  



 4 

INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI 
 
 
Araldi Beatrice (XII sessione 31 ottobre 2015) 
L'influenza della musica nel lavoro 
 
Baldin Lorella (II sessione 06 marzo 2010) 
Musicoterapia e Demenza. Esperienza di Musicoterapia in Gruppo per migliorare la socialità e 
l’umore 
 
Balint Eszter Lidia (V sessione 27 ottobre 2012) 
Io ti canto, ti cullo e ti addormento. Musicoterapia preventiva con neomamme e neonati 
 
Banali Irene (XXVII sessione 26 marzo 2022) 
Invecchiamento attivo e musicoterapia. L’esperienza in Casa Chiara 
 
Bernardi Cinzia (XI sessione 20 giugno 2015) 
Musicoterapia e disartria. Esposizione del caso clinico 
 
Bertoneri Sara (XX sessione 23 giugno 2018) 
Formarsi oggi in musicoterapia. Competenze, percorsi e riconoscimento della professione in Italia 
 
Bonizzato Giorgia XXIII sessione 19 ottobre 2019) 
BandaBastoni. Esperienze ritmiche in casa di riposo 
 
Bortignon Anna (X sessione 14 marzo 2015) 
La musicoterapia e lo psichiatrico psicotico 
 
Boscaro Maria Beatrice (XVI sessione 18 marzo 2017) 
Rilassamento e benessere con la musica 
 
Bottura Irena (IX sessione 25 ottobre 2014) 
Sensoriali armonie. Musicoterapia con malati di Alzheimer in stanza multisensoriale 
 
Burr Wolfheid Rose (XIX sessione 24 marzo 2018) 
Comunico quindi sono. Il dialogo sonoro in demenza 
 
Calcara Federica (VI sessione 26 ottobre 2013) 
La ricerca musicoterapica in Italia. Analisi delle procedure valutative utilizzate 
 
Carioscia Caterina (VII sessione 15 marzo 2014) 
Con l’anima ai piedi: musica e taranta, dalla cura popolare alla moderna terapia 
 
Caserta Greta (VII sessione 15 marzo 2014) 
Circlesinging: quando la voce incontra la “diversità” 

Castagnoli Alessandro (XIX sessione 24 marzo 2018) 
Il mio suono. Guida allo sviluppo creativo di brani originali in casi di disabilità 
 
Ceccato Enrico (II sessione 06 marzo 2010) 



 5 

Musicoterapia nella riabilitazione cognitiva del paziente schizofrenico. Studio Multicentrico 
Randomizzato e Controllato in singolo cieco di applicazione del protocollo STAM (Sound Traning 
Attention and Memory) 
 
Chiucchiolo Antonella (VI sessione 26 ottobre 2013) 
Educazione al sonoro e musicoterapia. Insieme per crescere 
 
Citterio Carlo (I sessione 28 febbraio 2009) 
Musicoterapia con Sindrome di Alzheimer, Demenza senile e patologie affini. Analisi e riflessioni 
su un anno di lavoro 
 
Conte Marta (XVII sessione 17 giugno 2017) 
A suon di musica: come la musicoterapia può intervenire nel DSA 
 
Corradini Stefania (XII sessione 31 ottobre 2015) 
Musicoterapia e Sindrome di Down. Voce, linguaggio e movimento 
 
Dalla Riva Marilena (I sessione 28 febbraio 2009) 
Musicoterapia e ritardo mentale. Il gioco musicale come modalità di intervento 
 
Dalle Donne Anita (II sessione 06 marzo 2010) 
Educare alle emozioni: la Song Lyric discussion in un progetto di musicoterapia preventiva in 
ambito scolastico 
 
D’Ardes Marianna (XIX sessione 24 marzo 2018) 
…Parole parole Parole. La Grande bellezza di scrivere canzoni in musicoterapia 
 
De Berti Stefano (XVIII sessione 14 ottobre 2017) 
Un allegro tamburello. Musicoterapia e propedeutica nella scuola dell’infanzia 
 
De Col Paolo (III sessione 16 luglio 2011) 
La musicoterapia nel trattamento del ritardo mentale in ambito scolastico 
 
De Col Mirko (X sessione 14 marzo 2015) 
La musicoterapia incontra il teatro 
 
De Guidi Diana (V sessione 27 ottobre 2012) 
Musicoterapia e maltrattamento minorile. Analisi di un’esperienza di tirocinio 
 
Dolci Francesca (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
Il canto: dalla corporeità alla mentalizzazione di stati d’animo ed espressione delle emozioni 
Analisi di un’esperienza di tirocinio 
 
Esercitato Sara (IX sessione 25 ottobre 2014) 
Promozione del benessere. Una proposta di Musicoterapia per la scuola 
 
Fabris Serena (XXIV sessione 30 maggio 2020) 
Make Music: il Songwriting come tecnica rappresentativa della Musicoterapia Musico-Centrata 
 
Farruggio Salvatore (XIX sessione 24 marzo 2018) 
Musicoterapia in carcere. Percorsi musicoterapici in un Istituto Penitenziale Minorile 



 6 

 
Fasoli Elena (XIV sessione 09 luglio 2016) 
Ritornelli. Esperienze di creatività nella ripetizione 
 
Fedrigo Giulia (IV sessione 25 febbraio 2012) 
Musicoterapia e adolescenza. Stato dell’arte in musicoterapia ed esperienze 
 
Filippini Luciano (I sessione 28 febbraio 2009) 
Maestro…ho la testa che non mi vuole ascoltare…D.D.A.D: un problema a scuola e della scuola 
 
Florio Massimo (XIII sessione 19 marzo 2016) 
L'importanza della musica per non-vedenti pluriminorati 
 
Fontana Alice (VIII sessione 14 giugno 2014) 
Song Lyric Discussion nell’adolescenza. Dall’analisi del metodo allo sviluppo di un nuovo 
strumento operativo multimediale: sldmusiclibrary.com 
 
Fortunato Zaira (XX sessione 23 giugno 2018) 
Intervalli e sviluppo. Studio dell’influenza degli intervalli sui parametri vitali e neurologici nei 
neonati pretermine 
 
Franchini Cecilia (II sessione 06 marzo 2010) 
Vita InCanto. Il soffio sonoro che accoglie il bambino. Musicoterapia in gravidanza e travaglio di 
parto 
 
Galia Federica (XI sessione 20 giugno 2015) 
Acqua e musica. Approccio multisensoriale-sonoro in acqua 
 
Garbari Marco (XIV sessione 09 luglio 2016) 
Musicoterapia interculturale. Strategie d'intervento negli asili di Maputo 
 
Gecchele Rosa (III sessione 16 luglio 2011) 
Il canto tra scienza e sapienza. Apprendimento, arte, magia e terapia 
 
Goattin Valerio (IV sessione 25 febbraio 2012) 
Metodi e strumenti per l’auto somministrazione del trattamento musicoterapico individuale in 
ambito domiciliare 
 
Gozzi Giulio Andrea (II sessione 06 marzo 2010) 
Musicoterapia e Rilassamento. Studi sugli effetti della musica su un trattamento Reiki 
 
Grandi Marta (XXIV sessione 30 maggio 2020) 
Musicoterapia in acqua? 
 
Granuzzo Sara (I sessione 28 febbraio 2009) 
La canzone: una terapia per il recupero della parola? Un’esperienza con soggetti afasici 
 
Grespan Giacomo (XIII sessione 19 marzo 2016) 
L'abilità è vita. La musica come fine ma anche strumento di inclusione e partecipazione 
 
Hribernik Eva (XVII sessione 17 giugno 2017) 



 7 

La vibrazione: il suo potere in musicoterapia 
 
Kawecka Lidia (III sessione 16 luglio 2011) 
Il Bambino di oggi è l’uomo di domani. Musicoterapia preventiva nella scuola dell’infanzia 
 
Koumnaki Eleftheria (XVI sessione 18 marzo 2017) 
Un ukulele di color rosso. Musicando a scuola con l’autismo 
 
Krasteva Veronika (XXIV sessione 30 maggio 2020) 
Battiti binaurali e l’effetto sull’ansia 

Kyung Hee Lee (XXI sessione 30 marzo 2019) 
Diade. La Musicoterapia nel contesto genitore-figlio 

Lanaro Lucia (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
Cantare in coro e qualita’ di vita. Il benessere psicologico promosso dal cantare insieme 
 
Lanzinger Clara (X sessione 14 marzo 2015) 
Coro e terapia 
 
Law Siu Dea (XVII sessione 17 giugno 2017) 
La consapevolezza in una esperienza musicoterapica 
 
Lombardo Manuela (VIII sessione 14 giugno 2014) 
In Bianco E Nero. Il pianoforte in musicoterapia 
 
Lorenzi Perla (VII sessione 15 marzo 2014) 
Da una terapia per la Musica ad una terapia con la Musica: la storia ed i protagonisti del corso di 
Musicoterapia all’Evaristo Felice Dall’Abaco di Verona 
 
Lorenzini Francesca (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
L’arte musicale e l’arte marziale per l’autismo  
Analisi sull’efficacia del trascinamento ritmico nel judo per il Disturbo dello Spettro Autistico 
 
Magagnotti Michela (XXVII sessione 26 marzo 2022) 
La femme sonore: l’arte del canto e della respirazione nel travaglio di parto 
 
Maienza Matteo (IV sessione 25 febbraio 2012) 
La libera improvvisazione in ambiente Snoezelen 
 
Manzini Marika (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
La musicoterapia nella riabilitazione uditiva di pazienti con impianto cocleare  
 
Marchiotto Giuseppe (XVII sessione 17 giugno 2017) 
Musicoterapia e cure palliative: La mia esperienza all’Hospice San Cristoforo di Cologna Veneta 
 
Martinelli Emiliano (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
BiblioMusicTherapy. Biblioterapia e Musicoterapia come strumento di aiuto e di crescita.  
 
Martini Francesca (XIII sessione 19 marzo 2016) 



 8 

I disturbi dello spettro autistico e il trattamento con la musicoterapia. Cinque anni di lavoro in una 
scuola primaria 
 
Mattiello Stefania (II sessione 06 marzo 2010) 
Community Music Therapy 
 
Menegazzo Corrado (I sessione 28 febbraio 2009) 
Suoniamo insieme una canzone. Musicoterapia nella riabilitazione per le persone con afasia 
 
Meneghel Cinzia (II sessione 06 marzo 2010) 
Il massaggio sonoro con le ciotole tibetane secondo Peter Hess 
 
Menini Priscilla (XIX sessione 24 marzo 2018) 
Il ruolo della musicoterapia vibrazionale nella percezione del dolore cronico in paziente con 
fibromialgia 
 
Micheletto Regina (II sessione 06 marzo 2010) 
La musica come mediatore interculturale nel processo di globalizzazione e prevenzione del disagio 
sociale 

Mincione Antonio (IV sessione 25 febbraio 2012) 
La comunicazione sonoro-musicale nella cura della patologia psichiatrica 
 
Moletta Giordana (V sessione 27 ottobre 2012) 
Costellazioni di una visione. Per una nuova Musicoterapia 
 
Morini Bertilla (I sessione 28 febbraio 2009) 
Dal Disagio al Benessere Musico-espressivo 
 
Nobis Sara (I sessione 28 febbraio 2009) 
Musicoterapia e Paralisi cerebrale Infantile. Un caso clinico 
 
Oliboni Luisa (XIX sessione 24 marzo 2018) 
Il limguaggio cantato, suonato, giocato. Un’esperienza di musicoterapia e psicomotricità in asilo 
nido 
 
Pachera Sofia (VII sessione 15 marzo 2014) 
Musica e DSA 

Palillo Marianna (XII sessione 31 ottobre 2015) 
Biomusica e disabilità. Una proposta di supporto al percorso di riabilitazione in un caso specifico 
di tetraparesi spastica. Analisi di un'esperienza di tirocinio 
 
Parendella Gilda (XV sessione 29 ottobre 2016) 
Musica e Scuola. Applicazioni della Musicoterapia nella didattica musicale della Scuola Primaria 
 
Pasetto Caterina (XII sessione 31 ottobre 2015) 
Musicoterapia e ipovedenza. Da un’esperienza con la disabilità alla didattica nella scuola 
 
Pavoncelli Angelo (XII sessione 31 ottobre 2015) 
Potenzialità e peculiarità dell'uso della voce nella pratica musicoterapica 



 9 

 
Pengo Chiara (XV sessione 29 ottobre 2016) 
Legature Musicali 
 
Perdomini Enrico (V sessione 27 ottobre 2012) 
Musicoterapia e cure palliative. Controllare e monitorare in Hospice, ottimizzando il tempo 
 
 
Petenzi Cristian (XXI sessione 30 marzo 2019) 
Musicoterapia Orchestrale. Storia, descrizione e analisi del metodo 
 
Pollini Lorenza (I sessione 28 febbraio 2009) 
Salute-armonia-Benessere. L’arpa: il potere del suono 
 
Pontalto Paola (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
Smart music therapy: Considerazioni su una possibile prassi di Tele Musicoterapia  
 
Prontera Antonella (I sessione 28 febbraio 2009) 
La musicoterapia e il processo di umanizzazione nelle divisioni pediatriche degli ospedali per la 
promozione della salute 
 
Puleo Fabio (XVI sessione 18 marzo 2017) 
Musicoterapia e paralisi cerebrale in seguito a trauma cranico. Due studi di caso 
 
Reale Antonietta (V sessione 27 ottobre 2012) 
C’è sempre un terapeuta antico e attuale accanto al letto del degente: la musica. Relazioni 
psicologiche e somatiche nel campo della sclerosi multipla 
 
Rossin Samuele (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
L’intenzione in musicoterapia. Collega-menti 
 
Sfetez Giacomo (XXVI sessione 27 marzo 2021) 
Musica e anziani. Resoconto di un intervento di Community Music rivolto alle persone anziane 
 
Simbeni Duccio (XIX sessione 24 marzo 2018) 
Musicoterapia e Sindrome di Sanfilippo. Un caso clinico 
 
Sollecito Michela (II sessione 06 marzo 2010) 
Verso un dialogo possibile. Musicoterapia e autismo 
 
Sorda Lucia (V sessione 27 ottobre 2012) 
Musicoterapia Umanistica di Giulia Cremaschi Trovesi. Applicazione del modello al deficit uditivo 
 
Spaderi Stefano (XIX sessione 24 marzo 2018) 
Laboratorio creativo per scoprire se stessi e il gruppo 
 
Spampinato Chiara (XXII sessione 22 giugno 2019) 
La Musicoterapia a supporto dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
 
Spruzzola Chiara (XV sessione 29 ottobre 2016) 
Le Mille e Una Nota. Fiabe in musica come strategia per la musicoterapia 



 10 

 
Stanco Roberta (XVI sessione 18 marzo 2017) 
La ricerca scientifica in musicoterapia. Pulsazione ed esperienze ritmiche in stanza Snoezelen 
 
Teclu Petra Maria (II sessione 06 marzo 2010) 
Universo sonoro. Educazione all’ascolto in musicoterapia 
 
Tirelli Eugenio (XXIII sessione 19 ottobre 2019) 
Confronto fra le accordature a 440 Hertz e a 432 Hertz nell’induzione al rilassamento dei pazienti 
oncologici: studio pilota  
 
Tonelli Sabrina (VII sessione 15 marzo 2014) 
La Biomusica. Musicoterapia evolutiva 
 
Tosato Alberto (XI sessione 20 giugno 2015) 
Musica in ospedale. Esperienza di musicoterapia nel reparto di Oncologia Medica del Policlinico 
G.B. Rossi di Verona 
 
Turata Valentina (XII sessione 31 ottobre 2015) 
L'intervento musicoterapico attraverso il songwriting  
 
Ugolini Monica (VII sessione 15 marzo 2014) 
Musicoterapia recettiva. Due modelli a confronto 
 
Visentin Silvia Enrica (V sessione 27 ottobre 2012) 
Il coro in psichiatria. Interventi integrati di musicoterapia e riabilitazione psichiatrica 
 
Zallot Laura (VII sessione 15 marzo 2014) 
L’atelier della musica. Una risposta musicoterapica all’educazione musicale 
 
Zanetti Francesco (V sessione 27 ottobre 2012) 
Gli strumenti per la musicoterapia. Laboratorio di costruzione dai da te a costo quasi zero 
 
Zanfretta Emanuele (II sessione 06 marzo 2010) 
Canzoni in musicoterapia. Una strategia per la riabilitazione cognitiva 
 
Zappatore Aandrea Eleonora (XXII sessione 22 giugno 2019) 
Rabbia e aggressività. Musicoterapia per favorire l’autocontrollo in oligofrenici 

Zattera Tiziano (XIII sessione 19 marzo 2016) 
L'attività di musicoterapia nella scuola infantile di Sao Paulo 
  



 11 

INDICE ALFABETICO TITOLO TESI 
 
 
A suon di musica: come la musicoterapia può intervenire nel DSA 
Conte Marta (XVII sessione 17 giugno 2017) 
 
Acqua e musica. Approccio multisensoriale-sonoro in acqua 
Galia Federica (XI sessione 20 giugno 2015) 
 
BandaBastoni. Esperienze ritmiche in casa di riposo 
Bonizzato Giorgia XXIII sessione 19 ottobre 2019) 
 
Battiti binaurali e l’effetto sull’ansia 
Krasteva Veronika (XXIV sessione 30 maggio 2020) 
 
BiblioMusicTherapy. Biblioterapia e Musicoterapia come strumento di aiuto e di crescita.  
Martinelli Emiliano (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
 
Biomusica e disabilità. Una proposta di supporto al percorso di riabilitazione in un caso specifico di 
tetraparesi spastica. Analisi di un'esperienza di tirocinio 
Palillo Marianna (XII sessione 31 ottobre 2015) 
 
Cantare in coro e qualita’ di vita. Il benessere psicologico promosso dal cantare insieme 
Lanaro Lucia (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
 
Canzoni in musicoterapia. Una strategia per la riabilitazione cognitiva 
Zanfretta Emanuele (II sessione 06 marzo 2010) 
 
C’è sempre un terapeuta antico e attuale accanto al letto del degente: la musica. Relazioni 
psicologiche e somatiche nel campo della sclerosi multipla 
Reale Antonietta (V sessione 27 ottobre 2012) 
 
Circlesinging: quando la voce incontra la “diversità” 
Caserta Greta (VII sessione 15 marzo 2014) 
 
Comunico quindi sono. Il dialogo sonoro in demenza 
Burr Wolfheid Rose (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
Community Music Therapy 
Mattiello Stefania (II sessione 06 marzo 2010) 
 
Con l’anima ai piedi: musica e taranta, dalla cura popolare alla moderna terapia 
Carioscia Caterina (VII sessione 15 marzo 2014) 
 
Confronto fra le accordature a 440 Hertz e a 432 Hertz nell’induzione al rilassamento dei pazienti 
oncologici: studio pilota  
Tirelli Eugenio (XXIII sessione 19 ottobre 2019) 
 
Coro e terapia 
Lanzinger Clara (X sessione 14 marzo 2015) 
 



 12 

Costellazioni di una visione. Per una nuova Musicoterapia 
Moletta Giordana (V sessione 27 ottobre 2012) 
 
Da una terapia per la Musica ad una terapia con la Musica: la storia ed i protagonisti del corso di 
Musicoterapia all’Evaristo Felice Dall’Abaco di Verona 
Lorenzi Perla (VII sessione 15 marzo 2014) 
 
Dal Disagio al Benessere Musico-espressivo 
Morini Bertilla (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
Diade. La Musicoterapia nel contesto genitore-figlio 
Kyung Hee Lee (XXI sessione 30 marzo 2019) 

Educare alle emozioni: la Song Lyric discussion in un progetto di musicoterapia preventiva in 
ambito scolastico 
Dalle Donne Anita (II sessione 06 marzo 2010) 
 
Educazione al sonoro e musicoterapia. Insieme per crescere 
Chiucchiolo Antonella (VI sessione 26 ottobre 2013) 
 
Formarsi oggi in musicoterapia. Competenze, percorsi e riconoscimento della professione in Italia 
Bertoneri Sara (XX sessione 23 giugno 2018) 
 
Gli strumenti per la musicoterapia. Laboratorio di costruzione dai da te a costo quasi zero 
Zanetti Francesco (V sessione 27 ottobre 2012) 
 
I disturbi dello spettro autistico e il trattamento con la musicoterapia. Cinque anni di lavoro in una 
scuola primaria 
Martini Francesca (XIII sessione 19 marzo 2016) 
 
Il Bambino di oggi è l’uomo di domani. Musicoterapia preventiva nella scuola dell’infanzia 
Kawecka Lidia (III sessione 16 luglio 2011) 
 
Il canto: dalla corporeità alla mentalizzazione di stati d’animo ed espressione delle emozioni 
Analisi di un’esperienza di tirocinio 
Dolci Francesca (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
 
Il canto tra scienza e sapienza. Apprendimento, arte, magia e terapia 
Gecchele Rosa (III sessione 16 luglio 2011) 
 
Il coro in psichiatria. Interventi integrati di musicoterapia e riabilitazione psichiatrica 
Visentin Silvia Enrica (V sessione 27 ottobre 2012) 
 
Il linguaggio cantato, suonato, giocato. Un’esperienza di musicoterapia e psicomotricità in asilo 
nido 
Oliboni Luisa (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
Il massaggio sonoro con le ciotole tibetane secondo Peter Hess 
Meneghel Cinzia (II sessione 06 marzo 2010) 
 
 



 13 

Il mio suono. Guida allo sviluppo creativo di brani originali in casi di disabilità 
Castagnoli Alessandro (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
Il ruolo della musicoterapia vibrazionale nella percezione del dolore cronico in paziente con 
fibromialgia 
Menini Priscilla (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
In Bianco E Nero. Il pianoforte in musicoterapia 
Lombardo Manuela (VIII sessione 14 giugno 2014) 
 
Intervalli e sviluppo. Studio dell’influenza degli intervalli sui parametri vitali e neurologici nei 
neonati pretermine 
Fortunato Zaira (XX sessione 23 giugno 2018) 
 
Invecchiamento attivo e musicoterapia. L’esperienza in Casa Chiara 
Banali Irene (XXVII sessione 26 marzo 2022) 
 
Io ti canto, ti cullo e ti addormento. Musicoterapia preventiva  con neomamme e neonati 
Balint Eszter Lidia (V sessione 27 ottobre 2012) 
 
L'abilità è vita. La musica come fine ma anche strumento di inclusione e partecipazione 
Grespan Giacomo (XIII sessione 19 marzo 2016) 
 
L’arte musicale e l’arte marziale per l’autismo  
Analisi sull’efficacia del trascinamento ritmico nel judo per il Disturbo dello Spettro Autistico 
Lorenzini Francesca (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
 
L’atelier della musica. Una risposta musicoterapica all’educazione musicale 
Zallot Laura (VII sessione 15 marzo 2014) 
 
L'attività di musicoterapia nella scuola infantile di Sao Paulo 
Zattera Tiziano (XIII sessione 19 marzo 2016) 
 
L'importanza della musica per non-vedenti pluriminorati 
Florio Massimo (XIII sessione 19 marzo 2016) 
 
L'influenza della musica nel lavoro 
Araldi Beatrice (XII sessione 31 ottobre 2015) 
 
L’intenzione in musicoterapia. Collega-menti 
Rossin Samuele (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
 
L'intervento musicoterapico attraverso il songwriting  
Turata Valentina (XII sessione 31 ottobre 2015) 
 
La Biomusica. Musicoterapia evolutiva 
Tonelli Sabrina (VII sessione 15 marzo 2014) 
 
La canzone: una terapia per il recupero della parola? Un’esperienza con soggetti afasici 
Granuzzo Sara (I sessione 28 febbraio 2009) 
 



 14 

La comunicazione sonoro-musicale nella cura della patologia psichiatrica 
Mincione Antonio (IV sessione 25 febbraio 2012) 
 
La consapevolezza in una esperienza musicoterapica 
Law Siu Dea (XVII sessione 17 giugno 2017) 
 
La femme sonore: l’arte del canto e della respirazione nel travaglio di parto 
Magagnotti Michela (XXVII sessione 26 marzo 2022) 
 
La libera improvvisazione in ambiente Snoezelen 
Maienza Matteo (IV sessione 25 febbraio 2012) 
 
La musica come mediatore interculturale nel processo di globalizzazione e prevenzione del disagio 
sociale  
Micheletto Regina (II sessione 06 marzo 2010) 
 
La musicoterapia e il processo di umanizzazione nelle divisioni pediatriche degli ospedali per la 
promozione della salute 
Prontera Antonella (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
La musicoterapia e lo psichiatrico psicotico 
Bortignon Anna (X sessione 14 marzo 2015) 
 
La musicoterapia incontra il teatro 
De Col Mirko (X sessione 14 marzo 2015) 
 
La Musicoterapia a supporto dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
Spampinato Chiara (XXII sessione 22 giugno 2019) 
 
La musicoterapia nel trattamento del ritardo mentale in ambito scolastico 
De Col Paolo (III sessione 16 luglio 2011) 
 
La musicoterapia nella riabilitazione uditiva di pazienti con impianto cocleare  
Manzini Marika (XXV sessione 31 ottobre 2020) 
 
La ricerca musicoterapica in Italia. Analisi delle procedure valutative utilizzate 
Calcara Federica (VI sessione 26 ottobre 2013) 
 
La ricerca scientifica in musicoterapia. Pulsazione ed esperienze ritmiche in stanza Snoezelen 
Stanco Roberta (XVI sessione 18 marzo 2017) 
 
La vibrazione: il suo potere in musicoterapia 
Hribernik Eva (XVII sessione 17 giugno 2017) 
 
Laboratorio creativo per scoprire se stessi e il gruppo 
Spaderi Stefano (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
Le Mille e Una Nota. Fiabe in musica come strategia per la musicoterapia 
Spruzzola Chiara (XV sessione 29 ottobre 2016) 
 
Legature Musicali 



 15 

Pengo Chiara (XV sessione 29 ottobre 2016) 
 
Maestro…ho la testa che non mi vuole ascoltare…D.D.A.D: un problema a scuola e della scuola 
Filippini Luciano (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
 
Make Music: il Songwriting come tecnica rappresentativa della Musicoterapia Musico-Centrata 
Fabris Serena (XXIV sessione 30 maggio 2020) 
 
Metodi e strumenti per l’auto somministrazione del trattamento musicoterapico individuale in 
ambito domiciliare 
Goattin Valerio (IV sessione 25 febbraio 2012) 
 
Musica e anziani. Resoconto di un intervento di Community Music rivolto alle persone anziane 
Sfetez Giacomo (XXVI sessione 27 marzo 2021) 
 
Musica e DSA 
Pachera Sofia (VII sessione 15 marzo 2014) 
 
Musica e Scuola. Applicazioni della Musicoterapia nella didattica musicale della Scuola Primaria 
Parendella Gilda (XV sessione 29 ottobre 2016) 
 
Musica in ospedale. Esperienza di musicoterapia nel reparto di Oncologia Medica del Policlinico 
G.B. Rossi di Verona 
Tosato Alberto (XI sessione 20 giugno 2015) 
 
Musicoterapia con Sindrome di Alzheimer, Demenza senile e patologie affini. Analisi e riflessioni 
su un anno di lavoro 
Citterio Carlo (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
Musicoterapia e adolescenza. Stato dell’arte in musicoterapia ed esperienze 
Fedrigo Giulia (IV sessione 25 febbraio 2012) 
 
Musicoterapia e cure palliative. Controllare e monitorare in Hospice, ottimizzando il tempo 
Perdomini Enrico (V sessione 27 ottobre 2012) 
 
Musicoterapia e cure palliative: La mia esperienza all’Hospice san cristoforo di Cologna Veneta 
Marchiotto Giuseppe (XVII sessione 17 giugno 2017) 
 
Musicoterapia e Demenza. Esperienza di Musicoterapia in Gruppo per migliorare la socialità e 
l’umore 
Baldin Lorella (II sessione 06 marzo 2010) 
 
Musicoterapia e disartria. Esposizione del caso clinico 
Bernardi Cinzia (XI sessione 20 giugno 2015) 
 
Musicoterapia e ipovedenza. Da un’esperienza con la disabilità alla didattica nella scuola 
Pasetto Caterina (XII sessione 31 ottobre 2015) 
 
Musicoterapia e maltrattamento minorile. Analisi di un’esperienza di tirocinio 
De Guidi Diana (V sessione 27 ottobre 2012) 



 16 

 
Musicoterapia e Paralisi cerebrale Infantile. Un caso clinico 
Nobis Sara (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
Musicoterapia e paralisi cerebrale in seguito a trauma cranico. Due studi di caso 
Puleo Fabio (XVI sessione 18 marzo 2017) 
 
Musicoterapia e Rilassamento. Studi sugli effetti della musica su un trattamento Reiki 
Gozzi Giulio Andrea (II sessione 06 marzo 2010) 
 
Musicoterapia e ritardo mentale. Il gioco musicale come modalità di intervento 
Dalla Riva Marilena (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
Musicoterapia e Sindrome di Down. Voce, linguaggio e movimento 
Corradini Stefania (XII sessione 31 ottobre 2015) 
 
Musicoterapia e Sindrome di Sanfilippo. Un caso clinico 
Simbeni Duccio (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
Musicoterapia interculturale. Strategie d'intervento negli asili di Maputo 
Garbari Marco (XIV sessione 09 luglio 2016) 
 
Musicoterapia in acqua? 
Grandi Marta (XXIV sessione 30 maggio 2020) 
 
Musicoterapia in carcere. Percorsi musicoterapici in un Istituto Penitenziale Minorile 
Farruggio Salvatore (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
Musicoterapia nella riabilitazione cognitiva del paziente schizofrenico. Studio Multicentrico 
Randomizzato e Controllato in singolo cieco di applicazione del protocollo STAM (Sound Traning 
Attention ad Memory) 
Ceccato Enrico (II sessione 06 marzo 2010) 
 
Musicoterapia Orchestrale. Storia, descrizione e analisi del metodo 
Petenzi Cristian (XXI sessione 30 marzo 2019) 
 
Musicoterapia recettiva. Due modelli a confronto 
Ugolini Monica (VII sessione 15 marzo 2014) 
 
Musicoterapia Umanistica di Giulia Cremaschi Trovesi. Applicazione del modello al deficit uditivo 
Sorda Lucia (V sessione 27 ottobre 2012) 
 
…Parole parole Parole. La Grande bellezza di scrivere canzoni in musicoterapia 
D’Ardes Marianna (XIX sessione 24 marzo 2018) 
 
Potenzialità e peculiarità dell'uso della voce nella pratica musicoterapica 
Pavoncelli Angelo (XII sessione 31 ottobre 2015) 
 
Promozione del benessere. Una proposta di Musicoterapia per la scuola 
Esercitato Sara (IX sessione 25 ottobre 2014) 
 



 17 

Rabbia e aggressività. Musicoterapia per favorire l’autocontrollo in oligofrenici 
Zappatore Aandrea Eleonora (XXII sessione 22 giugno 2019) 
 
Rilassamento e benessere con la musica 
Boscaro Maria Beatrice (XVI sessione 18 marzo 2017) 
 
Ritornelli. Esperienze di creatività nella ripetizione 
Fasoli Elena (XIV sessione 09 luglio 2016) 
 
Sensoriali armonie. Musicoterapia con malati di Alzheimer in stanza multisensoriale 
Bottura Irena (IX sessione 25 ottobre 2014) 
 
Salute-armonia-Benessere. L’arpa: il potere del suono 
Pollini Lorenza (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
Song Lyric Discussion nell’adolescenza. Dall’analisi del metodo allo sviluppo di un nuovo 
strumento operativo multimediale: sldmusiclibrary.com 
Fontana Alice (VIII sessione 14 giugno 2014) 
 
Suoniamo insieme una canzone. Musicoterapia nella riabilitazione per le persone con afasia 
Menegazzo Corrado (I sessione 28 febbraio 2009) 
 
Un allegro tamburello. Musicoterapia e propedeutica nella scuola dell’infanzia 
De Berti Stefano (XVIII sessione 14 ottobre 2017) 
 
Un ukulele di color rosso. Musicando a scuola con l’autismo 
Koumnaki Eleftheria (XVI sessione 18 marzo 2017) 
 
Universo sonoro. Educazione all’ascolto in musicoterapia 
Teclu Petra Maria (II sessione 06 marzo 2010) 
 
Verso un dialogo possibile. Musicoterapia e autismo 
Sollecito Michela (II sessione 06 marzo 2010) 
 
Vita InCanto. Il soffio sonoro che accoglie il bambino. Musicoterapia in gravidanza e travaglio di 
parto 
Franchini Cecilia (II sessione 06 marzo 2010) 
 
 
  



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Sessione 
28 febbraio 2009 

 
 
 
 

9 candidati 
  



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citterio Carlo (I sessione 28 febbraio 2009) 
Musicoterapia con Sindrome di Alzheimer, Demenza senile e patologie affini. Analisi e riflessioni 
su un anno di lavoro 
 
Dalla Riva Marilena (I sessione 28 febbraio 2009) 
Musicoterapia e ritardo mentale. Il gioco musicale come modalità di intervento 
 
Filippini Luciano (I sessione 28 febbraio 2009) 
Maestro…ho la testa che non mi vuole ascoltare…D.D.A.D: un problema a scuola e della scuola 
 
Granuzzo Sara (I sessione 28 febbraio 2009) 
La canzone: una terapia per il recupero della parola? Un’esperienza con soggetti afasici 
 
Menegazzo Corrado (I sessione 28 febbraio 2009) 
Suoniamo insieme una canzone. Musicoterapia nella riabilitazione per le persone con afasia 
 
Morini Bertilla (I sessione 28 febbraio 2009) 
Dal Disagio al Benessere Musico-espressivo 
 
Nobis Sara (I sessione 28 febbraio 2009) 
Musicoterapia e Paralisi cerebrale Infantile. Un caso clinico 
 
Pollini Lorenza (I sessione 28 febbraio 2009) 
Salute-armonia-Benessere. L’arpa: il potere del suono 
 
Prontera Antonella (I sessione 28 febbraio 2009) 
La musicoterapia e il processo di umanizzazione nelle divisioni pediatriche degli ospedali per la 
promozione della salute 
 

 
 

  



 20 

 
 

 

 
 
Citterio Carlo 
 
MUSICOTERAPIA CON SINDROME DI 
ALZHEIMER, DEMENZA SENILE E 
PATOLOGIE AFFINI. 
Analisi e riflessioni su un anno di lavoro 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 
 
 
 
RIASSUNTO 
Questa trattazione è stata effettuata in modo tale da avvicinarsi gradatamente al cuore del lavoro 
rappresentato dalle osservazioni effettuate sul campo durante lo svolgimento dell' attività di 
musicoterapista. 
La tesi è divisa in due parti. Nella prima viene esposta una panoramica generale delle varie 
patologie attinenti alla demenza senile passando poi a descrivere in modo più dettagliato la 
Sindrome di Alzheimer: cos'è, quali sono le cause, l'anatomia patologica, sintomi, evoluzione e 
disturbi nei vari aspetti della vita. Segue la descrizione della musicoterapia come sostegno 
terapeutico con una panoramica sulle sue sfere d'influenza nel corso della malattia, cominciando poi 
ad entrare in una visione più intima, personale ed esperienziale dove vengono brevemente descritti 
alcuni punti che il musicoterapista dovrebbe tenere in considerazione nel suo approccio umano-
terapeutico con l'anziano. La seconda parte invece, confluisce direttamente nella fase esperienziale 
descrivendo la cornice delle sedute effettuate e gli utenti, e dando anche una particolareggiata 
descrizione della storia musicoterapica di sette soggetti (una parte dei pazienti trattati), più una 
breve citazione di tre soggetti significativi la cui terapia è stata di assai breve durata, cercando in 
questo modo di dare una panoramica più vasta possibile dell' esperienza e delle osservazioni. 
 
Parole chiave:  
Alzheimer, demenza senile, anziano, sintomo, disturbo, patologia. 
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ABSTRACT 
This treatise was made to gradually approach the core of the work represented by the observations 
made during the activity of music therapy. The thesis is divided into two parts. The first is a general 
overview of various diseases related to senile dementia and then a description in more detail of the 
Alzheimer's Syndrome: what it is, what are the causes, pathological anatomy, symptoms, evolution 
and disturbances in various aspects of life. Below there is the description of music therapy as a 
therapeutic support with an overview of its spheres of influence in the course of the disease, starting 
then to enter into a more intimate, personal and experiential vision where briefly describes some 
steps that the music therapist should take into account in its human-therapeutic approach with elder. 
The second part, flows directly into the experiential stage describing the sessions made and the 
customers, and also giving a detailed overview of the history of music therapy of seven subjects (a 
part of patients), plus a short quote from three significant subjects whose therapy was very short-
lived, trying in this way to give the widest possible overview of the experience and observations. 
 
Key words: 
Alzheimer's disease, senile dementia, elder, symptom, ailment, disease. 
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MUSICOTERAPIA E RITARDO MENTALE 
Il gioco musicale come modalità di intervento 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 
 

 

 
 
RIASSUNTO 
La presente discussione intende prendere in esame l'applicazione della musicoterapia all'interno 
della relazione d'aiuto con persone diversamente abili. 
In una prima parte viene enunciata la definizione di "ritardo mentale" soffermandosi a delineare i 
criteri che ne permettono la diagnosi assieme ad una valutazione della gravità dello stesso secondo 
test psicometrici dell'OMS.  
In una seconda parte viene affrontato il tema dell'integrazione dei soggetti disabili all'interno delle 
scuole "normali" (ossia non specifiche per ragazzi con disabilità). Vengono inoltre analizzati i ruoli 
della famiglia, della scuola e della società ai fini di un positivo inserimento dell'individuo affetto da 
disabilità mentale oltre al ruolo svolto dal gioco e dal gioco applicato in ambito musicoterapico. 
Nelle ultime due parti, infine, viene esplorato lo strumentario utile in musicoterapia con questo 
particolare tipo di utenza e la tecnica del songwriting come modalità di sviluppo della 
comunicazione tra paziente e musicoterapista. 
 
Parole chiave:  
insegnamento, scuola, comunicazione, handicap, deficit, benessere, educazione, gioco. 
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ABSTRACT 
This debate aims to consider the application of music therapy as a helping relationship with people 
with disabilities. 
In the first part there is the evaluation of the definition of "mental retardation" mainly to outline the 
criteria which enables diagnosis together with an assessment of its gravity according to 
psychometric testing of the who.  
In the second part there is the evaluation of integration of people with disabilities within the 
"normal" school (i.e. not specific to women with disabilities). 
It is also analyzed the role of the family, school and society in order to ensure a positive inclusion 
of individuals suffering from mental disabilities in addition to the role played by games and applied 
to the field of innovative music. 
In the last two parts, finally, it explores the instruments useful in music therapy applied to this 
particular type of user and the technique of songwriting as a way to development communication 
between patient and music therapist. 
 
Key words: 
teaching, school, communication, wellness, education, disability, deficit, game. 
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Filippini Luciano 
 
MAESTRO...HO LA TESTA CHE NON MI VUOLE 
ASCOLTARE 
D.D.A.: un problema a scuola e della scuola 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 

 
 
RIASSUNTO 
L'orientamento di questa tesi sul "disturbo da deficit di attenzione/iperattività (DDAI)" è 
determinato dal fatto che attualmente sussiste una relativa scarsità di ricerche e analisi su tale tema 
e sul fatto che risultano pressoché inesistenti indagini e studi sui punti di forza e sulle risorse 
personali del bambino iperattivo. 
Il contributo di questo elaborato è quello di approfondire la tematica secondo le seguenti linee 
guida: ad una prima parte dedicata alla descrizione del "disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività", tratta dalla letteratura già esistente, segue l'analisi di un caso specifico 
osservato nell'ambito dell'ambiente scolastico. In particolare viene descritta l'evoluzione 
comportamentale di un alunno di una II classe di scuola primaria, prima e dopo un intervento di 
musicoterapia evitando intenzionalmente di usare la dizione "disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività" e preferendo ricorrere all'espressione "bambino con caratteristiche di iperattività e 
disattenzione". 
 
Parole chiave:  
disturbo, iperattività, disattenzione, deficit, ambiente, scuola, creatività, intelletto. 
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ABSTRACT 
The orientation of this thesis on "attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)" is determined by 
the fact that currently there is a relative scarcity of research and analysis on this subject and on the 
fact that they are almost non-existent surveys and studies of the personal strengths and resources of 
the hyperactive child. 
The contribution of this work is to deepen the theme according to the following guidelines: a first 
part devoted to the description of "attention deficit hyperactivity disorder", taken from the existing 
literature, following the analysis of a particular case observed within the school environment. 
In particular describes the behavioral evolution of a pupil of a primary school class II, both before 
and after music therapy intentionally avoiding using the term "attention deficit disorder and 
hyperactivity" and preferring to use the term ' child with features of hyperactivity and inattention ". 
 
Key words: 
disturbance, hyperactivity, inattention, deficit, the environment, education, creativity and intellect. 
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LA CANZONE: UNA TERAPIA PER IL 
RECUPERO DELLA PAROLA? 
Un'esperienza con soggetti afasici 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 

 
 
RIASSUNTO 
Questa tesi è il frutto di alcuni mesi di lavoro come volontaria all'interno del "Progetto Mosaico", 
presso il Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona, durante i quali è stato possibile osservare 
come la musica possa essere il punto di partenza di un cambiamento della persona. 
Ad una prima parte rivolta al ruolo della musica in ambito terapeutico che si dispiega nei secoli, 
segue il riferimento al modello Benenzoniano ed al principio dell'ISO che ne è l'elemento portante. 
In una terza parte viene affrontato il tema centrale: l'afasia. Ci si sofferma sulla sua storia e sulle sue 
diverse forme di manifestazione con un particolare riferimento al modello di Lichteim (modello 
linguistico che si basa sull'interazione tra le aree cerebrali responsabili del linguaggio). L'elaborato 
si chiude con la descrizione delle tecniche musicoterapiche applicate all'interno del "Progetto 
Mosaico", sulla descrizione delle sedute e sulle relative osservazioni. 
 
Parole chiave:  
afasia, cambiamento, piacere, rilassamento, divertimento, gratificazione, attività senso-motoria, 
soddisfazione, performance, gioco, benessere, volontà, comunicazione analogica, parola. 
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ABSTRACT 
This thesis is the result of several months of work as a volunteer in the "Mosaic", at the 
multipurpose centre Don Calabria di Verona, during which it was possible to observe how music 
can be the starting point of a change of the person. 
A first part refers to the role of therapeutic music unfolding over the centuries, follows the reference 
to the Benenzoniano’s model and the principle of ISO that is the carrier. A third part deals with the 
central theme: aphasia. 
It dwells on its history and its different forms of expression with a particular reference to the 
Lichteim’s model (linguistic model that is based on the interaction between the brain areas 
responsible for language). The work closes with a description of the musicotherapeutical techniques  
applied within the "Mosaic", the description of the sessions and related observations. 

 

Key words: 
aphasia, change, pleasure, relaxation, amusement, gratification, sensorimotor activities, customer 
satisfaction, performance, game, Club, willingness, analog communication, Word. 
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SUONIAMO INSIEME UNA CANZONE 
Musicoterapia nella riabilitazione per le persone con 
afasia 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 

 
 
RIASSUNTO 
Il presente lavoro si articola in tre parti. La prima illustra a grandi linee quelle che sono le 
definizioni teoretiche della musicoterapia di uno dei massimi esperti mondiali in materia 
(Benenzon), nonché uno sguardo ad uno dei suoi lavori più imponenti: le sessantaquattro tecniche 
cliniche nella musicoterapia dell'improvvisazione. Nella seconda parte verranno trattate le strutture 
principali del cervello e le conseguenze delle lesioni corticali in caso di gravi traumi o infezioni 
cerebrali. Nella terza parte è illustrato il lavoro svolto durante il tirocinio al "Centro polifunzionale 
Don Calabria" di Verona, all'interno del progetto "MOSAICO", un progetto che riguarda un 
completamento dei servizi a favore di soggetti che presentano dei gravi deficit, e che prevede la 
messa a modello di tutte le attività verso le persone che hanno avuto una celebro lesione acquisita. 
L'obiettivo di questo progetto è di costruire un percorso ben chiaro, strutturato, che segua il paziente 
dalla rianimazione, via via fino al momento del rientro a casa.  
 
Parole chiave:  
empatia, metacomunicazione, movimento, ritmo, postura, tono, respirazione, composizione, 
improvvisazione, cervello, lesione, trauma, gratificazione, deficit, handicap. 
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ABSTRACT 
This paper has three parts. The first outlines the theoretical definitions of music therapy made by 
one of the world's leading experts on the subject (Benenzon) as well as a look at one of his most 
impressive work: the sixty-four clinical techniques in music therapy improvisation. 
The second part will cover the main structures of the brain and the consequences of cortical lesions 
in case of severe trauma or brain infections. The third part shows the work done during the training 
course at the "Centro polifunzionale Don Calabria" of Verona, within the project "mosaic", a 
project that involves a complete service for the benefit of individuals with serious deficit, and that 
involves making a pattern of all activities towards people who have had an acquired cerebral injury. 
The goal of this project is to build a clear and structured path, which follow the patient from life 
support, gradually until he returns home.  
 
Key words: 
empathy, meta-communication, movement, rhythm, posture, tone, breathing, composition, 
improvisation, brain injury, trauma, gratification, deficit, handicap. 
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DAL DISAGIO AL BENESSERE MUSICO-
ESPRESSIVO 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 

 
 
RIASSUNTO 
In una società frenetica con una diffusa condizione di disagio spesso determinata da mancanza di 
progettualità in senso affettivo, relazionale e professionale, il compito biologico di ognuno è quello 
di affrontare gli ostacoli che incontriamo durante il nostro cammino; più siamo stanchi e con poca 
energia, più si abbassa la soglia del dolore. Qualsiasi disturbo finirà per diventare terribile e si 
formerà così un circolo vizioso che condurrà ad un disagio sempre più insidioso. Parallelamente alla 
Psicobiotica, l'altro strumento fondamentale, atto a prevenire il disagio, è costituito dalla 
Musicoterapia, la quale offre all'individuo spazi, tempi e modi per esprimersi e raccontarsi anche 
nella dimensione dell'affettività e delle emozioni, comunicando tramite un linguaggio non verbale. 
Da questa concezione nasce un progetto nuovo per l' I.C.14 di San Massimo - Verona per favorire 
una piena realizzazione personale dell'alunno, ognuno secondo le proprie capacità, per favorire 
l'integrazione nella società, in virtù' di una maggior autonomia e responsabilità nei confronti di se 
stessi e degli altri. Nel laboratorio musico-espressivo qui descritto, è stato privilegiato il rapporto 
empatico perché è importante concepire la Musicoterapia come una "terapia relazionale" dove 
l'elemento sonoro-musicale facilita la comunicazione e la "relazione" con gli altri.  
 
Parole Chiave:  
artrosi deformante, squilibrio psico-fisico, psicobiotica, dolore, terapia-relazionale, affettività, 
emozioni, disagio, elemento sonoro-musicale. 
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ABSTRACT 
In a fast-paced society with a diffuse uncomfortable condition often caused by lack of planning in a 
professional, relational and affective way everyones biological task is to tackle the obstacles we 
encounter during our journey. The more tired we and with little energy we are, the lower the pain 
threshold becomes. Any disturbance will eventually become terrible and will form a vicious circle 
leading to an increasingly treacherous discomfort. 
Parallel to the Psicobiotica, another essential tool, to prevent discomfort, consists in music therapy, 
which gives the individual space, time and ways to express itself and talk about each other also in 
the emotional dimension, communicating through a non-verbal language. From this concept begins 
a new project for the I.C. 14 San Massimo-Verona to foster student’s personal fulfilment, according 
to his ability, to facilitate integration into society in virtue of greater autonomy and responsibility 
towards oneself and the others. 
Expressive musical-laboratory described here has been focused on empathy because it is important 
to conceive music therapy as a "relational therapy" where the musical-sound element facilitates 
communication and relationship with others.  
 
Key words: 
deforming arthrosis, psycho-physical imbalance, psicobiotica, pain, therapy-relational, affectivity, 
emotions, discomfort, sound-musical element. 
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MUSICOTERAPIA E PARALISI CEREBRALE 
INFANTILE 
Un caso clinico 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 

 
 
RIASSUNTO 
Vista la ricchezza dello scenario in musicoterapia, risulta necessario effettuare delle scelte quando 
ci si trova a formulare e visualizzare un certo tipo di percorso e approccio musicoterapico. E' 
necessario cioè tenere conto di alcuni aspetti fondamentali come il delineare le specifiche 
problematiche della patologia dell'utente, individuare alcuni obiettivi che siano raggiungibili 
parzialmente o in toto, focalizzare "l'elemento terapeutico" della musica con il quale si desidera 
agire (la componente vibrazionale del suono, la psicoacustica, l'aspetto di comunicazione con un 
dialogo sonoro, il songwriting, l'aspetto relazionale, la riabilitazione motoria, la costruzione di 
strumenti), il vissuto e l'età del paziente nonché i limiti e le peculiarità dello spazio in cui ci si 
troverà ad operare. 
Nella prima parte del presente lavoro sarà la medicina ad illustrare gli elementi fondamentali che 
definiscono la Paralisi Cerebrale e l'Epilessia, con il contributo anche di alcune considerazioni a 
livello sociale circa il background emotivo-affettivo che sovente questi utenti si trovano a vivere. 
Nella seconda parte, invece, verrà illustrato il percorso intrapreso con G. che racconta tutti quegli 
aspetti così interessanti di questa esperienza. La terza parte, infine comprenderà, attraverso le 
appendici, contributi fotografici e alcune trascrizioni di melodie utilizzate durante le sedute con G. 
 
Parole chiave:  
obiettivo, elemento terapeutico, vibrazione, psicoacustica, dialogo sonoro, songwriting, 
riabilitazione, ludicità, background emotivo - affettivo, paralisi cerebrale, epilessia. 
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ABSTRACT 
Given the richness of the scenario in music therapy, it is necessary to make choices when you have 
to submit and view a new path and an innovative approach. That is, it is necessary to take into 
account certain key aspects like the outline specific problems of pathology of user, locate some 
goals that are attainable in part or in toto, focus "therapeutic element" of music that you want to Act 
(the vibrational component of sound, psychoacoustics, the aspect of communication with a sound 
dialogue, the songwriting, the relational aspect, the rehabilitation, the construction of instruments) , 
the experience and the age of the patient and the limits and peculiarities of the space in which we 
will operate. 
In the first part of this work will be the medicine to illustrate the key elements that define the 
cerebral palsy and epilepsy, with contributions also by social considerations about the emotional-
affective background that these users often find themselves living. In the second part, you learn the 
route taken with g. telling about interesting aspects of this experience. The third part, finally will 
include through appendices, photographic contributions and some transcriptions of tunes used 
during sessions with G. 
 

Key words: 
goal, therapeutic element, flip, psychoacoustics, sound dialogue, songwriting, rehabilitation, 
playfulness, emotional-affective background, cerebral palsy, epilepsy 
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Pollini Lorenza 
 
SALUTE-ARMONIA-BENESSERE 
L'arpa: il potere del suono 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 

 

RIASSUNTO 
La presente tesi presenta il tema dell'arpaterapia suddividendo il tutto in sette capitoli che spaziano 
dalle fonti storiche, mitologiche e attuali, ai pensieri e intuizioni antroposofici, a un dettagliato 
elenco dei pregi e delle peculiarità dell'arpa, ai consigli sull'uso dei Modi. Grande spazio è stato 
dedicato poi alla conoscenza delle tecniche di terapia con l'arpa, alla ricerca sul campo e per finire 
sono state raccolte alcune interviste e testimonianze dalle quali si intuisce che l’arpaterapia è già 
una realtà. 

Parole chiave:  
arpa, studio, stress, suono, benessere, mitologia, leggenda, antroposofia. 
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ABSTRACT 
This thesis presents the theme of harp therapy by dividing the whole into seven chapters that range 
from mythological and historical sources, current, thoughts and insights, a detailed list of 
anthroposophical qualities and peculiarities of the harp, to advice on use of ways. Large space was 
dedicated then to knowledge of therapy with the harp, the fieldwork and finally some interviews 
and testimonies were collected from which it is evident that the harp therapy is already a reality. 
 
Parole chiave: 
harp, study, stress, sound, Club, mythology, legend, anthroposophy.  
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Prontera Antonella 
 
LA MUSICOTERAPIA E IL PROCESSO DI 
UMANIZZAZIONE NELLE DIVISIONI 
PEDIATRICHE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE 
 
Sessione di discussione: 28 febbraio 2009 

 

 

RIASSUNTO  
Il presente lavoro di tesi nasce dalla curiosità di capire come il processo di "umanizzazione" degli 
ospedali, auspicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si stia attuando nelle divisioni 
pediatriche degli ospedali. 
Nella prima parte di questo elaborato si propone un'analisi del concetto di salute che ormai non può' 
più essere considerata come "assenza di malattia". Si continua con una spiegazione di cosa sia la 
rete HPH in Italia; uno studio su come stanno cambiando i reparti ospedalieri dedicati alla cura dei 
bambini in vista del processo di "umanizzazione" con una parentesi sull'importanza del gioco e 
dando le motivazioni che sono alla base della scelta di utilizzare la musica in ospedale. Si indagano 
poi le realtà presenti a Bologna nelle divisioni pediatriche dei maggiori ospedali: l'Ospedale 
"Bellaria", l'Istituto Ortopedico "Rizzoli", la Clinica Pediatrica "Gozzadini" all'interno del 
Policlinico "S. Orsola - Malpigli" e l'Ospedale "Maggiore" ed illustrando un progetto chiamato 
"Musica per la Salute" che accomuna un po' tutti gli ospedali non solo di Bologna ma di tutta la 
regione Emilia-Romagna. 
Nella seconda parte viene analizzato il progetto TAMINO che dal 2006 è attivo presso la Clinica 
Pediatrica "Gozzadini" personale esperienza di tirocinio di musicoterapia in ambito ospedaliero 
presso il reparto unico di Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale 
"Maggiore" e concludendo con la presentazione di un progetto musicoterapico di possibile 
attuazione nei reparti ospedalieri dedicati alla cura dei bambini. 
 
Parole chiave:  
ospedale, umanizzazione, pediatria, rete HPH, gioco, progetto musicoterapico. 
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ABSTRACT 
This thesis stems from curiosity to understand how the process of “humanization” of hospitals, 
advocated by the World Health Organization, is implementing Pediatric divisions of hospitals. 
The first part of this work proposes an analysis of the concept of health that cannot be considered as 
"absence of disease". It continues with an explanation of what the network HPH in Italy; a study on 
how are changing hospital departments dedicated to the care of children in view of the process of 
"humanization" with a bracket on the importance of the game and giving the reasons underlying the 
decision to use the music to the hospital. You investigate the reality present in Bologna in pediatric 
divisions of major hospitals: the hospital "Bellaria", the Istituto Ortopedico Rizzoli, the paediatric 
clinic "Gozzadini" within the General Hospital "s. Orsola-Malpigli" and "major hospital" and 
illustrating a project called "Music for health" that unites all hospitals not just in Bologna but in the 
whole region of Emilia Romagna. 
The second part analyzes the project since 2006 worked the TAMINO's Pediatric Clinic 
"Gozzadini" music therapy internship in hospitals at the Department only in Pediatrics, child 
psychiatry, Pediatric Surgery of the hospital "major" and concluding with the presentation of a 
project innovative music of possible implementation in wards dedicated to the care of children. 
 
Key words:  
humanization, hospital, Pediatrics, network HPH, game, innovative music project. 
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Baldin Lorella (II sessione 06 marzo 2010) 
Musicoterapia e Demenza. Esperienza di Musicoterapia in Gruppo per migliorare la socialità e 
l’umore 
 
Ceccato Enrico (II sessione 06 marzo 2010) 
Musicoterapia nella riabilitazione cognitiva del paziente schizofrenico. Studio Multicentrico 
Randomizzato e Controllato in singolo cieco di applicazione del protocollo STAM (Sound Traning 
Attention ad Memory) 
 
Dalle Donne Anita (II sessione 06 marzo 2010) 
Educare alle emozioni: la Song Lyric discussion in un progetto di musicoterapia preventiva in 
ambito scolastico 
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Vita InCanto. Il soffio sonoro che accoglie il bambino. Musicoterapia in gravidanza e travaglio di 
parto 
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Musicoterapia e Rilassamento. Studi sugli effetti della musica su un trattamento Reiki 
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Community Music Therapy 
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Il massaggio sonoro con le ciotole tibetane secondo Peter Hess 
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Verso un dialogo possibile. Musicoterapia e autismo 
 

Teclu Petra Maria (II sessione 06 marzo 2010) 
Universo sonoro. Educazione all’ascolto in musicoterapia 
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Baldin Lorella 
 
MUSICOTERAPIA E DEMENZA 
Esperienze di musicoterapia in gruppo per migliorare la 
socialità e l'umore 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 

 
 
RIASSUNTO 
Con la presente tesi viene proposta la sintesi di un lavoro che compie a tutt'oggi ben quattro anni 
dove viene descritta l’esperienza di musicoterapia condotta con un gruppo di anziani. 
Nel presente lavoro, vengono sottolineati i caratteri della società in cui viviamo con i 
problemi/malattie ivi connesse e viene spiegato perché può' essere utile adottare la musicoterapia 
con gli anziani riportando anche i risultati raggiunti da altri musicoterapisti e soffermandosi a 
riflettere sulla questione della scientificità della musica. 
In un’ultima parte viene narrata la personale esperienza presso la casa di riposo ed i risultati 
raggiunti seguendo un personale metodo di lavoro (che include la scelta del materiale musicale 
utilizzato) e indagine rivolti, nello specifico, all'aspetto della socializzazione e dell'umore.  
 
Parole chiave:  
anziano, malattia, scientificità, casa di riposo, umore, socializzazione, demenza, gruppo. 
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ABSTRACT 
With this thesis is the synthesis of a job that fulfills today four years where he describes the 
experience of music therapy conducted with a group of elders. 
In this paper, highlights the characteristics of the society in which we live with the 
problems/associated diseases and explains why it can be useful to adopt music therapy with the 
elderly reporting the results achieved by other music therapists and pausing to reflect on the 
question of the scientific nature of the music. 
In the last part is narrated the personal experience at the nursing home and the results achieved 
following a personal method of work (which includes your choice of musical materials used) and 
investigation aimed, in particular, the appearance of socialising and mood.  
 
Key words: 
elderly, sickness, science, nursing, dementia, mood, socialization, group. 
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Ceccato Enrico 
 
MUSICOTERAPIA NELLA RIABILITAZIONE 
COGNITIVA DEL PAZIENTE SCHIZOFRENICO 
Studio Multicentrico Randomizzato e Controllato in 
singolo cieco di applicazione del protocollo STAM 
(Sound Traning Attention ad Memory) 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 

 

 
 
RIASSUNTO 
Nel presente scritto viene riportata la descrizione di un protocollo sviluppato assieme a Paolo 
Alberto Caneva: il protocollo STAM (Sound Training for Attention and Memory). 
In una prima parte viene dato spazio alla descrizione della schizofrenia, ai deficit cognitivi ad essa 
connessi ed al ruolo riabilitativo della musicoterpia in ambito psichiatrico ed in particolare con 
pazienti schizofrenici. 
Segue poi una lunga parte dedicata al lavoro di sperimentazione del protocollo STAM che si è 
svolto cercando di seguire ed applicare le modalità di verifica dei risultati raggiunti proprie di quelle 
modalità di "fare clinica" che va sotto il nome di "pratica basata sulle evidenze" (Evidence Based 
Practice, EBP). Con tale denominazione si vuole indicare l'idea che le azioni cliniche sul piano 
diagnostico, della valutazione prognostica e delle scelte terapeutiche debbano essere basate su 
solide prove quantitative derivate da una ricerca epidemiologico - clinica di buona qualità 
(Evidence - Based Medicine Working Group), intendendo con buona qualità una serie di criteri che 
sottolineano, oltre alla competenza ed all'abilità clinica di ogni professionista come elementi 
necessari per la pratica di una buona assistenza sanitaria, la necessità di operare sulla base di criteri 
comuni fondati sulla indagine razionale e l'evidenza empirica. 
 
Parole chiave:  
protocollo STAM, sperimentazione, verifica, risultato, diagnosi, indagine, evidenza empirica, EBP, 
oggettività. 
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ABSTRACT 
This is the description of a written protocol developed with Paolo Alberto Caneva: STAM (Sound 
Training for Attention and Memory). 
In the first part are given space to the description of schizophrenia, cognitive deficits associated 
with it and the role of musicoterpia in the field of psychiatric rehabilitation and in particular with 
schizophrenic patients. 
Then follows a long section dedicated to the experimental work of Protocol STAM held trying to 
follow and apply the procedures for verifying the results achieved in those "do clinical" who goes 
by the name of "evidence-based practice" (Evidence Based Practice EBP). 
With that designation indicates the idea that clinical diagnostic, plan actions of prognostic 
evaluation and therapeutic choices should be based on sound epidemiological and clinical research-
derived quantitative evidence of good quality (Evidence-Based Medicine Working Group), meaning 
good quality criteria which emphasize, in addition to professional competence and ability of each 
clinic as necessary elements for the practice of a good health care the need to operate on the basis of 
common criteria based on rational investigation and empirical evidence. 
 
Key words: 
Protocol STAM, testing, verification, result, diagnosis, investigation, empirical, EBP, objectivity. 
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Dalle Donne Anita 
 
EDUCARE ALLE EMOZIONI 
la Song Lyric discussion in un progetto di musicoterapia 
preventiva in ambito scolastico 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 
 

 
 
 
RIASSUNTO 
Il progetto qui delineato nasce dalla personale esperienza di docente di Lettere nel biennio della 
scuola superiore. Appurando quanto i ragazzi di questa età abbiano bisogno di essere avvicinati al 
bello, di quanto richiedano parole "belle" e "armoniche" per poter esprimere loro stessi e 
comprendersi è nata l'idea di scrivere una tesi che ha per oggetto il ruolo della musica come canale 
preferenziale di espressione nei giovani. 
Viene descritta la "song lyric discussion" come tecnica atta a stimolare la comunicazione per poi 
passare alla descrizione della scuola come comunità ed all'utilità della musicoterapia in ambito 
musicoterapico a scopo preventivo. 
Tematiche come il senso di esclusione e di inadeguatezza molto vicine al mondo dei giovani sono 
affrontate attraverso l'ascolto di canzoni secondo la tecnica della musicoterapia passiva. Attraverso 
la discussione dei testi e l'azione di conduzione del docente viene rivalorizzata la centralità della 
parola e quindi della comunicazione. 
 
Parole chiave:  
armonia, bellezza, alessitimia, empatia, disagio, inadeguatezza, benessere psico-fisico, 
autoconsapevolezza, emozioni, poesia, canzone, problem solving, adolescenza, creatività. 
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ABSTRACT 
The project outlined here comes from personal experience as a teacher in high school. Verifying 
that the boys of this age need to be approached at Nice, than require words "beautiful" and 
"harmonics" in order to express themselves and understand the idea of writing a thesis that relates 
to the role of music as a primary mechanism of expression in young people. 
Describes the "song lyric discussion" as a technique to stimulate communication and then move on 
to description of the school as a community and the usefulness of music therapy in the field of 
innovative music as a preventive measure. 
Issues such as the sense of exclusion and inadequacy very close to the world of youth are addressed 
through listening to songs using the technique of passive music therapy. Through discussion of the 
texts and the action of teacher's conduction is revalued the centrality of the word and therefore of 
communication. 
 
Key words: 
harmony, beauty, alexithymia, empathy, discomfort, inadequacy, mental and physical wellbeing, 
self awareness, emotion, poetry, song, problem solving, adolescence, creativity. 
  



 46 

 

 
 
Franchini Cecilia 
 
VITAInCANTO. IL SOFFIO SONORO CHE 
ACCOGLIE IL BAMBINO 
Musicoterapia in gravidanza e travaglio di parto 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 
 

 

 
 
RIASSUNTO  
Il presente lavoro apre con una panoramica sui più recenti contributi scientifici al tema, partendo 
dalle più importanti ricerche sull'uso dell'audioanalgesia nel travaglio di parto e proseguendo con un 
breve excursus sui trattamenti non farmacologici che possono essere adottati per prevenire e 
controllare la sofferenza da parto. Ci si sofferma sulla funzione preventiva che musica e canto 
possono avere già nel periodo prenatale e perinatale, studiandone diversi aspetti: fisiologico, 
psicologico e relazionale all'interno della diade madre-figlio. Da questi presupposti ci si interroga 
sul ruolo e la funzione che la voce e la musica possono ricoprire nello specifico come 
accompagnamento e gestione della sofferenza nel processo di nascita, e di come la musicoterapia 
sia compresa a tutti gli effetti nell'ambito della psicoprofilassi ostetrica, come terapia 
complementare e alternativa. Si passa infine ad approfondire le proprietà terapeutiche della musica 
durante il travaglio, e si segnalano alcune metodologie sperimentate e studi condotti in diverse parti 
del mondo.  
 
Parole chiave:  
audioanalgesia, periodo prenatale, parto, travaglio, voce. 
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ABSTRACT 
This paper begins with an overview of the most recent scientific contributions to the subject, 
starting with the most important research on the use of audioanalgesia in labor and continuing with 
a brief excursus on non-pharmacological treatments that can be adopted to prevent and control the 
pain from childbirth. It focuses on the preventive function that music may have already prenatally 
and perinatally, studying different aspects: physiological, psychological and relational inside the 
mother-child dyad. 
From these assumptions, there are questions about the role and function of voice and music can play 
specifically as an accompaniment and management of suffering in the birthing process, and how 
music therapy is included in all respects under the neonatological psychoprofilaxis midwife, 
complementary and alternative therapy. It eventually passes to deepen the therapeutic properties of 
the music during labor, and include some methodologies and studies conducted in different parts of 
the world. 
 
Key words: 
audioanalgesia, prenatal, childbirth, labor, voice.  
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Gozzi Giulio Andrea 
 
MUSICOTERAPIA E RILASSAMENTO 
Studi sugli effetti della musica su un trattamento Reiki 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 

 

 
 
RIASSUNTO 
Il "Reiki" è una tecnica di Meditazione - Concentrazione; tutto dipende dalla capacità di 
concentrazione. La presente discussione intende mettere a fuoco il ruolo del rilassamento nella vita 
di tutti i giorni, mettendone in luce i benefici tanto nei bambini quanto negli anziani, sia in fase di 
malattia che in salute. 
Viene quindi spostata l’attenzione sulla musicoterapia e su come essa stessa possa condurre allo 
stesso tipo di rilassamento apportato dalla tecnica del Reiki. 
Ci si ferma infine a riflettere su come queste discipline manchino spesso di oggettività scientifica e 
su come sia quindi difficile stabilire dei parametri ben definiti entro i quali poter operare. 
In questo senso si muove l’ intendimento di chi scrive passando per diversi punti e raccogliendo 
testimonianze e prove sul campo di come spesso le capacità siano dentro di noi e basti poco per 
poterle scoprire ed utilizzare. 
 
Parole chiave:  
reiki, concentrazione, meditazione, rilassamento. 
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ABSTRACT 
The "Reiki" is a meditation technique-concentration; It all depends on the ability to concentrate. 
This debate aims to focus on the role of relaxation in everyday life, highlighting the benefits as 
much as older children, both during the illness that healthy. 
It then shifted the focus on music therapy and how it can lead to the same type of relaxation 
provided by the technique of Reiki. 
We finally stops to think about how these disciplines often lack of scientific objectivity and how it 
is so difficult to establish clearly defined parameters within which to operate. 
In this way moves the intention of the writer, passing through several points and collecting 
testimonies and field tests of how often the ability is within us and just a little to be able to see and 
use. 
 
Key words: 
reiki, concentration, meditation, relaxation. 
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Mattiello Stefania 
 
COMMUNITY MUSIC THERAPY 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 
 

 

 
 
RIASSUNTO 
Il presente lavoro nasce dall'intenzione di verificare la possibilità e le condizioni necessarie per 
poter introdurre in Italia una concezione più ampia di pratica musicoterapica a partire dalla 
presentazione di quello che in Europa e nel resto del mondo si sta imponendo come un nuovo modo 
di considerare la musicoterapia, attraverso il diffondersi di pratiche e teorizzazioni che si 
dimostrano sempre più sensibili dal punto di vista culturale, sociale e politico e che rientrano sotto 
la definizione di "Community Music Therapy". 
Nel presente lavoro si è deciso di far riferimento alla definizione anglosassone di "Community 
Music Therapy" nelle complesse sfaccettature che essa comporta mantenendo pero' in primo piano 
il "centro" attorno al quale si snoda questo nuovo modo di concepire la musicoterapia, e cioè la 
comunità. 
Viene quindi descritta la musica come risorsa sociale per il suo potere aggregante attarverso un 
excursus storico che la vede un' importante protagonista estetica nel diciottesimo secolo fino a 
riconoscerle, a metà del secolo scorso, un ruolo centrale in direzione di una prospettiva contesto-
centrata. 
 
Parole chiave:  
comunità, cultura, appartenenza sociale, condivisione. 
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ABSTRACT 
This work stems from plans to test the possibility and conditions required in order to introduce a 
broader conception of practice music therapy in Italy starting from the presentation of what in 
Europe and the rest of the world is emerging as a new way of looking at music therapy, through the 
spread of practices and theories that prove more and more culturally sensitive social and political, 
and which fall under the definition of "Community Music Therapy". 
In this work it was decided to refer to the definition of "Community Music Therapy" in the Anglo-
Saxon complex facets it entails keeping but featured the "Center" around which runs this new way 
of thinking about music therapy, namely the community. 
It then described the music as social resource for its unifying power through a historical excursus 
that sees an important protagonist aesthetic in the 18th century up to recognize them, in the middle 
of the last century, a central role in the direction of a context-centered perspective. 
 
Key words: 
community, culture, social belonging, sharing. 
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Meneghel Cinzia 
 
IL MASSAGGIO SONORO CON LE CIOTOLE 
TIBETANE SECONDO PETER HESS 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 

 

 
 
RIASSUNTO 
Questa tesi intende far conoscere il valore del massaggio sonoro con le ciotole tibetane secondo 
Peter Hess. 
Per questo motivo sono state coinvolte cinque persone volontarie disponibili ad essere trattate con il 
massaggio sonoro ed una osteopata, Cristiana Pilotto, che ha testato i soggetti all'inizio, a metà e 
alla fine di otto trattamenti distribuiti in circa due mesi con, tendenzialmente, scadenza settimanale. 
E' stato scelto un controllo osteopatico dei soggetti trattati perché questa disciplina, diversamente da 
altre, ha una concezione olistica della persona, che si sposa perfettamente con la filosofia del 
massaggio sonoro. 
Proprio per la vicinanza del pensiero osteopatico con il massaggio sonoro, i test dell'osteopata sono 
stati concordati assieme alla sottoscritta per rispondere meglio alle esigenze del trattamento con le 
campane. I soggetti sono stati invitati a non sottoporsi ad altri trattamenti durante il periodo 
necessario per la conclusione di questo studio, per non influenzare con altre tecniche il risultato 
finale. 
I cinque volontari sono stati selezionati perché soggetti "sani", cioè con assenza di patologie 
significative, ma con qualche problema di insonnia, stress, nervosismo, ansia o problema fisiologico 
in genere. Lo scopo della trattazione è quello di far capire come, grazie all'uso del massaggio 
sonoro, si possa raggiungere un alto stato di benessere, e godere di un effetto rilassante percependo 
le vibrazioni nel proprio corpo. 
Tutte le persone sottoposte al trattamento ai fini della stesura di questa tesi, hanno testimoniato di 
aver vissuto un'esperienza importante e benefica per loro stessi. 
 
Parole chiave:  
massaggio sonoro, osteopatia, stress, nervosismo, insonnia, ansia, vibrazione, benessere. 
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ABSTRACT 
This thesis aims to raise awareness of the value of the sound massage with Tibetan bowls after Peter 
Hess. 
For this reason were involved five volunteers willing to be treated using the sound massage and an 
osteopath, Cristiana Pilotto, who has tested the actors at the beginning, middle and end of eight 
treatments distributed in about two months with, basically, weekly. We have chosen an Osteopathic 
control of subjects treated because this discipline, unlike others, has a holistic conception of the 
person, which fits perfectly with the philosophy of the sound massage.  
Due to the proximity of the osteopathic thinking with sound massage, testing of osteopaths were 
agreed together with the undersigned to better meet the needs of the processing Bowl. The subjects 
were asked not to undergo other treatments during the period necessary for the conclusion of this 
study, it influences with other techniques the end result. 
The five volunteers were selected because "healthy" subjects, that is, with the absence of significant 
pathologies, but with some problems with insomnia, stress, nervousness, anxiety or physiological 
problem in General. The purpose of the discussion is to figure out how, through the use of the 
sound massage, we can achieve a high State of relaxation, and enjoy a relaxing effect by sensing the 
vibrations in your body. 
All persons subject to processing for the purposes of writing this thesis, have testified that she lived 
an important and beneficial experience for themselves.      
 
Key words: 
sound massage, osteopathy, stress, nervousness, insomnia, anxiety, vibration, well-being. 
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Micheletto Regina 
 
LA MUSICOTERAPIA COME MEDIATORE 
INTERCULTURALE NEL PROCESSO DI 
GLOBALIZZAZIONE E PREVENZIONE DEL 
DISAGIO SOCIALE 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 

 

 
 
RIASSUNTO 
L'interesse per il tema della globalizzazione e dell'integrazione di stranieri viene da quando i primi 
alunni stranieri vennero inseriti a scuola. 
Attraverso questa tesi si è cercato di mettere in luce il problema dell'immigrazione e della 
globalizzazione che anche nel nostro Paese è sempre più una realtà di fatto. 
Ci si sofferma sul concetto di educazione interculturale che tenga conto e rispetti le differenze per 
approdare a quello di empatia tra individui provenienti da culture diverse. 
Vengono citati importati progetti come quello de "L'Orchestra di Piazza Vittorio", che prevedeva 
l'idea di creare una vera e propria orchestra multietnica (peraltro realtà unica in Europa) ed il 
progetto "MUS-E" volto a favorire l'integrazione tra bambini delle scuole attraverso la 
partecipazione comune di esperienze di creazione artistica. 
 
Parole chiave:  
integrazione, stranieri, globalizzazione, emarginazione, comunicazione. 
 
 

  



 55 

ABSTRACT 
The interest in the theme of globalization and the integration of foreigners is since the first foreign 
students were included in school. 
Through this thesis we tried to highlight the problem of immigration and globalization that also in 
our Country is increasingly a reality. 
It focuses on the concept of intercultural education that takes into account and respects the 
differences to arrive at one of empathy between individuals from different cultures. 
Imported projects are mentioned as that of "l'orchestra di Piazza Vittorio", which included the idea 
of creating a real multiethnic orchestra (which is unique in Europe) and the project "MUS-E" aimed 
at fostering integration among schoolchildren through the common participation experiences in 
artistic creation. 
 
Key words: 
integration, foreign, globalization, marginalization, communication. 
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VERSO UN DIALOGO POSSIBILE 
Musicoterapia e autismo 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 
 

 

 
 
RIASSUNTO 
Dopo una breve descrizione di "autismo" con riferimenti a cenni storici specifici, nel presente 
elaborato si descrive la personale esperienza come musicoterapista presso l' Associazione Genitori 
del Trentino (AGSAT) di Rovereto (Tn), soffermandosi sull'esposizione di alcuni casi clinici. Oltre 
al materiale riguardante l'intervento musicoterapico, vengono riportate informazioni estrapolate 
dalla scheda clinica dell'utente (valutazione clinica del neuropsichiatra del centro). 
Nell'analisi dei casi presi in esame sono stati utilizzati grafici per la valutazione del livello di 
integrazione con lo strumentario da parte dei pazienti e la loro interazione con la proposta musicale. 
Sono descritte infine le loro reazioni alle proposte speculari e alle proposte di variazione, i loro 
comportamenti, la tipologia di compartecipazione e la loro produzione sonoro/musicale. 
 
Parole chiave:  
autismo, progetto musicoterapico, infanzia, adolescenza, strumentario, integrazione, produzione 
sonoro/musicale. 
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ABSTRACT 
After a brief description of "Autism" with references to specific milestones in this elaborately 
describes his personal experience as a music therapist at the parents ' Association of Trentino 
(AGSAT) in Rovereto (Tn), focusing on the exposure of some clinical cases. Besides the material 
concerning the intervention, information gleaned from the card user's clinic (clinical evaluation of 
neuropsychiatrist downtown). 
In the analysis of the cases examined have been used for the assessment of the level of integration 
with the instruments on the part of patients and their interaction with the music. Finally their 
reactions to mirror proposals are described and proposals for change, their behaviors, the type of 
partnership and their sound/music production. 
 
Key words: 
Autism, childhood, adolescence, innovative music project, sound/music production tools, 
integration. 
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UNIVERSO SONORO 
Educazione all'ascolto in musicoterapia 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 
 

 

 
 
 
RIASSUNTO 
Il contenuto della tesi è stato suddiviso in quattro parti: il preludio è un'incursione nell'universo 
sonoro del quale siamo parti (frammenti) e passa dall'analisi del suono a quello delle vibrazioni fino 
alla risonanza per arrivare poi all'ascolto. La prima parte, infatti, tratta l'ascolto nel musicoterapista 
in un'ottica interdisciplinare. Soltanto in seguito ad un ascolto attento e complesso da parte del 
musicoterapista, l'utilizzo delle tecniche musicoterapiche (improvvisazione, songwriting, 
costruzione di strumenti, massaggio sonoro) possono diventare delle "azioni mirate" ad aiutare. Il 
capitolo contiene anche la descrizione del "Harmonicwave", strumento ideato per soggetti in coma 
o diversamente abili. 
La seconda parte si riferisce all'ascolto nel soggetto, che può' essere la donna incinta, il figlio che 
sta aspettando, l'anziano, il musicista, il drogato, il diversamente abile, il comatoso. Ma siccome 
l'ascolto è una "disposizione da far acquisire", ecco la necessità di educare in questo senso già 
durante la vita intrauterina e nella prima infanzia. La terza ed ultima parte, infine, è dedicata al 
"dialogo sonoro". In esso, due o più persone comunicano tra loro attraverso i suoni prodotti con il 
proprio corpo, con la voce, con oggetti qualsiasi o con strumenti musicali. Comunicano come? 
Improvvisando, ascoltandosi reciprocamente, reagendo ciascuno ai messaggi dell'altro. 
 
Parole chiave:  
benessere, ascolto, vibrazione, risonanza, interdisciplinarietà, improvvisazione, massaggio sonoro, 
harmonicwave, dialogo sonoro. 
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ABSTRACT 
The contents of the thesis has been divided into four parts: the prelude is a foray into the universe 
sound which we are parts (fragments) and passes by the analysis of sound vibration that resonance 
until finally listening. The first part, in fact, is listening in music therapy in an interdisciplinary 
perspective. Only after a careful listening and complex by the music therapist, using 
musicoterapiche techniques (improvisation, songwriting, instrument, sound massage) can become 
"targeted actions" to help. The chapter also contains the description of the "Harmonicwave" tool 
designed for persons in a coma or with disabilities. 
The second part refers to listening in the subject, which can be the pregnant woman, the son who is 
waiting, elder, musician, junkie, the differently abled, the comatose state. But because listening is 
an "arrangement to acquire", here is the need to educate in this way already during intrauterine life 
and early childhood. The third and final part is devoted to "sound dialogue." In it, two or more 
people communicate with each other through sounds produced with your body, with your voice 
with any objects or with musical instruments. Communicate how? Improvising, listening to each 
other, reacting each other's messages. 
 
Key words: 
health, hearing, vibration, resonance, interdisciplinarity, improvisation, sound massage, 
harmonicwave, sound dialogue. 
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CANZONI IN MUSICOTERAPIA 
Una strategia per la riabilitazione cognitiva 
 
Sessione di discussione: 06 marzo 2010 
 

 

 

RIASSUNTO 
La recente esperienza di lavoro come musicoterapista con persone affette da morbo di Alzheimer ha 
permesso la nascita dell'idea di sviluppare attività specifiche volte al mantenimento della capacità 
mnemonica. In questo scritto viene pertanto affrontato il problema della memoria che attanaglia i 
pazienti affetti da Alzheimer nonchè le varie terapie non farmacologiche volte ad operare un lavoro 
di supporto alla memoria dei pazienti. Sono descritte le diverse esperienze che hanno avuto luogo 
durante gli incontri con i pazienti e l'utilità della canzone per favorire il loro orientamento 
temporale e spaziale. 
All'interno della trattazione vengono messe in luce le modalità pratiche con cui si vuol operare un 
mantenimento della memoria, come l'uso di filastrocche e/o canzoni associate ai mesi dell'anno, ai 
giorni ed alle stagioni operando in tal modo una vera e propria riabilitazione cognitiva attraverso il 
repertorio di canzoni. 
 
Parole chiave:  
morbo di Alzheimer, riabilitazione/stimolazione cognitiva, canto, canzone, demenza, 
verbalizzazione, sequenza logico-temporale. 
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ABSTRACT 
The recent experience of working as a music therapist with people with Alzheimer's disease has led 
to the birth of the idea of developing specific activities aimed at maintaining the memory capacity. 
In this writing is therefore addressed the problem of memory that grips Alzheimer patients as well 
as various non-drug therapies designed to operate a job to support the patients ' memory. Describes 
the different experiences that took place during the meetings with patients and the usefulness of the 
song to promote their temporal and spatial orientation. 
Within the discussion are highlighted practical arrangements with which you want to operate a 
memory-keeping, such as the use of nursery rhymes or songs associated with the months of the 
year, the days and the seasons by working in this way a real cognitive rehabilitation through the 
Repertoire of songs. 
 

Key words: 
Alzheimer's disease, rehabilitation/cognitive stimulation, singing, song, dementia, verbalization, 
logical and temporal sequence. 
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LA MUSICOTERAPIA NEL TRATTAMENTO 
DEL RITARDO MENTALE IN AMBITO 
SCOLASTICO 
 
Sessione di discussione: 16 luglio 2011 
 

 
 
RIASSUNTO 
La presente discussione riporta esperienze con diversi ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 
undici ed i quindici anni, affetti da ritardo mentale, iperattività, autismo e vari DSA, ossia i disturbi 
specifici dell'apprendimento. 
Partendo dalla definizione di "intelligenza" basata sulla teoria Triarchica di Sternberg, si passa alla 
descrizione di test specifici finalizzati alla valutazione del grado di intelligenza di un individuo 
nonchè a quella del sistema di classificazione dei diversi tipi di disturbo dell'apprendimento. 
Vengono analizzate le possibili cause responsabili di questo tipo di disturbo, cause ascrivibili a 
fattori ambientali piuttosto che pre-natali (fetali) come ad esempio la mancanza di ossigeno al feto 
(anossia). 
Attraverso la pratica della musicoterapia con soggetti che presentano questo tipo di disturbi, 
vengono messe in luce la possibilità di acquisire coscienza di sè, di favorire il contatto con la realtà, 
il controllo dell'emotività, lo sviluppo della memoria ed uno stimolo al dialogo. 
 
Parole chiave:  
ritardo mentale, iperattività, DSA, sostegno, autocontrollo, concentrazione, sfogo. 
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ABSTRACT 
This discussion brings experiences with several boys and girls aged between eleven and fifteen 
years, suffering from mental retardation, hyperactivity, autism and various DSA, namely specific 
learning disorders. 
Starting from the definition of "intelligence" based on Triarchica theory of Sternberg, the 
description of specific tests aimed at assessing the degree of intelligence of an individual as well as 
to the system of classification of different types of learning disability. 
Discusses the possible causes responsible for this type of disorder, causes attributable to 
environmental factors rather than pre-natali (fetal) such as lack of oxygen to the fetus (Anoxia). 
Through the practice of music therapy with individuals with this type of ailments, are highlighted 
the possibility of acquiring consciousness of himself, to promote contact with reality, emotion 
control, the development of memory and a stimulus to dialogue. 
 

Key words: 
mental retardation, hyperactivity, DSA, support, self control, concentration, rash.  
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Apprendimento, arte, magia e terapia 
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RIASSUNTO 
Nel presente scritto si evidenzia come la canto-terapia vada intesa in senso ampio come l'esercizio e 
l'apprendimento del canto da parte di tutte le persone che tramite la propria voce vogliano e possano 
scoprire nuovi o dimenticati pezzi di sé e in senso più stretto "terapeutico" come aiuto alla 
depressione, all'ansia, a varie problematiche psicologiche o neurologiche, come coadiuvante nella 
terapia antidolorifica, nella preparazione al parto fino all'assistenza psicologica nei malati terminali 
in hospice. 
Principalmente due sono stati gli aspetti che hanno guidato questa ricerca. Il primo indaga il 
rapporto tra canto, fisiologia e neuroscienze, ovvero il problema comune a tutti che è quello della 
chiarezza e della comprensione del fenomeno canto e della smitizzazione di tanti luoghi comuni. Il 
secondo è quello del confronto tra soggetti abili (non sono nel canto) e quelli che non lo sono, 
mettendo in luce il fenomeno dell'approccio semplice e utilistico dei soggetti diversamente abili 
verso quelli cosiddetti "normodotati". 
Nella stesura di questo elaborato si farà una disamina trasversale delle tecniche di canto, 
affrontando la problematicità delle scuole e degli stili dando luce all'aspetto psicologico e 
funzionale degli approcci. Si farà inoltre un breve cenno alla fisiologia della voce analizzandone gli 
elementi costitutivi e si indagherà il fenomeno canto come mestiere o meglio come "arte" qualora i 
professionisti della voce abbiano fatto un vero e proprio percorso di conoscenza della voce e 
abbiano scavalcato i meri limiti dell'uso tecnico per arrivare al vero e proprio uso "artistico", quello 
che ammanta la fisiologia di tecnica e in più sa donare lo spessore emotivo ed interpretativo; quello 
che dona magia al canto. 
 
Parole chiave:  
canto, canto-terapia, tecnica, fisiologia, terapia antidolorifica 
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ABSTRACT 
In this written shows how the singing-go therapy understood broadly as the exercise and song 
learning by all persons who through their voice they want and to discover new or forgotten pieces 
of itself and in the strictest sense ' therapeutic ' as help depression, anxiety, psychological or 
neurological problems, as an aid in painrelief in preparation for childbirth up to psychological 
assistance in the terminally ill in hospice care. 
Two main aspects which guided this research. The first investigates the relationship between 
singing, Physiology and neuroscience, which is the problem common to all that is the clarity and 
understanding of song and de-mything many clichés. The second is that of comparison between 
subjects (not singing) and those which are not, highlighting the phenomenon of utilistico and simple 
approach of disabled people to those so-called "able bodied".  
In the preparation of this work you will be doing a review of singing techniques, addressing the 
problems of schools and styles giving light to the psychological aspect and functional approaches. 
She'll also briefly to the physiology of voice by analyzing constituent elements and we will 
investigate the phenomenon singing as a profession or better as "art" if voice professionals have 
made a real journey of discovery of the voice and have climbed over the mere bounds of technical 
use to get to real use "artistic", the one that envelops the physiology of technique and in addition 
can give emotional depth and interpretive framework; What gives magic to singing. 
 
Key words: 
hand, hand therapy, technique, Physiology, pain-relieving therapy 
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RIASSUNTO 
Questa tesi riporta l’esperienza di tirocinio svoltosi in una scuola materna alla fine del corso di 
musicoterapia. Le domande ed i dubbi sorti durante il tirocinio, le difficoltà affrontate e i risultati 
ottenuti, stanno alla base di questo scritto. 
La presente discussione parte quindi da una riflessione sul fenomeno della musica in generale e 
sulle sue funzioni per poi passare ad un confronto dei tre modelli più importanti di didattica 
musicale moderna; quella di Jacques Emil Dalcroze, di Carl Orff e Zoltan Kodaly. Partendo poi da 
una descrizione delle origini della musicoterapia, delle forme che può' assumere, dei modelli che si 
sono sviluppati e dei contesti ai quali può' essere applicata si prosegue col restringere il campo 
d'interesse alla musicoterapia  nell'età evolutiva ponendo maggior attenzione non tanto sul suo 
aspetto terapeutico e riabilitativo quanto sulla sua funzione preventiva nell'ambito scolastico. 
Riportando varie testimonianze si evidenzia l'importanza della musicoterapia nell’ educazione alle 
emozioni, come sostegno emotivo, come elemento che favorisce l'integrazione, la socializzazione e 
la cooperazione. 
L'ultima parte dell'elaborato è totalmente dedicata all' applicazione della musicoterapia nella scuola 
dell'infanzia: dopo aver messo a conoscenza gli obiettivi più importanti del programma formativo 
della scuola dell'infanzia e i principali bisogni del bambino presento un progetto di musicoterapia 
preventiva nella scuola dell'infanzia, concludendo con la descrizione dell’ esperienza di tirocinio 
dalla quale è nata questa tesi. 
 
Parole chiave:  
infanzia, crescita, educazione, musicoterapia preventiva, età evolutiva, scuola materna. 
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ABSTRACT 
This thesis reports the experience of training course held in a nursery at the end of the course of 
music therapy. Questions and doubts during the internship, the difficulties faced and the results 
obtained, are at the root of this writing. 
The present discussion starts with a reflection on the phenomenon of music in General and its 
functions before moving to a comparison of the three most important models of modern music 
education; that of Jacques Emil Dalcroze, by Carl Orff and Zoltan Kodaly. 
Starting then by a description of the origins of music therapy, which can take models that have 
developed and contexts to which it can be applied it continues with the narrow field of interest to 
music therapy in children and adolescents by placing emphasis not so much on its therapeutic and 
rehabilitation aspect than on its preventive function in the school environment. Bringing various 
testimonies it highlights the importance of music therapy education at emotions, such as emotional 
support, as an element that promotes integration, socialization and cooperation. 
The last part of the paper is totally dedicated to the application of music therapy in kindergarten: 
after having informed the most important objectives of the educational program of the kindergarten 
and the main needs of the child present a project of preventive therapy in kindergarten, concluding 
with the description of the internship from where did this thesis. 
 
Key words: 
childhood, growth, education, preventive therapy, child development, kindergarten. 
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RIASSUNTO 
La tesi pone la sua attenzione rispetto all’utilizzo della musicoterapia con gli adolescenti, come 
strumento di aiuto nello sviluppo d’identità e nel processo di acquisizione di consapevolezza in sé. 
In primo luogo verranno identificate le caratteristiche dell’adolescenza in termini di sviluppo, 
descrivendo, attraverso un’ottica psicologica e sociale, questo periodo della vita. Attraverso 
un’indagine di tipo sociologico poi, verrà indagato il forte rapporto tra adolescenti e musica, sia  a 
livello generale, che territoriale, grazie ad un sondaggio, da me condotto, che ha coinvolto 56 
giovani veronesi. 
La tesi si propone poi di spiegare il perché investire nella salute degli adolescenti, introducendo il 
vero e proprio lavoro musicoterapico, illustrando in fase successiva le tecniche più comunemente 
utilizzate (improvvisazione, songwriting, lyrics discussion) e portando come esempio due casi 
clinici da me raccolti durante la ricerca sulla Musicoterapia in ambiente Snoezelen. Si conclude con 
uno sguardo alla valutazione, e l’introduzione allo strumento di valutazione IMTAP, riadattato e 
tradotto in italiano durante la conduzione della ricerca. 
 
Parole chiave:  
Adolescenza, songwriting, lyric discussion, ricerca Snoezelen, valutazione, IMTAP. 
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ABSTRACT 
The thesis focuses its attention to the use of Music therapy with adolescents, as an instrument of 
help in the process of identity formation and self-awareness.  
First I identify the characteristics of adolescence in terms of development, describing, through 
psychological and social perspective, this period of life. Through a sociological survey, then, will 
investigate the strong relationship between adolescents and music, either in general, either in local 
perspectives, thanks to a survey, which had involved 56 young Veronese. 
The thesis then, aims to explain why it is so important to invest in adolescents health, introducing 
the Music therapy work, illustrating the most commonly used techniques (improvisation, 
songwriting, lyrics discussion) and providing the examples of two clinical cases collected by me 
during the research on Music Therapy in Snoezelen environment. It will concludes with a look on 
the importance of evaluation, and introducing the IMTAP assessment tool, adapted and translated 
into Italian during the research. 
 
Key words:  
Adolescents, songwriting, lyric discussion, Snoezelen research, assessment, IMTAP. 
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RIASSUNTO 
Per lavorare sull’emersione dei ricordi di persone anziane all'importante ruolo che può svolgere la 
musica si possono affiancare le innumerevoli risorse che offre l'ambiente casa, il contenitore delle 
nostre vite, ricco  di  elementi ad esse connessi e di testimonianze materiali.  
Questo elaborato ha lo scopo di presentare modelli e tecniche per ottenere un prodotto che favorisca 
la reminiscenza e che qualsiasi utente possa utilizzare in assenza del musicoterapista. 
Si tratta di un racconto biografico dell'anziano assistito, composto da una serie di foto disposte in 
ordine cronologico, accompagnate da musiche della stessa epoca, registrate direttamente con 
l’utente o reperite nella versione originale da altre fonti. 
Il tutto viene reso fruibile da un supporto tecnologico di produzione abbastanza recente e facile da 
usare, la cornice digitale.  
 
Parole chiave:  
musicoterapia, anziani, demenza senile, domiciliare, casa, ricordi, reminiscenza, racconto 
biografico sonoro. 
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ABSTRACT 
To work on the older people's memories' emergence, besides the music's important role it's possible 
to complement the many resources offered by the home environment, the container of our lives, rich 
of elements connected to them and material evidences. 
This elaborate has the purpose of presenting models and techniques to obtain a product that favors 
the reminiscence and that any user can operate with in the absence of a music therapist. 
It is an assisted elder's biographical, composed of series of pictures arranged in chronological order, 
accompanied by music from the same period, recorded directly with the user or found in original 
version from other sources. Everything is made accessible by a fairly recent technological support 
of production and easy to use, the digital picture frame. 
 
Key words: 
music therapy, elders, senile dementia, domiciliary, home, memories, reminiscence, audible 
biographical 
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RIASSUNTO 
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di introdurre il modello della Libera Improvvisazione 
in un ambiente multisensoriale al fine supportare l'integrazione del sé in soggetti con grave 
disabilità. Attraverso un intervento di ricerca ci si è proposti di valutare le variazioni emotive, 
relazionali e corporee che si possono attivare con l’utilizzo di metodi di sola musicoterapia e 
associata alla stanza Snoezelen. Dall’analisi dei dati risulta che il gruppo sperimentale ha 
dimostrato una progressiva crescita nella partecipazione corporeo-emotiva, se ne deduce che 
l’introduzione della terapia della Libera Improvvisazione negli ambienti Snoezelen consente un 
progressivo miglioramento dei protocolli standard e può supportare il passaggio ad un livello 
superiore di elaborazione della realtà. Si sottolinea che il percorso di ricerca per l’osservazione e la 
verifica dell’inserimento dei modelli di musicoterapia in ambienti multisensoriali necessita di 
ulteriori applicazioni. 
 
Parole chiave:  
terapia della libera improvvisazione, ambiente multisensoriale, Snoezelen, disabilità. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to introduce Free Improvisation Therapy in a multisensory 
environment in order to support self-liberation in people with severe disability. The research 
project aimed at evaluating the emotional, relational and bodily changes activated both by only 
music therapy and by the same practice associated with a Snoezelen room. The analyses of the 
collected data has shown a progressive increase in the body/emotional involvement of the 
experimental group, thus enabling us to state that the introduction of Free Improvisation Therapy in 
Snoezelen environments enhances a progressive improvement of the standard protocols and can 
support transition to higher levels of elaboration of reality. It is important to underline that the 
observation and testing of the integrated practice of music therapy and multisensory environment 
needs further application. 
 
Key words:  
free improvisation therapy, multisensory environment, Snoezelen, disability. 
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RIASSUNTO 
La tesi si articola in quattro capitoli avendo come focus un percorso di musicoterapia di gruppo in 
ambito psichiatrico svoltosi presso un centro di salute mentale del nord. Il primo capitolo parla della 
comunicazione e della sua importanza la quale risulta essere alla base di ogni rapporto sia umano 
che terapeutico, basti pensare alla psicoterapia che attraverso l'uso del linguaggio cura sia i disagi 
individuali che relazionali, la musicoterapia in questo caso non è altro che l’uso di una forma di 
espressione diversa che usa come mediatore il linguaggio sonoro-musicale. Nel secondo capitolo si 
affronta il tema dell’origine della musicoterapia e alcune definizioni che si diversificano in base ai 
differenti bisogni ed ambiti sociali clinici che tale professione si interfaccia, da quella della 
Commissione Pratica Clinica della Federazione mondiale di musicoterapia (WFMT) a quella di 
impostazione più psicoterapica che definisce la musicoterapia come una psicoterapia. Di seguito si 
parla dell’importanza del modello che vi è alla base dell’intervento musicoterapico che è il modello 
psicodinamico, che si basa sulla vita psichica dell’individuo e la descrive come un complesso gioco 
di forze, tra cui fanno parte i fattori emotivi ed istintuali, di cui l’individuo è solo parzialmente 
consapevole. Successivamente vengono descritti i modelli di riferimento che sono stati usati 
nell’intervento in osservazione quali il modello Benenzon, Priestley, Alvin e il modello 
comportamentalista di Madsen. Nel terzo capitolo vi è un inquadramento generale della 
schizofrenia, delle caratteristiche e delle varie sintomatologie delle principali patologie 
psichiatriche, partendo dalla definizione del termine schizofrenia sino alle varie caratteristiche più 
comuni come la dissociazione, l’autismo, disturbi dell’affettività, disturbi di personalità eccetera. 
L’ultimo capitolo si apre con la mia esperienza del progetto di musicoterapia, le ipotesi su cui si 
fonda e le diverse tecniche utilizzate durante l’intervento. Si parla del setting musicoterapico, della 
metodologia e degli strumenti utilizzati, delle sedute di gruppo e del percorso svolto con i pazienti. 
La tesi si chiude con le mie riflessioni conclusive di un percorso di vita che mi ha dato tanto in 
termini umani e professionali. 
 
Parole chiave 
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ABSTRACT 
The thesis is divided into four chapters having as focus a route of music therapy of group in scope 
the psychiatric at a mental health center in the north. The first chapter is about communication and 
its importance which is actually the basis for all human therapeutic relationship is, just think of 
psychotherapy through the use of language by both individual and relational distress, music therapy 
in this case is not other than the use of a different form of expression that uses language as a 
mediator and musical sound. The second chapter deals with the origin of music therapy and some 
definitions that differ according to different needs and social spheres clinical interfaces that 
profession, from the Clinical Practice Committee of the World Federation of Music Therapy 
(WFMT) to more psychotherapeutic approach that defines music therapy as a psychotherapy. The 
following talks about the importance of the model that is based on music therapy intervention, 
which is the psychodynamic model, which relies on the psychic life of the individual and describes 
it as a complex interplay of forces, among which include the emotional factors and instinctual, of 
which the individual is only partially conscious. It then describes the reference models that were 
used for observation in the intervention such as model Benenzon, Priestley, Alvin and the 
behavioral model of Madsen.In the third chapter there is a general overview of schizophrenia, and 
the characteristics of the various symptoms of major psychiatric disorders, starting from the 
definition of the term schizophrenia up to several common characteristics such as dissociation, 
autism, disorders of affect, personality disordersand so on. The last chapter opens with my 
experience of music therapy project, the assumptions on which it is based and the different 
techniques used during surgery. It speaks of the music therapy setting, the methodology and tools 
used, the group sessions and carried out of the path with patients. 
The thesis ends with my concluding reflections of a life path that gave me so much in human and 
professional.  
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IO TI CANTO, TI CULLO E TI ADDORMENTO 
Musicoterapia preventiva con neomamme e neonati 
 
Sessione di discussione: 27 ottobre 2012 
 

 

 
 
 
 

RIASSUNTO 
Questa tesi è nata dalla mia esperienza di mamma e dall’esperienza dei laboratori di musica in culla 
che ho realizzato presso lo Spazio Mamma di Arcole, di Caldiero e di Monteforte d’Alpone. La tesi 
vuole riassumere ciò che oggi possiamo sapere sulla vita intrauterina, sull’universo sonoro del feto 
e del neonato. Nel secondo capitolo ho cercato di sintetizzare i metodi dei grandi pedagogisti di 
musica del XIX e XX secolo, che hanno contribuito sia all’educazione musicale che alla 
musicoterapia preventiva nell’infanzia. Il terzo capitolo è una ricerca dal punto di vista musicale e 
psicologica delle ninne nanne, mentre l’ultimo capitolo presenta le associazioni italiane che 
lavorano sul campo della musica in culla e descrive i laboratori con mamme e neonati realizzati da 
me. 
 
Parole chiave:  
musica in culla, musicoterapia preventiva nell’infanzia, musica nella prima infanzia 0-3 anni, 
pedagogie dell’educazione musicale, lo sviluppo musicale del feto, la musicalità del neonato 
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ABSTRACT 
This thesis is based upon experiences of my own motherhood and experiences of early childhood 
music classes presented at mother and baby clubs in Arcole, Caldiero and Monteforte d’Alpone. 
The first part of the thesis provides a summary of what we at this point know about babies’ life in 
their mother’s womb, also reviews what is known about the musical understanding of fetus and 
new-born babies. The second part is a summary of the methods of the great music teachers of the 
19th and 20th century who based and influenced early childhood music education and preventive 
music therapy for children. The third part analyses lullabies from musical and psychological point 
of views, while the last part introduces the associations in Italy that provide early childhood music 
education and it gives a description of the classes with the mothers and their new-born babies that 
were conducted by me. 
 
 
Key words: 
early childhood music, preventive music therapy for children, early childhood music for children 
from birth through age 3, theories of music education, the musical progress of the fetus, the musical 
understanding of the new-born baby 
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MINORILE 
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RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza di tirocinio svolta dall’autrice presso una Casa 
Famiglia che ospita minori sottratti a realtà familiari drammatiche e in attesa di adozione. Dopo una 
breve premessa riguardo la disciplina della Musicoterapia e la sua importanza nella relazione di 
aiuto in particolare con i bambini, si trova esposto il quadro generale della situazione del minore cui 
il tirocinio è stato rivolto.  
Vengono poi trattati il tema dell’abuso di alcol da parte di un genitore e quello della trascuratezza (o 
incuria). L’approfondimento di tali problematiche, presenti nell’ambiente domestico da cui il 
minore in questione è stato sottratto, fornisce al lettore le nozioni necessarie per poter riconoscere, 
durante la lettura della tesi, gli effetti che esse hanno avuto sullo sviluppo globale del bambino. In 
seguito a un breve prospetto sulla normativa italiana in merito all’allontanamento del minore dal 
nucleo familiare, inizia la sezione inerente al tirocinio, la quale riporta la cronaca dell’esperienza 
svolta. 
Successivamente sono presentate e spiegate le attività e tecniche musicoterapiche realizzate durante 
questo percorso. 
Infine la tesi si chiude con l’analisi complessiva delle osservazioni sul minore (con un confronto tra 
quanto verificatosi nei primi e negli ultimi incontri) e le conclusioni personali in merito 
all’esperienza e agli obiettivi raggiunti tramite la Musicoterapia. 
 
 
Parole chiave:  
Tirocinio, Musicoterapia, trascuratezza, maltrattamento su minori, genitore alcolista, ritardo globale 
dello sviluppo 
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ABSTRACT 
This work reports the experience of the author’s traineeship at a residence that houses children who 
have been taken out of dramatic family situations by welfare work and are now awaiting adoption. 
The general framework of the situation of the child to which the traineeship has been addressed is 
placed immediately after a brief introduction about the discipline of Music Therapy and its 
importance in helping relationship, especially with children. 
The following is the investigation of two topics: alcohol abuse by a parent and neglect, a form of 
child maltreatment. Through the analysis of these issues (both occurring in the family from which 
the child has been taken out), the reader will be provided with the knowledge necessary to 
recognize the effects that alcohol abuse by a parent and neglect had on the overall development of 
the child. A quotation from the Italian regulations regarding removal of a child from the family is 
mentioned at the end of this section. Subsequently, the chapter concerning the traineeship begins 
and describes the record of the experience. 
Finally, the work ends with the explanation of the Music Therapy activities and techniques 
performed, the overall analysis of the observations on the child (with a comparison between what 
occurred in the first and last meetings) and the conclusions on the experience and achievements 
through Music Therapy. 
 
 
Key words:  
Traineeship, Music Therapy, child neglect, child maltreatment, alcohol-abusing parent, global 
developmental delay 
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RIASSUNTO 
Questa tesi parla del “benessere” individuale e sociale, e di come la terapia con la musica 
possacondurre alla sua realizzazione. Si parte da un’indagine sulla concezione comune di benessere, 
condotta attraverso un mini-sondaggio popolare. Il tema viene affrontato poi da un punto di vista 
storico-filosofico e psicologico, dalle origini a oggi. Segue un confronto con la concezione di 
benessere della persona in ambito psicologico, declinata dalla Psicologia Positiva in chiave 
eudaimonica. Si indaga poi quale sia lo stato dell’arte della musicoterapia nell’ambito del wellness, 
e quali le interazioni possibili tra musicoterapia e altre terapie: le “musicoterapie integrate”. 
La trattazione continua considerando come si sia affermata la filosofia del wellness e il relativo 
business. Sono in seguito affrontati i temi del benessere sociale e del wellness organizzativo, 
rispetto ai quali la musicoterapia si colloca nell’ambito della formazione esperienziale e del Team 
Building. Le radici della psicologia del profondo e della musicoterapia occidentali affondano nel 
Rinascimento, nell’opera di Marsilio Ficino, con la quale è necessario confrontarsi. Si espone 
quindi la psicologia immaginale di James Hillman, che intende oltrepassare il “monoteismo 
psicologico” occidentale, in vista della realizzazione di una psiche “politeistica”.  
Segue un confronto tra Hillman e Jung, per giungere a un raffronto tra musicoterapia e psicoterapia. 
Si introduce una comparazione, in chiave hillmaniana, tra politeismo psichico e polifonia musicale, 
identificando in quest’ultima la migliore metafora e la terapia per le molteplici “voci” dell’anima. In 
tal senso, “fare musica” (Music making) equivale a “fare anima” (Soul making). Questo percorso 
conduce al nuovo approccio che la musicoterapia sviluppa dalla metà degli anni Novanta del XX 
secolo a oggi, rispondente all’esigenza di sentirsi più vicina alle problematiche sociali degli 
individui, e identificabile nella definizione di Community Music Therapy.  
Esso si riconosce nell’impostazione musico-centrata, collocata però all’interno di in una visione 
contesto-centrata, nella consapevolezza di non poter scindere i problemi individuali del “paziente” 
dall’ambiente in cui esso vive, e con l’obiettivo di promuovere il benessere a livello individuale e 
comunitario. Le considerazioni conclusive propongono un nuovo modello di terapia con la musica, 
che ha al centro il concetto di terapia come servizio dell’anima e che ha come obiettivo il 
superamento della sfera individualistica: una Musicoterapia “Eudaimonica” che, prendendosi cura 
dell’anima del mondo, possa promuovere la gioia e il benessere individuale e collettivo. 
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ABSTRACT 
The research starts from a survey on the common conception of well-being, carried out through a 
popular mini-survey. The issue is then approached from an point of view historical-philosophical 
and psychological from the origins to the present days. Below is a comparison with contemporary 
research on the welfare of the person in the field of psychology, carried out, in particular, by the 
Positive Psychology in eudaimonic key. It is then explored the state of the art of music therapy as 
part of wellness and what are the possible interactions between music therapy and other therapies: 
the "integrated music therapies."  
The discussion continues considering how the philosophy of wellness has affirmed and its business. 
Afterwards the thesis deals with the issues related to the promotion of social well-being and 
wellness organization in which music therapy is part of the experiential training and team building. 
The roots of depth psychology and music therapy lie in the Western Renaissance, the work of 
Marsilio Ficino, with which it is necessary to confront.  
Are therefore exposed imaginal psychology of James Hillman, who intends to go beyond the 
"monotheism psychological" western, with a view to the realization of a psyche "polytheistic" 
Below is a comparison between Jung and Hillman to reach out to a comparison between music 
therapy and psychotherapy. It introduces a comparison, drawing from the view of Hillman, between 
polytheism of the psiche and the polyphony of music, identifying the latter as the best metaphor and 
therapy for the many “voices” of the soul.  
In this sense, “Music making” is equivalent to " Soul making." This path comes to the new 
approach that music therapy has been developing since the mid- nineties of the twentieth century to 
the present days; it meets the need of being closer to the social problems of individuals, and can be 
identified with the definition of Community Music Therapy.  
It can be recognized in setting music-centered, but placed within of a vision context-centered, 
knowing that we cannot separate the individual problems of the "patient" from the environment in 
which it lives, and with the aim of promoting well-being at the individual and community level.  
The concluding remarks suggest a new model of music therapy, whose core is the concept of 
therapy as a service of the soul and as a fundamental objective to overcome the individualistic 
sphere: an "Eudaimonic" Music Therapy that promotes the joy and the individual and collective 
wellbeing in the social space taking care of the soul of the world. 
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RIASSUNTO 
La tesi presenta un possibile strumento di controllo e monitoraggio che il musicoterapeuta può 
utilizzare durante gli incontri di musicoterapia, lavorando in speciale modo con le cure palliative e 
all’interno degli hospice.  
Nella prima parte viene introdotto il tema delle cure palliative, ricostruendone le origini e 
illustrando la situazione attuale, soprattutto nel territorio italiano, dando una visione alle principali 
istituzioni operanti in questo campo, i loro obiettivi e le attività che svolgono. Inoltre viene descritto 
il “movimento hospice” partendo dalla nascita dei primi hospice, arrivando al contesto attuale nel 
mondo e in Italia. 
La tesi si propone poi di cogliere i punti principali delle cure palliative, traendo gli elementi 
essenziali che sono ragioni d’incontro e di integrazione con la musicoterapia all’interno di un 
processo terapeutico. Questo ha permesso di ideare e strutturare assieme all’équipe della Struttura 
Complessa di Cure Palliative dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, uno strumento di controllo e 
monitoraggio utile per gli incontri di musicoterapia.  
Si conclude relazionando il periodo di prova, in cui è stato utilizzato lo strumento, fornendo una 
personale valutazione sull’utilizzo ed evidenziando i possibili punti da migliorare. 
 
 
Parole chiave:  
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ABSTRACT 
The thesis presents a possible means of controlling and monitoring the music therapist can use 
during meetings of music therapy, working in a special way with palliative care and hospice inside. 
In the first part the subject of palliative care, reconstructing the origins and explaining the current 
situation, especially in the Italian territory, giving a view of the major institutions working in this 
field, their goals and what they do. It also describes the "hospice movement" from the birth of the 
first hospice, coming to the present context in the world and in Italy. 
The thesis aims then to grasp the main points of palliative care, drawing the essential elements that 
are reasons for meeting and integration with music therapy within a therapeutic process. This 
allowed us to design and structure together with the team of the Complex Palliative Care Hospital 
Carlo Poma in Mantua, a tool for monitoring and control useful for music therapy sessions. It 
concludes by relating the trial period, in which the tool was used, providing a personal assessment 
on the use and highlighting possible areas for improvement. 
 
 
Key words:  
palliative care, hospice care, control, monitoring, history of terminally ill patients. 
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RIASSUNTO 
Questa discussione ha come tema la descrizione di un particolare caso di sclerosi multipla. Vi viene 
descritto come i risultati studiati e vissuti attraverso l'uso della musicoterapia abbiano portato alla 
convinzione che un intervento musicale non abbia potuto che essere d'aiuto. 
Il presente elaborato prende quindi in esame gli effetti manifestati dalla paziente durante e dopo gli 
incontri di musicoterapia stabilendo delle forme il più' possibile oggettive con le quali poter 
effettuare dei confronti, prima e dopo gli incontri stessi. Sono state valutate reazioni relativamente 
al tono dell'umore di L. al livello di sonno ed alla sua reattività, le variazioni nel ritmo del respiro 
che risultava infine più' lento ed ampio, i piccoli miglioramenti a livello motorio e la sua maggiore 
attenzione alla realtà circostante. Il tutto tenendo conto del fatto che, dato il rapporto di parentela 
con la paziente, la Musicoterapia è stata un giovamento che in qualche modo si è riversato anche su 
tutti i familiari. 
 
Parole chiave:  
sclerosi multipla, benessere, somatizzazione, famiglia. 
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RIASSUNTO 
Introducendo la nascita e lo sviluppo della musicoterapia in Italia, si approfondisce, dal secondo 
capitolo e per tutta la prima parte della tesi, il modello musicoterapico sviluppato da Giulia 
Cremaschi Trovesi, definito “Musicoterapia Umanistica”. E’ un modello che si rifà alla concezione 
umanistica dell’uomo, che vede quest’ultimo diretto artefice della propria esistenza e in possesso di 
tutte le forze necessarie per superare gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Compito del 
musicoterapeuta è creare un contesto di opportunità e un’atmosfera motivante, attraverso la musica, 
in cui, coloro che sono in disarmonia con il mondo, possano essere aiutati a ritrovare la giusta 
strada. 
I fondamenti epistemologici di questo modello musicoterapico sono l’ascolto (onda sonora che 
mette in vibrazione tutto il nostro corpo e non solo l’organo uditivo, generando un “corpo 
vibrante”), il suono, che tutti noi abbiamo già sperimentato durante la vita prenatale, nella 
cosiddetta “Prima Orchestra” (allo stesso modo queste esperienze sonore già vissute influenzano la 
nostra percezione e il nostro “convibrare”) e come costituente essenziale da cui si genera il 
linguaggio verbale.  
I fondamenti pratici della Musicoterapia Umanistica vengono evidenziati nel quarto capitolo e sono: 
l’ascolto empatico, messo in evidenza dal musicoterapeuta attraverso l’improvvisazione “clinica” al 
pianoforte, con l’obiettivo di dar vita ad un dialogo sonoro spontaneo e che possa facilitare 
l’autorealizzazione. 
La seconda parte della tesi introduce un excursus storico sull’educazione dei sordi (dualità tra 
metodo gestuale e metodo orale) per poi evidenziare l’opera compiuta da Antonio Provolo, monaco 
veronese, che già nell’800 utilizzò il canto come efficace mediatore nell’educazione dei sordi. In 
ultima analisi si vedrà in che modo Giulia Cremaschi Trovesi utilizza il suo metodo di 
musicoterapia nella relazione con bambini affetti da deficit uditivo. 
 
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
Introducing the birth and development of music therapy in Italy, deepens, the second chapter and 
throughout the first part of the thesis, the musicoterapic model developed by Giulia Cremaschi 
Trovesi, called "Humanistic music therapy". It is a model that relates to the humanistic conception 
of man, who sees the latter directed artificer of his own existence and possess all necessary forces to 
overcome the obstacles that life presents us.  Music therapist's job is to create an environment of 
opportunity and motivating atmosphere, through music, where those who are in disharmony with 
the world, can be helped in finding the right path.  
The epistemological foundations of this musictherapic model are listening (sound waves that 
vibrate the whole body and not just the auditory organ, creating a vibrant "body"), and sound, that 
all of us have already experienced during prenatal life, in the so-called "First Orchestra" (similarly 
sound already lived these experiences affect our perception and our "convibration") and as an 
essential 
constituent, which raises the verbal language.  
Practical foundations of Humanistic music therapy are highlighted in the fourth chapter: the 
empathetic listening, evidenced by the music therapist through “clinic” improvisation"on the piano, 
with the goal to create a spontaneous sound and music dialogue that could facilitate self-realization.  
The second part of the thesis introduces a historical excursus on education of the deaf (duality 
between gestural and oral method) and then highlight the work accomplished by Antonio Provolo, 
an Verona’s priest, who as early as 1.800 used the song as an effective mediator in deaf education. 
Ultimately you will see how Giulia Cremaschi Trovesi uses her methods of music therapy in 
relation to children with hearing impairment. 
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RIASSUNTO 
Il progetto di tesi riguarda il coro inteso come attività musicoterapica integrata agli interventi di 
riabilitazione psichiatrica. In una prima parte si inquadra l’argomento presentato gli orientamenti 
teorici di riferimento, ovvero la musicoterapia musico-centrata e la community music therapy; 
successivamente si introduce l’argomento del gruppo inteso nelle sue diverse sfaccettature: come 
strumento fondamentale nella riabilitazione psichiatrica, come insieme di persone che condividono 
l’interesse per la musica e il canto, come luogo protetto in cui si annullano differenze e pregiudizi, 
come ambiente per la socializzazione, come equipe di operatori che lavorano in ambito psichiatrico.  
In seguito viene approfondito l’argomento del coro e vengono presentate diverse esperienze di 
attività corale che si svolgono nell’ambito della riabilitazione psichiatrica sul territorio nazionale. 
Viene quindi riportata come esempio un’esperienza pratica vissuta in prima persona dalla 
sottoscritta in una centro di riabilitazione psichiatrica e psicosociale; si descrive l’attività di coro nei 
dettagli e si analizzano delle testimonianze dirette dei partecipanti. L’obiettivo primario della tesi è 
quello di presentare nei dettagli teorici e pratici questa particolare attività musicoterapica di gruppo 
e dimostrare la sua utilità non solo come esperienza di musicoterapia ma anche come parte di un 
percorso nella riabilitazione psichiatrica. Allo stesso tempo l’intenzione è anche quella di riflettere e 
far riflettere sulla formazione ricevuta durante il biennio di specializzazione in musicoterapia, 
analizzando in che misura e secondo quali modalità sia applicabile in psichiatria. 
 
 
Parole chiave:  
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ABSTRACT 
Integrated interventions of music therapy and psychiatric rehabilitation  
This thesis project is about choir, meant as a music therapy activity but also as an intervention of 
psychiatric rehabilitation. The first chapter talks about the theory references and it explains that the 
interventions are based on the music-centered music therapy and on the community music therapy; 
afterwards the second chapter introduces to the various meanings of group: as a basic instrument in 
psychiatric rehabilitation, as a unique body of people sharing the interest for music and singing, as a 
safe place where differences and prejudices disappear, as an environment where it’s possible to 
socialize, as an equipe of carers specialized in mental health. The following chapters then focus on 
the choir, defining it and describing different practical experiences which take place in the mental 
health departments around the country. 
Finally the last chapter presents a practical intervention of choir lived in first person; it takes place 
in a psychiatric and psychosocial rehabilitation center; the choir organization is described in details 
with the support of the patients’ direct experiences and impressions. 
The main aim of this thesis project is to describe in details this music therapy group intervention 
and to demonstrate its usefulness also as a part of the psychiatric rehabilitation. At the same time 
the intent is also to think about and to reason on the training received during the attendance of the 
two years specialization course in music therapy, analyzing how much and in which way it can be 
useful and integrated throughout the psychiatric rehabilitation field.  
 
 
Key words:  
choir, music therapy, psychiatry, group, psychiatric rehabilitation, socialization . 
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RIASSUNTO 
Tutti coloro che si ritrovano a dover affrontare il mondo del lavoro nel ruolo di musicoterapista, si 
trovano a fare i conti con una realtà tanto ovvia quanto crudele: hanno bisogno di un loro personale 
parco-strumenti per poter essere messo in condizione di praticare il lavoro.  
Ma gli strumenti costano (e non poco!) e sono sempre più rare le strutture che possiedono al loro 
interno un adeguato strumentario da poter mettere a disposizione del musicoterapista. 
Ecco che l’idea di costruirsi da soli il proprio strumentario ha una attrattiva irresistibile, sia per la 
soddisfazione propria personale di essere il creatore degli strumenti stessi, sia per il risparmio 
evidente in termini economici che si andrà ad avere: ogni strumento qui proposto potrà essere 
facilmente realizzato a costo zero o quasi. 
Può sembrare eccessiva la pretesa di collegare la costruzione di strumenti musicali al recupero 
intelligente dei materiali di scarto. Chi conosce, anche solo superficialmente, il mondo degli 
strumenti, sa quanto è sofisticata l’arte di costruirli e nel leggere queste righe probabilmente sarà 
animato da un moto di comprensibile scetticismo. 
Tuttavia se si ha la pazienza di esaminare a fondo il materiale presentato in queste pagine, alla fine, 
si dovrà riconoscere che i piccoli strumenti che vengono proposti si possono realizzare davvero e 
sono realmente utili per la musica d’insieme. 
Lo scopo di questa tesi è quello di fornire ai musicoterapisti, , agli insegnanti, agli operatori 
musicali e a quanti possono essere interessati, uno strumento semplice che permetta loro di poter 
scoprire e creare alcuni strumenti musicali di grande efficacia, utilizzando materiali poveri e di 
facile recupero domestico.  
 
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
All those who find themselves working in the role of a music therapist are to come to terms with a 
reality that is as obvious as cruel: they need a park to put tools in to practice the work . 
But the tools cost (and not a little!) and too rare structures have an adequate instrumentation to let 
music theraphist work.The idea of building your own instrument has a irresistible attraction, both 
for their own personal satisfaction to be the creator of the instruments themselves, and for the 
obvious savings in economic terms we are going to have: every tool proposed here can easily be 
accomplished at no cost or almost.  
It may seem excessive to connect the construction of musical instruments in the intelligent retrieval 
of waste materials. Who knows, even superficially, the world of the instruments, knows how hard to 
build sophisticated art is and reading these lines could be driven by a wave of understandable 
skepticism. 
However, if you have the patience to look into the material presented on these pages, in the end, 
you will have to recognize that small instruments that are proposed can really be built and are really 
helpful for the ensemble music. 
The purpose of this book is to provide music therapists, children, teachers, professionals and those 
who may be interested in music, a simple tool that allows them to be able to discover and create 
some musical instruments to achieve great effect, using simple and easy recovery home materials. 
 
 
Keyword :,  
how to build musical instruments , musical instruments  
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LA RICERCA MUSICOTERAPICA IN ITALIA 
Analisi delle procedure valutative utilizzate 
 
Sessione di discussione: 26 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

RIASSUNTO 
In questo elaborato viene affrontato il tema della ricerca in musicoterapia tentando di delinearne un 
quadro completo dello stato dell’arte in Italia. Vengono presentati gli obiettivi e le motivazioni che 
spingono il musicoterapeuta ad indagare sui fenomeni, e le relative difficoltà riscontrate.  
Inoltre, vengono indicate le principali metodologie osservative e valutative utilizzate dai 
musicoterapeuti italiani, con particolare riferimento a quelle adottate in una personale esperienza di 
ricerca dedicata a soggetti con pluridisabilità fisiche, cognitive, intellettive e relazionali; e a minori 
con gravi problematiche in ambito emotivo e sociale.  
Dopo una breve presentazione del suddetto progetto e degli obiettivi e delle attività, vengono 
esaminate le procedure valutative utilizzate e i relativi risultati ottenuti mediante  colloqui clinici,  l’ 
adozione del protocollo IMTAP, questionari, e le osservazioni dei caregivers. Vengono riportati 
grafici e tabelle di valutazione al fine di garantire una chiara rappresentazione degli ambiti valutati e 
delle risposte ottenute. 
L’ultima parte della tesi è dedicata ad un lavoro di metanalisi: si è deciso di passare in rassegna 
tutto ciò che la letteratura italiana ha prodotto sul tema della ricerca in musicoterapia al fine di 
quantificare i riscontri bibliografici e di circoscriverli a un preciso argomento tematico tracciando 
possibili percorsi di studio e di approfondimento. 
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ABSTRACT 
This thesis is about the research on music therapy with the aim of giving a complete outline of the 
state of the art in Italy. Herein are presented the objectives and the motivations that urge the music 
therapist to investigate the phenomena, and the related difficulties discovered. 
Also, the paper proposes the main observational and valuational methodologies used by Italian 
music therapists, with special reference to those adopted within a personal research addressed to 
individuals with physical, cognitive, intellectual and relational multidisabilities; and to adolescents 
with serious, emotional and social problems. 
After a brief presentation of the above-mentioned project, and of the objectives and activities, I 
analyzed the valuational procedures used and the related results obtained through clinical 
interviews, the use of  the IMTAP protocol, questionnaires, and the caregivers’ observations. I 
created and inserted charts and evaluation tables in order to provide a clear representation of the 
evaluated spheres and of the outcome. 
The final part of the paper is about a work on meta-analysis: therein I examined all that Italian 
literature has produced with regard to the research in music therapy in order to quantify the the 
bibliography and separate it to focus on a specific topic, delineating possible study and investigation 
paths. 
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Reasearch, valuational methodologies, valuational procedures, IMTAP protocol, meta-analysis 
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RIASSUNTO 
Il presente lavoro nasce da una ricerca personale motivata dal dover affrontare, situazioni 
complesse lavorando al Nido e alla Scuola dell'Infanzia. L'interrogativo da cui ha preso spunto 
l'itinerario di indagine e riflessione riguarda l'intento di verificare il rapporto tra l'educazione al 
sonoro e la musicoterapia, rilevandone differenze e analogie, potenzialità e complementarietà al 
fine di comprendere l'eventuale utilità di un “confine” tra le due esperienze. La riflessione 
necessaria per rispondere all'interrogativo è partita dagli itinerari possibili per l'educazione al 
sonoro nell'età evolutiva: estetica, danza e movimento, comunicazione, voce, strumenti, contesto. 
Sono state successivamente approfondite le motivazioni e le potenzialità dei percorsi ipotizzati, 
focalizzando in particolare i rapporti fra musica e linguaggio, musica e neuroscienza, musica ed 
emozioni, musica e relazioni sociali.  Il rapporto tra educazione al sonoro e musicoterapia è stato 
introdotto con riferimento ad una personale esperienza di insegnamento, condotta parallelamente 
attraverso approcci didattici e di musicoterapia. L'analisi di alcuni progetti, esperienze e teorie 
relative al ruolo della musica nelle diverse fasi dello sviluppo umano, ha completato il percorso di 
approfondimento. 
L'itinerario di ricerca si è concluso con la rilevazione che l'educazione al sonoro valorizza le 
competenze sonoro-musicali che il percorso scolastico può sviluppare, mentre la musicoterapia 
favorisce l'esperienza stessa dei bambini in difficoltà, sollecitandone le qualità “nascoste”. 
Le due discipline hanno necessità di essere separate per esigenze di ricerca, in quanto discipline 
giovani. Al contempo se unite nell'esperienza concreta, possono creare un ambiente favorevole 
all'educazione. Entrambe, infatti, si avvalgono del gioco come elemento fondamentale di 
apprendimento per il bambino e favoriscono il raggiungimento di un clima più solidale e propenso 
alla crescita. 
Non risulta quindi necessario separare educazione al sonoro e musicoterapia nella prima infanzia, 
anzi è opportuno favorire l'unione delle due discipline per sostenere il piccolo nel suo viaggio di 
crescita. 
 

Parole chiave:  
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ABSTRAC 
This is a personal study carried out from working closely with small children with difficulties in 
kindergardens and pre-schools (baby from 0 to 6 years old). 
The itinerary of investigation is originated by the study of the relationship between music education 
and music therapy, looking for differences and analogies, potentiality and complementarity, with 
the purpose to understand the possible utility of a "border" among the two experiences. The 
necessary reflection to answer to this question started from the possible itineraries for music 
education in the evolutionary age: aesthetics, dance and movement, communication, voice, tools, 
context. The motivations and the potentialities of the hypothesized runs have subsequently been 
deepened, focusing particularly on the relationships between music and language, music and 
neuroscienza, music and emotions, music and social relationships. The relationship among music 
education and music therapy has been studied starting from a personal teaching experience, 
parallelly conducted through didactic approaches and music therapic one. The path of deepening 
was completed by the analysis of some projects, experiences and theories related to the role of the 
music in the different phases of the human development. The itinerary of search is concluded with 
the survey that music education valorizes the sonorous-musical competences that a scholastic 
program can develop, while music therapy promotes the same experience of children in difficulty, 
soliciting their “hidden” qualities. The two disciplines (music education and music therapy) need to 
be considered separatly, as young disciplines. At the same time, music education and music therapy 
can create a favourable environment if we consider them in a concrete experience. Both of them use 
games as the fundamental element of learning for children and, in addition, they privilege a more 
stimulating environment which favorises growth. In conclusion, It doesn't necessary result in 
separating music education and music therapy in the early childhood; on the contrary it is better to 
favor the union of the two disciplines to sustain children in their growth path. 
 

Key words: 
 Experience, music education and music therapy, ludic activity, educational relationship, 
complementarity. 
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Musica e taranta, dalla cura popolare alla moderna 
terapia 
 
Sessione di discussione: 15 marzo 2014 

 

 
 
 
RIASSUNTO 
In questo lavoro il Tarantismo si presenta come un fenomeno dalle molteplici sfaccettature; esso è 
infatti oggetto d’interesse in diversi ambiti: antropologico, teologico, sociologico, psicologico, 
psichiatrico, musicologico. 
Nella prima parte, ho considerato l’aspetto magico che caratterizza in generale l’Italia del Sud e 
preso in esame l’universo contadino della Puglia; ho descritto il fenomeno e cercato le sue origini 
storiche nel mondo greco, nel Medioevo e tra gli studi contemporanei. Inoltre ho esaminato la 
relazione tra tarantismo e Cattolicesimo, tarantismo musicoterapia e bioenergetica, tarantismo e 
rituali di possessione, musica e medicina. Ho preso in considerazione le interpretazioni date al 
fenomeno da diversi studiosi, in particolare: Ernesto De Martino, George Lapassade, F. De Raho, 
Rouget. Ho accennato quindi alla collocazione che ha la trance all’interno dei manuali di psichiatria 
soffermandomi ancora sull’ampio contributo di Georges Lapassade. Ho quindi analizzato il 
fondamento teorico che il tarantismo trova nei principi della musicoterapia, in particolare quella 
umanistica, e nei principi di bioenergetica e biomusica. 
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ABSTRACT 
In this work the Tarantism appears to be a multidimensional phenomenon. It is in fact the subject of 
interest of several areas: anthropology, theology, sociology, psychology, psychiatry, musicology. 
In the first section, I considered the magic that characterizes Southern Italy in general and looked 
into  Puglia’s rural life. I described the phenomenon and found its historical origins in the Greek 
world, in the Middle Ages and in modern studies. I have also examined the relationship between 
Catholicism and tarantism. In the second and third section I have examined the relationship between 
tarantism, music therapy and bioenergetics, tarantism and rituals of possession, music and 
medicine. I focused on the interpretations given to the phenomenon by different intellectuals, 
such  as: Ernesto De Martino, George Lapassade, F. De Raho, Rouget. I also mentioned how to the 
topic of trance was described in the manuals of psychiatry, concentrating on the Georges Lapassade 
large contribution. I have therefore examined the theoretical foundation that tarantism finds into the 
music therapy principles, in particular the humanistic one, and in the bioenergetics and biomusic 
principles. 
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RIASSUNTO 
In questa ricerca sperimentale viene descritta la metodologia musicale del CircleSinging, vale a dire 
un’esperienza di canto corale improvvisato in cui i coristi sono disposti a semicerchio. Il 
CircleSinging, oltre che un modo di fare musica, è un modo per instaurare un dialogo tra le persone, 
un modo per dare la possibilità a chiunque di creare musica con le proprie personali capacità, un 
modo di sviluppare una forte coesione di gruppo, ma soprattutto un modo per inglobare le 
“diversità” di ognuno senza esprimere alcun tipo di giudizio, poiché all’interno del cerchio “siamo 
tutti uguali”. Per meglio comprendere questo modo di fare musica, ho inserito il CircleSinging nel 
contesto storico culturale dell’Africa centrale e meridionale, da cui esso trae origine. Parlo poi di 
coloro i quali hanno reso famoso il CircleSinging nel mondo, vale a dire di Bobby McFerrin e 
Alberto Quarello, in arte Albert Hera. Successivamente illustro gli aspetti pedagogici (dialogo, 
improvvisazione e ritmo) e i relativi fondamenti teorico scientifici (i sistemi rappresentazionali 
VAK, le tipologie di attenzione, la teoria delle intelligenze multiple), la struttura musicale e i 
benefici psico-fisici (benefici a livello riproduttivo/parentale, sociale, emotivo e cognitivo) che 
caratterizzano questo modo di fare musica. Concludo con un accenno al metodo BAPNE, metodo 
didattico musicale basato sulla body percussion, e al Voice-BAPNE, un nuovo percorso di ricerca 
musicale nato dall’unione del metodo BAPNE e del CircleSinging. 
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
In this experimental research I described the CircleSinging musical methodology, namely an 
improvised choral singing experience in which the singers are arranged in a semicircle. The 
CircleSinging, as well as a way of making music, is a way to establish a dialogue between people, a 
way to make it possible for anyone to create music with their own skills, a way to develop a strong 
connection inside a group, but mainly a way to include anyone’s diversities without expressing any 
kind of judgment, because inside the circle “we are all at the same level”. To better understand this 
way of making music, I included the CircleSinging in the cultural and historical context of Central 
and Southern Africa, from which it originates. Then I speak about the people who made the 
CircleSinging famous in the world, namely Bobby McFerrin and Alberto Quarello, alias Albert 
Hera. Then I illustrate the pedagogical aspects (dialogue, improvisation and rhythm) and its 
theoretical-scientific elements (VAK representational systems, types of attention, the theory of 
multiple intelligences), the musical structure and the psychological-physical benefits 
(reproductive/parental, social, emotional and cognitive) that characterize this way of making music. 
I conclude with a reference to the BAPNE method, a musical method based on body percussion 
music, and Voice-BAPNE, a new way of musical research born from the union of BAPNE method 
and CircleSinging. 
 
Key words: 
CircleSinging, CircleSong, Africa, music, phoneme, voice, choral singing, improvisation, dialogue, 
psychological-physical wellness 
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RIASSUNTO 
La  presente discussione vuole essere viva testimonianza della storia del corso di Musicoterapia 
nato nella nostra città: Verona. 
In una prima parte viene analizzata la storia della nascita del corso e l’iter burocratico percorso da 
chi, all’interno del Conservatorio di Verona, si è battuto affinché il progetto prendesse vita.  
In una seconda sezione sono raccolte le interviste rivolte ai docenti, al Magnifico Rettore Elio 
Mosele, ai medici dell’azienda ospedaliera di Borgo Roma e del Distretto Sanitario ULSS20 ed 
ULSS22, oltre a quella rivolta al primo Ministro dell’AFAM MIUR di Roma, il Dottor Civello.  
Attraverso le testimonianze dirette di questi esperti viene sottolineata l’attenzione per il mondo 
delle cure palliative di cui la Musicoterapia entra a far parte a pieno titolo come disciplina di 
supporto all’interno della relazione d’aiuto. Ne viene evidenziata l’efficacia ed auspicato l’impiego, 
seppur in un contesto economico/politico che spesse volte non concede i giusti spazi che questa 
materia meriterebbe. 
La terza ed ultima sessione costituisce una sorta di memorandum degli studenti che hanno concluso 
con successo il corso citando un piccolo abstract del loro lavoro conclusivo. 
 
 
 
Parole chiave 
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ABSTRACT 
The following discussion intends to be a real proof of the story of Music Therapy course born in our 
city: Verona. 
In the first part, the origin of the course has been analyzed together with the bureaucratic process 
carried on by those, in the Conservatory of Verona, fought to see the light of the project. 
In the second part, you can find all the interviews to the teachers, to Chancellor Mr. Elio Mosele, to 
the doctors working at the Borgo Roma Hospital and those of both the Health Districts ULSS20 and 
ULSS22. The interview to the first Minister of AFAM MIUR in Rome, Mr. Civello, is also 
reported. 
Through the direct evidences coming from these specialists, a big attention is paid to the world of 
the palliative care where the Music Therapy is duly merged as a supporting discipline in the help 
relationship. 
Its efficiency is underlined as well as its use is advised, even if the economic and political state 
often does not guarantee the right spaces which this matter would deserve. 
The third and last part is a kind of memorandum of all the students who successfully completed the 
course through quoting an abstract of their thesis. 
 
Key words 
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RIASSUNTO 
Questo elaborato si propone di affrontare il tema dell’intervento musicoterapico con  bambini affetti 
da Disturbi Specifici di Apprendimento cercando di mettere in luce l’importanza della musica. Per 
affrontare questo tema è stato ideato il progetto “Musica e DSA” proposto in una scuola primaria 
con soggetti aventi DSA. La tesi è stata suddivisa in cinque capitoli:  
Nel primo capitolo viene affrontato il concetto di disturbi d’apprendimento. 
Nel secondo capitolo viene introdotto il concetto di musicoterapia e il collegamento che essa può 
avere con i disturbi d’apprendimento.  
Nel terzo capitolo viene introdotto e spiegato il progetto “Musica e DSA” proposto in una scuola 
primaria con bambini della classe terza che si conclude nel quarto capitolo con le valutazioni finali 
relative al progetto. 
Nel quinto ed ultimo capitolo vi è la conclusione della tesi con delle riflessioni sul progetto “musica 
e DSA”. 
 
Parole chiave:  
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ABSTRACT 
This work investigates on the Music Therapy intervention among children affected from Learning 
Disorder trying to focus on the importance of music. To better face this topic, has been affected by 
Learning Disorder.The thesis is divided into 5 chapter. On the first one is analysed the Leasnind 
Disorder matter. On the second one is introduced Music Therapy and its correlation with “Learning 
Disorder”. On the third chapter is introduced and examined the project “music and DSA”, proposed 
at the students of a primary school. On the fourth chapter there are some final valuations connected 
to the project. In the fifth and last chapter there is the conclusion with some comments on the 
project “Musica e DSA”. 
 
Key words: 
Music Therapy, DSA, dyslexia, dyscalculia, primary school 
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RIASSUNTO 
Il contenuto del seguente elaborato vuole far conoscere una disciplina sviluppatasi negli ultimi 
vent'anni in Sudamerica e, più precisamente, nella Repubblica Argentina: la “BIOMUSICA”.  
Nella prima parte, è riportata l'intervista al Professor Mario Corradini, suo ideatore. 
La seconda parte analizza le sue basi teoriche, i concetti fondamentali e di come questa disciplina 
agisca in modo terapeutico sull'essere umano.  
In una terza sezione si spiegano i suoi obiettivi, tecniche e applicazioni. La quarta e ultima parte, 
parla dell’operatore e della diffusione della Biomusica a livello mondiale. 
 
Parole chiave:  
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ABSTRACT  
The content of the following discussion wants you to know a discipline born and developed in the 
last twenty years in the South America, and more precisely, in the Argentine Republic: the 
“BIOMUSIC”. 
In the first part the interview to Mr. Mario Corradini, its creator, is reported. 
In the second part the theoretical basis and the main concepts are analyzed together with the 
description of how the Biomusic works on the human being in a therapeutic way. 
In the third section are described objectives, techniques and its applications. 
The fourth part talks about the operator’s role and the diffusion in the world gained by the 
Biomusic. 
 
Key words:  
Biomusic - Music therapy - Corradini - Therapy – Discipline 
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RIASSUNTO 
In questa tesi si parla di musicoterapia recettiva. In questa terminologia sono racchiuse quelle 
tecniche dove l'utente riceve musica dal musicoterapeuta. Inizialmente si definisce il termine 
recettivo, che determina la caratteristica fondamentale delle tecniche in essa riunite. Di seguito 
vengono analizzate ed esposte le caratteristiche generali del musicoterapeuta, delle tecniche e delle 
musiche di un intervento di musicoterapia recettiva. Dopo questa parte introduttiva l'autrice 
descrive in particolare due modelli, che pur avendo in comune un approccio di tipo recettivo, hanno 
modalità di azione differente. Il primo modello è il BMGIM di Helen Lindsquit Bonny, su 
immagini e musica in stati non-ordinari di coscienza. Nell'esposizione si percorre lo sviluppo dalla 
nascita all'istituzione della Bonny Foundation mettendo in evidenza le modifiche che il metodo ha 
subito, ma si racconta anche della figura di Helen Bonny, della passione, delle sue intuizioni e delle 
difficoltà che ha incontrato. Di seguito vengono illustrati i metodi che si sono generati da questo 
approccio, le applicazioni e le caratteristiche della musica che viene usata. L'altro modello che 
viene esposto è la VAT (basato sulle vibrazioni a bassa frequenza) di Olav Skille, musicoterapeuta 
norvegese che ha ideato, costruito e applicato sia il supporto tecnologico che la tecnica terapeutica. 
Si parla delle applicazioni, delle ricerche sperimentali e della divulgazione. Altro musicoterapeuta 
che non viene menzionato così apertamente, ma è presente in tutta la tesi, è Tony Wigram. Il lavoro 
di passione e competenza di questo musicoterapeuta, a cui la tesi si ispira, è vasto: comprende 
ricerche sperimentali, definizioni di protocolli di applicazione, approcci didattici, libri e articoli di 
riviste specializzate, e altro ancora. Questo lavoro termina con le conclusioni personali dell'autrice. 
 
Parole chiave 
Musicoterapia recettiva, Metodi recettivi, BMGIM, Helen Lindsquit Bonny, Musica e coscienza,  
Induzione di rilassamento, Visualizzazioni, immagini e musica, VAT, Olav Skille, Terapia 
vibroacustica, Musica per i metodi recettivi. 
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ABSTRACT 
This dissertation is about receptive music therapy. This expression refers to all those techniques 
based on the user receiving music from a music therapist. All these techniques have a common 
main feature: being "receptive" . That is why we start our dissertation by defining the word 
"receptive". Then, not only do we explain and analyze the characteristics of a music therapist but 
also of the techniques and the music employed in a receptive music therapy intervention. After this 
introduction, two models are described in details. Even though they have a common receptive 
approach, they work in a different way. The first model we study is Helen Lindsquit Bonny's 
BMGIM based on images and music in altered states of consciousness.  We consider her method 
since its birth through its development till the institution of the Bonny Foundation and we also 
focus on the changes her method underwent. We also talk about Helen Bonny, her passion, her 
intuitions and the difficulties she met. Finally, we highlight the methods her approach has 
originated, their applications and the characteristics of the music they employ. The second model 
we take into consideration is the VAT (based on low-frequency sounds) by Olav Skille. Skille is the 
Norwegian music therapist who has conceived, developed and applied both the technological 
support and the therapeutic technique. We talk about the applications, the experimental researches 
and the spread of his method. We don't examine explicitly the work of another music therapist, 
Tony Wigram. However, his passion, his wide work- including experimental researches, definition 
of application protocols, didactic approaches, essays and articles on sectorial magazines and so on-
has inspired the whole dissertation.  
The candidate's personal conclusions end the present work. 
 
 
Key words 
Receptive Music Therapy, Receptive methods, BMGIM, Helen Lindiquit Bonny, Music and 
consciousness, Relaxation inductions, Music, Visualisations and Imagery, VA, Olav Skille, 
Vibroacustic Therapy, Music for receptive methods,  
  



 118 

 

 
 
Zallot Laura 
 
L’ATELIER DELLA MUSICA 
Una risposta musicoterapica all’educazione musicale 
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RIASSUNTO 
Parlare di musicoterapia preventiva in ambito scolastico ed educativo suscita ancor oggi timori e 
dubbi, pur essendo quest’ambito quello in cui la musicoterapia italiana si sperimentò maggiormente 
dopo la chiusura delle scuole speciali. Delineare e descrivere questo tipo di musicoterapia sembra 
difficile e sfuggevole in quanto confina con l’ambito psicopedagogico e psicoterapico: alcune 
pratiche ed attività musicoterapiche derivano direttamente da un contesto psicopedagogico con cui 
condividono aspetti teorici e metodi. 
Ci sono differenze quindi tra musicoterapia preventiva ed educazione musicale per l’infanzia? 
Il laboratorio espressivo musicale potrebbe essere una soluzione da applicare in ambito scolastico? 
Le attività proposte in questa tesi, sotto forma di schede di lavoro, trovano un loro significato nel 
testimoniare l’importanza e la centralità del linguaggio sonoro come prassi preventiva delle 
situazioni di disagio, di difficoltà di integrazione e come facilitazione all’espressione, allo sviluppo 
dell’identità, delle capacità e delle potenzialità dei bambini. 
 
 
Parole chiave: 
musicoterapia preventiva - educazione musicale - laboratorio espressivo musicale - schede di lavoro 
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ABSTRACT 
Speaking about preventive music therapy in schools and educational still arouses fears and doubts, 
although this is the one area in which Italian music therapy has been more experienced after the 
closure of special schools. It seems difficult and elusive to outline and describe this kind of music 
therapy as it borders on educational psychology and psychotherapy: some music therapeutic 
practices and activities come directly from a context with which to share educational psychology 
theory and methods. Are there therefore any differences between preventive music therapy and 
music education for childhood? Could the expressive music laboratory be a solution in schools? 
The activities suggested in this thesis, as worksheets, want to attest the importance and centrality of 
language of sound as preventive practice. This practice is a fundamental tool to prevent situations of 
hardship and lack of integration, but it also facilitates children to develop and express their 
capabilities and potential. 
 
 
Key words: 
preventive music therapy - music education - expressive music laboratory - worksheets 
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SONG LYRIC DISCUSSION 
NELL’ADOLESCENZA 
Dall’analisi del metodo allo sviluppo di un nuovo 
strumento operativo multimediale: sldmusiclibrary.com 
 
Sessione di discussione: 14 giugno 2014 

 

 
 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene analizzata la tecnica musicoterapica nominata Song Lyric Discussion 
mediante un percorso di indagine sul ruolo della parola nella comunicazione e nella musicoterapia 
di tipo recettivo, orientando il quadro di intervento verso un’utenza specifica: gli adolescenti. 
Secondo la sociologia giovanile la musica riveste un ruolo fondamentale nella vita degli 
adolescenti, laddove l’ascolto di canzoni diviene una pratica quotidiana. La Song Lyric Discussion 
è strutturata in tre principali momenti: la scelta della canzone, l’ascolto e la restituzione verbale 
della rielaborazione cognitiva del testo, e si rivela una strategia vincente in interventi di tipo 
preventivo con i giovani. Perché questo metodo risulti efficace si deve consolidare il dialogo tra 
utente e operatore il quale dovrà preventivamente selezionare il materiale di lavoro in modo mirato, 
metodologico ed efficace, nel rispetto di parametri specifici. Per orientare l’operatore e agevolarlo 
nella fruizione di materiale qualitativamente valido l’autore espone l’ideazione, la progettazione e la 
realizzazione di sldmusiclibrary.com: un database multimediale di canzoni italiane specifiche per 
interventi di Song Lyric Discussion con gli adolescenti, consultabile dai musicoterapeuti i quali 
potranno interagire e collaborare attraverso l’integrazione di nuovo materiale. 
 
Parole chiave:  
Song Lyric Discussion, parola, comunicazione, musicoterapia recettiva, adolescenti, canzone, testo, 
sldmusiclibrary.com, database multimediale. 
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ABSTRACT 
In this work we analyze the music therapy technique named Song Lyric Discussion through a 
process of investigation on the role of speech in communication and receptive music therapy type, 
directing the intervention framework to specific users: teenagers. Music plays a vital role in the 
lives of adolescents according to the youth sociology, whereas listening to songs becomes a daily 
practice. The Song Lyric Discussion is structured in three main stages: the choice of the song, 
listening and verbal restitution of text’s cognitive elaboration, and proves to be a winning strategy 
in preventive interventions with young people. For this method to be effective it must be to 
strengthen the dialogue between user and operator must first select which material to work in a 
targeted manner, methodological and effective, in accordance with specific parameters. The author 
exposes the conception, design and implementation of sldmusiclibrary.com to guide the operator 
and facilitate it in the enjoyment of good quality material. It’s a multimedia database of Italian 
songs for specific interventions Song Lyric Discussion with teenagers, available from music 
therapists who can interact and collaborate through the integration of new material. 
 
Key words:  
Song Lyric Discussion, speech, communication, receptive music therapy, teenagers, song, text, 
sldmusiclibrary.com , multimedia database 
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RIASSUNTO 
L’argomento presentato in questo elaborato è l’uso del pianoforte in musicoterapia. Dopo una breve 
panoramica dei modelli musicoterapici riconosciuti, l’autrice si sofferma su quelli musico-centrati e 
quelli in cui il pianoforte gioca un ruolo fondamentale nella terapia (modello creativo e modello 
della risonanza). La ricerca di casi clinici e studi musicoterapici in cui il pianoforte ha avuto un 
ruolo fondamentale, è parsa necessaria al fine di indagare sui vari possibili modi di impiego dello 
strumento in terapia e sulle varie utenze che possono beneficiarne. In alternativa al pianoforte, 
l’autrice indica altri tipi di “tastiere”, cercando di individuare i vantaggi del loro utilizzo. Dopo una 
veloce presentazione delle opinioni di personalità autorevoli in campo musicale/musicoterapico e 
dei risultati di alcuni studi sulle competenze musicali che ogni musicoterapeuta dovrebbe avere, 
l’autrice espone la propria esperienza di formazione pianistica “funzionale” all’interno del Biennio 
di Musicoterapia del Conservatorio di Verona, descrivendo, il tipo di percorso e metodi usati e 
cercando, sotto la supervisione del docente di pianoforte “funzionale”, di tracciare un possibile 
percorso di apprendimento delle nozioni pianistiche “funzionali” utili in musicoterapia. L’accento è 
posto soprattutto sull’improvvisazione clinica e sull’accompagnamento di canzoni. Partendo dai 
concetti di tonalità e modalità si arriva ai seguenti argomenti: lettura delle sigle, uso del basso, degli 
accordi e della melodia nell’accompagnamento al pianoforte delle canzoni; conoscenza delle 
formule cadenzali più usate; come creare in maniera immediata e semplice un’introduzione e un 
finale di una canzone. Per quanto riguarda l’improvvisazione al pianoforte, l’autrice dà uno sguardo 
alla musica classica e a come essa possa guidare e ispirare le improvvisazioni del musicoterapeuta 
con e per l’utente. Uno spazio viene riservato anche al blues e al modo pentatonico, perché mezzi 
utili e semplici da usare durante l’improvvisazione per e con l’utente. Si forniscono, infine, alcuni 
patterns ritmici (valzer, marcia, tango, habanera, ecc.) con brevi descrizioni e relativi esempi (ritmi 
applicati alle canzoni), utili per l’accompagnamento di canzoni, per le improvvisazioni cliniche e/o 
per la creazione di “canzoni di saluto”. 
 
Parole chiave:  
pianoforte, improvvisazione, accompagnamento, competenza funzionale, pianoforte funzionale, 
musicoterapia musico-centrata    
 
  



 125 

ABSTRACT 
The main topic this work deals with is the use of the piano in active music therapy. Two principal 
questions inspire the author’s research: “Where, among the many music therapy models, is the 
piano a fundamental instrument for therapy and how is it employed?” and “What kind of piano 
training and skills a future music therapist must have and develop?”. After a brief discussion about 
the most important music therapy models and the focusing on the music-centered ones, the author 
analyzes the use of the piano within those models in which it is a key instrument for therapy.  The 
research of clinical studies and music therapy cases where the piano has played a fundamental role, 
among national and international literature, has been judged necessary, by the author, to investigate 
upon the different kinds of uses of the piano, goals and types of population who can benefit from it. 
In those clinical situations where the use of this instrument is not possible or contraindicated, the 
author suggests alternative keyboard solutions (melodica, keytar, roll piano, ecc.), trying to indicate 
the advantages of using each one of them. After a fast review of some national and international 
essays, articles or studies on the musical competencies needed by music therapists to profess their 
job, the author describes her “functional piano” training experience within the course of Music 
Therapy at the Conservatoire of Verona and, under the “functional piano” teacher’s supervision, 
together with the search of information among music and music therapy literature,  she tries to build 
a possible path of “functional” piano skills’ learning, useful in music therapy settings. Stress is put 
on piano clinical improvisation and songs accompaniment with the piano. Starting with tonality and 
modality concepts, interest then is focused on the following subjects: chord symbols, piano 
accompaniment’s techniques, common chord progressions and how to add simple introductions and 
finals to songs. Clinical improvisation is treated, reporting the instructions and suggestions of two 
of the major personalities of the music therapy world: Tony Wigram and Paul Nordoff. Moreover, 
attention is paid to classical music and to the many ways it can inspire music therapist’s 
improvisations together with and for the client, reporting also the suggestions that Lee Colin and 
Houde Marc offer within their book upon the styles of improvisation. Space is given to blues and 
pentatonic, as well, since useful and simple means to employ in clinical improvisations. Finally, the 
thesis ends with a series of rhythmic patterns (waltz, tango, habanera, etc.), along with a brief 
description of them and examples of their possible use in songs, useful for piano accompaniments 
of songs, clinical improvisations and/or for the creation of Hello and Goodbye songs, work songs, 
movement songs and similar ones. 
 
Key words 
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Musicoterapia con malati di Alzheimer in stanza 
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RIASSUNTO 
Il presente scritto è suddiviso in tre capitoli. Il primo vuole inquadrare in linea generale la malattia 
d’Alzheimer, il suo sviluppo, l’efficacia delle terapie non farmacologiche e tra queste, in 
particolare, il contributo della Musicoterapia. Il secondo capitolo, invece, tratta la nascita e 
l’evoluzione della Stanza e del Metodo Snoezelen, che dai Paesi Bassi si stanno diffondendo 
sempre più in tutto il mondo. L’ultima parte riporta il progetto, svolto presso il Centro Diurno 
Alzheimer di Trento, e i relativi risultati. Con tale progetto è stata proposta la fusione tra 
Musicoterapia musico-centrata e metodo Snoezelen: due discipline ancora giovani (entrambe hanno 
iniziato a svilupparsi verso gli anni ‘70 del ‘900) che, proprio come si spiega in dettaglio nel 
capitolo, hanno come scopo ultimo quello di creare benessere nelle persone che le utilizzano; il 
percorso per raggiungere questo equilibrio positivo viene costruito dall’utente stesso in 
collaborazione con la figura che lo assiste.  
Come afferma il noto musicoterapeuta P. L. Postacchini, la musicoterapia «si propone come una 
“pratica”, a carattere interdisciplinare e transdisciplinare»; per questo si è ritenuto che potesse 
fondersi in modo organico con il mondo della multisensorialità previsto dal metodo Snoezelen. 
J. Alvin, una grande esponente della musicoterapia internazionale, parla della musica definendola 
«un’arte sociale con un grosso potenziale comunicativo che riguarda allo stesso modo le persone 
sane e quelle malate o handicappate». Similmente A. Verheul, fondatore del metodo Snoezelen, 
evidenzia l’importanza del rapporto di uguaglianza che si crea nel momento in cui si entra in una 
stanza Snoezelen, dicendo: «Anche se le persone disabili e quelle non disabili che praticano lo 
Snoezelen lo fanno in modo diverso in base ai loro bisogni e abilità, quando si è nella stanza si è 
partner alla pari». 
L’intento della presente tesi vuole essere una testimonianza dell’importanza che possono avere i 
trattamenti non farmacologici con le persone affette da morbo di Alzheimer, in particolare la 
fusione di musicoterapia musico-centrata e metodo Snoezelen.  
 

Parole chiave: 
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ABSTRACT 
This paper is divided into three chapters. The first gives a general overview of the Alzheimer's 
disease, its development, the effectiveness of non-drug therapies and among these, in particular, the 
contribution of Music Therapy. The second chapter, however, deals with/concerns/analyzes the 
birth and evolution of Room and Snoezelen Method which, starting from the Netherlands, are 
becoming increasingly popular all over the world. The last part describes/depicts the project carried 
out at the Alzheimer Day Centre of Trento and its results. The main purpose of this project was to 
merge the music-centered music therapy and the Snoezelen method: although these two disciplines 
are quite recent (both started to develop in the Seventies), they aim at creating a sensation of well-
being in people who make use of them, just as it is explained in detail in the chapter; the way to 
reach this positive balance is built by the user himself/herself together with the figure who takes 
care of him or her. 
As the well-known music therapist P.L. Postacchini states, music therapy «is presented as an 
interdisciplinary and transdisciplinary "practice"»; for this reason I considered as appropriate to 
combine it organically with the world of multi-sensory suggested by the Snoezelen method.  
J. Alvin, a great exponent of the international music therapy, referring to music, defines it as «a 
social art with a huge communicative potential that concerns healthy people as well as those who 
are ill or disabled». Similarly, A. Verheul, founder of the Snoezelen method, highlights the 
importance of the relationship of equality that it is established as you enter a Snoezelen room by 
saying: «Even though people with disabilities and non-disabled people follow the Snoezelen 
method according to their needs and skills, they are partner on the same level when they enter the 
room». 
The objective of this dissertation is to prove the importance that can have non-pharmacological 
treatments for people affected by the Alzheimer's, and in particular the combination of music-
centered music therapy and Snoezelen method. 
 
Key words: 
Alzheimer, non-pharmacological therapies, Snoezelen Room, multisensory, music, voice, choral 
singing, dialogue, psychological-physical wellness 
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RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza di laboratorio svolta dall’autrice presso la classe 
prima di una Scuola Primaria. Dopo una premessa riguardo la disciplina della Musicoterapia e 
riguardo i bisogni odierni della scuola, si trova analizzata l’importanza della promozione del 
benessere individuale e sociale nella scuola stessa.  
Viene poi trattato l’ingresso della disciplina musicoterapica nella scuola italiana ed esaminato il 
ruolo della Musicoterapia nell’intervento della scuola per la promozione della salute. Quest’analisi 
riguarda principalmente la Musicoterapia come mezzo per avviare un dialogo e la Musicoterapia 
per sostenere la motivazione e l’apprendimento.  
Vengono poi esposti i nuovi principali disagi che preadolescenti e adolescenti potrebbero incontrare 
durante la loro crescita: dalla tossicodipendenza ai disturbi del comportamento alimentare, 
dall’alcol, al bullismo fino alla depressione.  
Successivamente inizia la sezione inerente al laboratorio pratico: un laboratorio sulle emozioni 
finalizzato al potenziamento della capacità di riconoscere le proprie ed altrui emozioni  e di 
esprimerle correttamente. In questa sezione viene presentato il test di valutazione somministrato 
prima e dopo il laboratorio e i relativi risultati ottenuti dopo le due somministrazioni; vengono poi 
raccontati gli obiettivi prefissati e presentate le varie attività svolte attraverso la cronaca degli otto 
incontri.  
L’elaborato si chiude con le conclusioni personali in merito all’esperienza e agli obiettivi raggiunti 
attraverso la Musicoterapia.  
 
Parole chiave:  
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ABSTRAC 
In this paper will be presented the writer’s laboratory experience in a primary school with children 
of the first.  
After a first parenthesis regarding the meaning of music-therapy and the current needs of the 
schools, the focus goes mainly on the promotion of personal and social well being within 
educational structures. 
In the second section is analyzed the introduction of music-therapy in the Italian school as well as it 
main role within the promotion of healthcare. The analysis has the purpose of explaining the 
importance of music-therapy both as a tool that helps to communicate, as well as a support for 
motivation and understanding within the education sector. The research is conducted with a main 
focus on the evaluation of new inconveniences that teenagers and preteens might face in their 
growth, such as drug and alcohol addictions, depression, bullying and eating disorder.  
Furthermore is presented a study made from the developing of a practical laboratory: the laboratory 
turns around the role of emotion, the building up of the ability for a right recognition and 
understanding of our feelings as well as a tool that helps to convey feelings and emotions. Within 
the section is also presented the evaluation test used before and after the laboratory as well as it 
results, scope and goals of the project and the activities developed throughout the eight meetings.  
The final section will recap the writer’s conclusion and reflections regarding the experience made, 
the outcomes developed and the goals reached with the help of music-therapy. 
 
Key words: 
School, well being, preventive music-therapy, teen-aged inconveniences, laboratory, emotions  
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RIASSUNTO 
Nella tesi “La Musicoterapia e lo psichiatrico psicotico” ho voluto approfondire la storia di un 
ragazzo che ho incontrato nel mio ultimo tirocinio in un ospedale di riabilitazione psichiatrica.  
Ho iniziato con una panoramica generale sulla definizione di psichiatria per poi spiegare la 
psichiatria nella storia facendo riferimento alle leggi più importanti che hanno distinto tre principali 
periodi della psichiatria italiana. 
Successivamente ho spiegato i disturbi psichici sofferma domi sulle psicosi. 
In seguito ad un breve elenco di musico terapisti che hanno utilizzato le loro tecniche nel 
trattamento di disturbi psichiatrici, ho approfondito la tecnica della libera improvvisazione. 
A questo punto ho sviluppato il tema della tesi iniziando con una spiegazione generale della 
struttura dove ho svolto il tirocinio ho poi spiegato come si svolgeva l’attività con un gruppo di 
pazienti psichiatrici per poi focalizzare l’attenzione sull’applicazione della musicoterapia con un 
paziente psichiatrico psicotico. 
Il paziente preso in esame è un ragazzo che dopo aver vissuto una vita caratterizzata da esperienze 
negative e devianti, ha cominciato a fare uso di sostanze che gli hanno provocato la psicosi; il 
paziente avrebbe dovuto far parte del gruppo degli adolescenti, ma data la sua aggressività è stato 
coinvolto nel gruppo degli adulti. Nella mia tesi ho cercato di raccontare, oltre alla sua storia, il 
proprio atteggiamento durante gli incontri di musicoterapia, nei confronti dei compagni, dello 
strumento che suonava e della musica prodotta. 
Infine ho cercato di evidenziare il suo forte stato confusionale e i suoi differenti atteggiamenti nei 
confronti dell’attività di musicoterapia sottolineando la differenza riscontrata tra i primi incontri e 
gli ultimi. 
 
Parole chiave 
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ABSTRACT  
 
In the my thesis “The Music therapy and psychiatric psychotic” I wanted to investigate the story 
about a boy I met during my last internship in a hospital psychiatric rehabilitation. 
I started with a general overview about the definition of psychiatry and then explain psychiatry in 
history by referring to the most important laws that have distinguished three main periods of Italian 
psychiatry. 
I later explained mental disorders focuses on dominant psychosis. 
After that I made a short list of music therapist who have used their techniques in the treatment of 
psychiatric disorders, I have studied the technique of free improvisation. 
At this point I developed the theme of my thesis starting with a general explanation of the structure 
where I have explained how was the activity with a group of psychiatric patients and then focus on 
the application of music therapy with a patient psychiatric psychotic. 
The patients examined is a boy who after living a negative and deviant life started to use any 
substances that have caused psychosis; the patient would have be part of the group of adolescents, 
but given his aggression was involved in the adult group. 
In my thesis I tried to tell, in addition to its history, its attitude during the meetings of music 
therapy, and his collaboration with the other patients, who played the instrument and the music 
produced. 
Finally I tried to highlight his strong confusion and its different attitudes towards the activity of 
music therapy emphasizing the difference found between the first and last meeting. 
 
Key words: 
music therapy, mental disorders, psychosis, free improvisation, intership 
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RIASSUNTO 
L'obiettivo perseguito nella lavorazione di questo cortometraggio è stato quello di contribuire 
all'integrazione sociale e culturale degli utenti del Centro Diurno "Il Girotondo", facendoli recitare 
insieme come attori professionisti.  Il lavoro è partito coinvolgendo il gruppo di musicoterapia e 
quello di teatro, entrambi attivi nel Centro. Ciò ha fornito una splendida occasione di 
approfondimento di linguaggio teatrale, mimica, espressività corporea e facciale. Recitare su precisi 
tempi musicali ha migliorato la coordinazione psico-motoria degli utenti coinvolti, oltre a 
migliorare progressivamente l'aumento della durata dei tempi di concentrazione. L’attività teatrale e 
la musicoterapia fondono insieme due linguaggi espressivi differenti che trovano nel cinema muto 
una nuova espressione artistica più completa e avvincente per i ragazzi.  La scelta delle scene 
riprende in sequenza l’idea delle «comiche slapstick» di Mark Sennet e del primo Charlie Chaplin.  
La colonna sonora, utilizza diversi generi musicali e crea lo sfondo ideale in una successione di 
eventi in cui la parola non compare mai, come in un film muto, dove viene lasciato spazio al valore 
simbolico e meta – emozionale del mezzo musicale. L'uso del linguaggio muto ha accresciuto la 
capacità di comunicazione non verbale, intesa come dialogo corporeo nelle relazioni sceniche tra i 
vari personaggi e come espressione delle emozioni, attraverso il viso e i gesti, in un continuo 
stimolo sensoriale dato dalla presenza costante del sottofondo musicale. 
 
Parole chiave:  
Musicoterapia, ritardo mentale, Teatro-terapia, emozioni, gruppo di lavoro, famiglia, laboratorio 
musicale, cortometraggio. 
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ABSTRACT  
 
This work reports the experience of the author’s traineeship at a residence that houses children who 
have been taken out of dramatic family situations by welfare work and are now awaiting adoption. 
The general framework of the situation of the child to which the traineeship has been addressed is 
placed immediately after a brief introduction about the discipline of Music Therapy and its 
importance in helping relationship, especially with children. The following is the investigation of 
two topics: alcohol abuse by a parent and neglect, a form of child maltreatment. Through the 
analysis of these issues (both occurring in the family from which the child has been taken out), the 
reader will be provided with the knowledge necessary to recognize the effects that alcohol abuse by 
a parent and neglect had on the overall development of the child. A quotation from the Italian 
regulations regarding removal of a child from the family is mentioned at the end of this section. 
Subsequently, the chapter concerning the traineeship begins and describes the record of the 
experience. Finally, the work ends with the explanation of the Music Therapy activities and 
techniques performed, the overall analysis of the observations on the child (with a comparison 
between what occurred in the first and last meetings) and the conclusions on the experience and 
achievements through Music Therapy. 
 
Key words:  
Music-therapy, mental delay, Theater-therapy, emotions, workgroup, family, music laboratory, 
child neglect. 
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RIASSUNTO 
Questo elaborato parte dal presupposto che vi sono evidenze pratiche dei benefici derivanti dal 
cantare in un coro amatoriale. È riconosciuto, infatti, l’alto valore socializzante e relazionale insito 
nell’esperienza corale, così come i benefici in termini di rilassamento e innalzamento del tono 
dell’umore. Il canto corale permette l’elaborazione di strategie di coping e di problem solving, 
migliora le relazioni inter e intrapsichiche e supporta processi creativi e cognitivi in genere. 
L’espressione vocale che è tipica del canto corale richiede un investimento di energie fisiche e 
psicologiche che coinvolge le aree del respiro, della fonazione e della gestione dello spazio e dei 
ruoli all’interno di un gruppo. La componente testuale dei brani assieme a quella musicale, armonia, 
melodia e ritmo, avviano un processo catartico che permette al cantore di esprimere, riconoscere e 
sublimare emozioni su vari livelli psicologici. La dimensione rituale della prova riporta i 
partecipanti ad un’esperienza conosciuta, che permette di creare un luogo/tempo dedicato 
unicamente alla costruzione armonica e sonora dei brani. Il carattere religioso presente in un’ampia 
fetta di repertorio, inoltre, permette un investimento spirituale, funzionale per il processo catartico 
già descritto. Tutti gli elementi evidenziati possono essere singolarmente presi e inseriti in un 
processo terapeutico. La musicoterapia musico-centrata guarda alla musica come fine e come 
mezzo. Su questa base teorica poggia la coro-terapia, nella quale un musicista formato 
appositamente riprende l’esperienza corale e la inserisce in contesti terapeutici, tarandone gli 
obiettivi. Per supportare tale esperienza estetico/terapeutica, è utile attingere agli strumenti della 
didattica e della pedagogia, alle nuove forme di improvvisazione corale e agli strumenti di 
verbalizzazione di canzoni. 
 
Parole Chiave: 
Coro, Terapia, Socialità, Pedagogia, Vocalità 
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MUSICOTERAPIA E DISARTRIA 
Esposizione del caso clinico 
 
 
Sessione di discussione: 20 giugno 2015 

 

 
 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene esposto il lavoro svolto dall’autrice in forma privata, con un bambino 
seguito dal servizio di Neuropsichiatria Infantile con diagnosi di Disartria Atassica Cerebellare con 
Disturbo Misto.  
Dopo la presentazione delle caratteristiche relative alla disartria nell’ambito del linguaggio e della 
comunicazione, si trova l’esposizione delle proprietà degli elementi musicali usati principalmente e 
che caratterizzano la disciplina musicoterapica: melodia (canzone) e ritmo. Segue 
l’approfondimento del caso fornendo al lettore la cronaca dell’esperienza svolta, soffermandosi 
sulla descrizione delle varie tecniche, strategie e attività utilizzate e proposte durante tutto il 
percorso per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo IMTAP. Successivamente si 
espongono i risultati ottenuti relativi ai domini che sono stati valutati. Attraverso il confronto dei 
dati iniziali, intermedi e finali si fornisce una panoramica complessiva sull’andamento generale del 
bambino, sottolineandone le aree di forza e di difficoltà che ne costituiscono il profilo funzionale. 
Vengono poi espresse le relative considerazioni e conclusioni riguardo l’importanza dell’approccio 
musicoterapico nel caso clinico trattato.       
 
Parole chiave:  
Musicoterapia, Disartria, ritmo, melodia, protocollo IMTAP, domini, obiettivi, canzone 
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ABSTRACT 
In this paper is shown the work done by the author in private, with a child, followed by the service 
of Child Neuropsychiatry diagnosed with dysarthria Ataxic Cerebellar Disorder with Mixed. 
After the presentation of the characteristics related to dysarthria in language and communication, 
there is the exposure of the element properties used mainly musical and featuring the music therapy 
discipline: melody (song) and rhythm. Following the deepening of the case providing the reader 
with the record of experience held, focusing on the description of the various techniques, strategies 
and activities proposed and used all the way to achieve the objectives of the Protocol IMTAP. Then 
they show the results obtained related to the domains that have been evaluated. Through the 
comparison of the initial data, intermediate and final will provide a comprehensive overview on the 
overall performance of the child, emphasizing the areas of strength and difficulties that are 
functionally. It is then expressed its considerations and conclusions about the importance of music 
therapy in the clinical case. 
 
Key words: 
Music therapy, dysarthria, rhythm, melody, protocol IMTAP, domains, objectives, song   
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RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentato uno “studio di fattibilità” svolto dall’autrice (musicista e 
istruttrice di nuoto), presso il Centro di Ricerca e Intervento Sociale C.E.R.R.I.S. centro di 
accoglienza residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale ad elevata integrazione socio-sanitaria 
situato tra le colline di Verona. Il C.E.R.R.I.S. offre varie aree per la riabilitazione terapeutica e tra 
queste vi è una piscina coperta, di modeste dimensioni, atta principalmente alla riabilitazione dei 
soggetti disabili quindi con una temperatura dell’acqua molto vicina alla temperatura corporea, un 
ambiente che si è dimostrato ideale per lo svolgimento di questo “studio di fattibilità”. 
Lo “studio di fattibilità” rappresenta un lavoro d’ipotesi e verifica che porta appunto a verificare se 
è possibile pensare di unire due ambiti come quello dell’acqua e della musica e, in questo specifico 
caso, se si può o non si può ipotizzare un percorso dove acqua e musica si uniscono a favore di una 
sindrome come l’autismo.  
L’autrice ha avuto la possibilità di svolgere 20 incontri di Acqua e Musica con una minore residente 
al Centro. La minore presentava, appunto, tratti di autismo e disturbo pervasivo dello sviluppo e, 
per questo, nella prima parte del lavoro vi è una descrizione della sindrome e del Progetto 
Educativo Individualizzato della stessa. Viene poi dato spazio alla descrizione dell’elemento Acqua, 
alla simbologia legata ad essa, all’importanza della percezione del corpo e delle emozioni che essa 
può suscitare. In seguito viene descritto il setting in cui si sono potuti svolgere gli incontri e gli 
strumenti di lavoro utilizzati (musica ascoltata, cantata, creata, suonata, strumentario scelto per 
l’acqua). Nell’elaborato è incluso il diario di tutti e 20 gli incontri che sono stati analizzati mediante 
una scheda di osservazione, creata ed utilizzata. Sono inclusi alcuni grafici compresi di descrizione, 
corrispondenti ai dati raccolti ritenuti più significativi. Infine le conclusioni offrono un quadro 
generale dell’evoluzione degli incontri includendo un confronto tra aspetti positivi e aspetti 
negativi. L’elaborato si conclude con un’Appendice contenente vari materiali composti e creati per 
questo lavoro di fusione tra Musica e Acqua. 
 
Parole chiave: 
Acqua, Musica in acqua, Musica in piscina, Strumentario scelto per l’acqua, Disturbo pervasivo 
dello sviluppo, Studio di fattibilità 
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ABSTRACT 
In this work it is presented a "feasibility study" conducted by the author (musician and swimming 
instructor), at the Center for Research and Intervention Social C.E.R.R.I.S. reception center 
residential, semi-residential and ambulatory highly integrated social and health hotel in the hills of 
Verona. The C.E.R.R.I.S. seating areas available for rehabilitation therapy and among them is an 
indoor pool, modest in size, designed mainly for the rehabilitation of disabled people then the water 
temperature is very close to body temperature, an environment that has proven ideal for conducting 
of this "feasibility study." 
The "feasibility study" is a working hypothesis and verification which leads precisely to see if you 
can think of joining two areas such as water and music and, in this specific case, if you can or can 
not be assumed a route where water and music are combined in favor of a syndrome such as autism. 
The author has had the opportunity to play 20 matches of Water and Music with a minor residing in 
the Centre. The lower proportion had, in fact, features of autism and pervasive developmental 
disorder and, therefore, in the first part of the work there is a description of the syndrome and the 
individual care plan of the same. Is then given space to the description of the Water element, the 
symbolism related to it, the importance of the perception of the body and the emotions it can arouse. 
Following describes the setting in which it was possible to carry out meetings and working tools 
used (music heard, sung, created, played, the tool chosen for the water). It is included in the 
elaborate diary of all the 20 meetings that have been analyzed by an observation card, created and 
used. Included are some charts including description, corresponding to the data considered most 
significant. Finally, the findings provide an overview of the evolution of the meetings including a 
comparison between the positive and negative aspects. The paper concludes with an Appendix 
containing various compounds and materials created for this work of fusion of music and water. 
 
Key word: 
Water, Water Music, Music in the pool, Instruments chosen for water, pervasive developmental 
disorder, Feasibility Study 
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Sessione di discussione: 20 giugno 2015 

 

 
 
RIASSUNTO 
In questo scritto viene presentata l’esperienza di tirocinio svolta dall’autore presso il reparto di 
Oncologia Medica dell’Ospedale di Borgo Roma, inserendosi nel progetto di umanizzazione 
dell’assistenza “Convivio” dedicato ai pazienti, ai loro familiari e accompagnatori per contribuire 
ad alleviare e rendere più gradevole il percorso di chi sta affrontando un momento delicato della 
propria vita. Gli incontri si sono svolti nell’arco di quattro mesi coinvolgendo i malati ricoverati in 
reparto, quelli in cura nel day-hospital i familiari ma anche il personale ospedaliero. In linea con gli 
studi e le ricerche pubblicati, l’indagine è stata un approfondimento sull’utilizzo della musica in 
ambito oncologico, un’occasione per capire quale ruolo e spazio possa essa ricoprire in tale 
contesto. Perché la musica in ospedale? Quali sono le possibili connessioni con le terapie mediche? 
Per rispondere a questa domanda si è reso necessario il riferimento alle delle definizioni di salute e 
cura del 1946 dell’OMS ed alla Carta di Ottawa del 1986 che hanno introdotto una nuova visione di 
salute legata al benessere globale della persona, un orientamento culturale volto alla costruzione del 
benessere fisico, psichico e sociale di tutta la comunità. Parallelamente agli eventi musicali 
organizzati nel contesto del “Convivio”, l’autore ha condotto degli incontri, offrendo ai malati e 
familiari una serie di attività musicali, che sono stati occasione di studio per poter valutare 
l’efficacia dell’azione musicale sull’umore dei pazienti oncologici. Gli strumenti valutativi con i 
quali ha svolto le indagini contemplano, oltre all’osservazione diretta, un questionario con cui i 
pazienti hanno potuto esprimere dei giudizi di gradimento e considerazioni su ciò che accadeva 
durante le sessioni. 
 
Parole chiave:  
Tirocinio, Musicoterapia, Progetto “Convivio”, day-hospital, oncologia, promozione della salute, 
umanizzazione delle cure, cortisolo, cancro, chemioterapie, umore e progressione della malattia, 
preferenze dei pazienti, musica dal vivo, improvvisazione musicale, utilizzo delle canzoni. 
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ABSTRACT 
In this paper it is presented the experience of training conducted by the author at the Department of 
Medical Oncology at the Hospital of Borgo Roma, becoming part of the project of humanization of 
"Convivio" dedicated to patients, their families and carers to help relieve and make more pleasant 
the path of those who are facing a delicate moment of their life. The meetings were held over four 
months involving patients admitted to the department, those in day-hospital care in the family but 
also the hospital staff. In line with the studies and research published, the survey was a study on the 
use of music in oncology, an opportunity to understand the role and space it can play in this context. 
Why music in hospital? Which are the possible connections with the medical treatment? To answer 
this question it was necessary to refer to the definitions of health and care of 1946 and the OMS and 
the Ottawa Charter of 1986 which introduced a new vision of health related to the overall well-
being of the person, a cultural orientation to the face construction of the physical, mental and social 
development of the whole community. In parallel to musical events organized as part of the 
"Convivio", the author has conducted meetings, offering patients and their families a series of 
musical activities, which were during the study to evaluate the effectiveness of music on mood of 
cancer patients. The evaluation tools with which he conducted the investigations not only cover 
direct observation, a questionnaire that patients were able to make judgments index and 
considerations of what happened during the sessions 
 
Key words:  
Traineeship, Music Therapy, “Convivio”, day-hospital, oncohology, health promotion, 
Humanization of Care, cortisol, cancer, chemotherapy, mood and disease progression, patient 
preferences, live music, improvised music, use of songs. 
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L'INFLUENZA DELLA MUSICA NEL LAVORO 
 
Sessione di discussione: 31 ottobre 2015 

 

 
 
RIASSUNTO 
Questa tesi spiega come la musica possa influenzare diversi ambienti di lavoro; infatti vengono 
illustrate diverse ricerche scientifiche nelle quali si analizza come e in che percentuale la musica è 
utile o no in diversi contesti. Si passa dall’applicazione di musica classica dal vivo in una clinica 
medica alla somministrazione di musica di sottofondo, con cuffie in uffici con diverse mansioni, per 
passare ad un esperimento per vedere come la musica influenza ricercatori informatici nella 
programmazione di un software, a come è utile negli ambienti di vendita sia per il personale di 
vendita che per i clienti, oltre al tema della pubblicità. Dalle ricerche emerge l’importanza delle 
emozioni che vengono veicolate dalla musica, diventando pura comunicazione; quindi si cerca di 
capire quali meccanismi entrano in gioco e perché  nel nostro cervello accade tutto questo. 
Successivamente si passa al lato pratico, dove vengono presentate delle playlists, pensate da 
importanti software houses che si occupano di musica in streaming per poi illustrare una scheda di 
controllo per l’ascolto della musica, ideata da un’importante assicurazione svizzera. 
Infine emergono alcuni tipi di ascoltatori che si dividono in due categorie specifiche. 
Come ultimo argomento, viene fatta una proposta personale per un progetto da sviluppare in un 
istituto di credito che coinvolgerà i lavoratori degli uffici non aperti al pubblico. 
 
Parole chiave:  
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ABSTRACT 
This research explains how music can affect different areas of work;  various scientific studies are 
explained,  in which it is analysed how and in which proportion the music is useful or not in 
different contexts. They pass from the application of live classical music in a clinic, to the 
administration of background music with headphones in office with different kind of tasks; then it is 
shown an experiment in order to demonstrate  how music influences computer researchers, while 
programming softwares , and to mark  how useful music is in retail environments not only for sales 
staff but also for the customers. Last but not least  the importance of music in advertising. The 
research shows the importance of  emotions that are conveyed through the music, becoming pure 
communication; then I try to understand and explain and discover what mechanisms are involved 
and the reason why all this happens in our brain. 
After that, there is the practical side: different playlists, projected by the main software houses, that 
deal with music streaming, are presented, together with the description and illustration and then of a 
control board for listening to the music, conceived by the most important Swiss insurance. 
Lastly, different types of listeners emerge who are divided into two specific categories. 
As a final topic, I propose a personal project that should be developed in a credit institution 
,involving workers in offices which are not open to  public. 
 
Key words:  
Work, Music, Office, Emotion, Communication, Control, Welfare 
 
  



 152 

 

 
Corradini Stefania 
 
MUSICOTERAPIA E SINDROME DI DOWN 
Voce, linguaggio e movimento 
 
Sessione di discussione: 31 ottobre 2015 

 

 
 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza di tirocinio svolta dall’autrice con una ragazza con 
sindrome di Down e difficoltà linguistiche rilevanti. Dopo una breve introduzione sulla sindrome di 
Down, si parla dell’importanza della musicoterapia nella relazione d’aiuto e della voce come 
strumento terapeutico. 
La parte centrale della trattazione è dedicata al progetto “Voce, linguaggio e movimento”, il quale 
ha previsto attività di coordinazione tra ambito musicale, linguistico e motorio. Il caso clinico 
studiato viene descritto nel dettaglio riportando la sua storia clinica e tutte le informazioni 
necessarie. Successivamente, sono presentate le attività e le tecniche musicoterapiche utilizzate 
durante il progetto. Infine, la tesi si chiude con le valutazioni, realizzate con l’utilizzo del protocollo 
IMTAP, e le conclusioni generali in merito alle difficoltà incontrate e agli obiettivi raggiunti. 
 
 
Parole chiave:  
Musicoterapia, sindrome di Down, difficoltà linguistiche, coordinazione musica-movimento.  

  



 153 

ABSTRACT 
This work reports the experience of the author’s traineeship with a girl presenting Down syndrome 
and language difficulties relevant. After a brief introduction about Down syndrome, it talks about 
the importance of Music Therapy in helping realtionship and voice as a therapeutic tool.  
The central part of the tratment is dedicated to the project “Voice, language and movement”, which 
provided activities coordination between the field of music, language and movement. The clinical 
case studied is described in detail bringing in medical history and all the necessary information. 
Subsequently, they are presented the activities and techniques of Music Therapy used during the 
project. Finally, the work ends with the assessments, made using the IMTAP protocol, and the 
general conclusions about the difficulties and the achievements. 
 
Key words:  
Music Therapy, Down syndrome, language difficulties, coordination music-movement. 
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RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza di tirocinio svolta dall’autrice presso una 
Cooperativa Sociale che si occupa di utenti con gravi disabilità motorie e psicologiche. Tuttavia 
nonostante l’esperienza di tirocinio fosse svolta in gruppo, l’autrice si concentra sull’osservazione 
di un utente in particolare con diagnosi di tetraparesi spatica. Dopo una breve premessa riguardo la 
disciplina della Biomusica musicoterapia integrativa ed evolutiva e la sua importanza all’interno di 
un percorso di riabilitazione di soggetti disabili, si trova esposto il quadro medico della patologia 
presa in esame del caso specifico di A., indispensabile per l’osservazione e la comprensione dei 
risultati ottenuti da tale intervento terapeutico. In seguito viene esposta e ampliata la storia della 
disciplina d’intervento adoperata (Biomusica), le tecniche utilizzate, l’esperienza di tirocinio 
effettuata e le valutazione del percorso. Inoltre in allegato si troveranno le schede di osservazione 
create e utilizzate in ogni incontro effettuato durante il percorso. Infine la tesi si chiude con l’analisi 
complessiva delle osservazioni del caso specifico di A., (con un confronto tra quanto verificatosi 
nei primi e negli ultimi incontri) e le conclusioni personali in merito all’esperienza e agli obiettivi 
raggiunti tramite Biomusica.  
 
Parole chiave:  
Tirocinio, Musicoterapia Integrativa, Biomusica, Ludicità, disabilità, tetraparesi spastica, 
riabilitazione.  
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ABSTRACT 
This dissertation concerns the author’s internship within a day care for customers with severe 
psychomotor disabilities. The intervention involved a group of people but the author focuses only 
on one patient affected by spastic quadriplegia. The first part of the dissertation is an overview on 
Biomusic, integrative and evolutive music therapy and on its importance for rehabilitation of people 
with disabilities. The second part provides specific information on the medical condition of patient 
A, which is crucial to abserve and understand therapeutic outcomes. The third part focuses on the 
history of Biomusic, the tchniques utilized, the intership and an assessment of the intervention. 
Enclosed are observation reports on each music therapy session. The final part is a comprehensive 
assessment of the case treated (inclusive of a comparison between the initial and final sessions), as 
well as personal considerations on this experience and on the objectives accomplished with the use 
of Biomusic.  
 
Key words:  
Internship, Integrative Music Therapy, Biomusic, Ludic activities, disability, spastic quadriplegia, 
rehabilitation.  
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RIASSUNTO 
Il mio percorso musicoterapico con B., ragazza di dieci anni ipovedente e con ritardo mentale 
lieve/moderato, inizia nel 2012. Da allora sono passati quattro anni e il rapporto con B. è diventato 
sempre più profondo e radicato. L’evoluzione dell’aspetto comunicativo è tangibile: la sua capacità 
di ascolto, di linguaggio e relazione è cresciuta in maniera esponenziale grazie alla componente 
musicale cui la ragazza è particolarmente predisposta. Attraverso il suono B. riesce a esprimersi, a 
far trasparire chiaramente emozioni e sentimenti, a trovare soddisfazione personale e fiducia nelle 
proprie capacità. Ha notevolmente migliorato il rispetto dei tempi e degli spazi e il controllo dello 
stato emotivo. Contemporaneamente anche il mio “far musica” all’interno della scuola è cambiato 
in maniera significativa. Seguace ferrea del metodo accademico di uno studio accanito della musica 
dal punto di vista teorico e solo successivamente pratico, ho capito grazie all’esperienza con B., 
l’importanza di un metodo di insegnamento differente, meno rigido e più legato alla soggettività 
dell’individuo. La pratica è divenuta quindi la modalità principe delle mie lezioni a scuola con 
risultati sorprendenti. L’entusiasmo dei ragazzi, il loro desiderio palpabile di suonare strumenti di 
ogni sorta e sperimentare sonorità differenti, la volontà di imparare a leggere musiche di diverse 
culture e tempi, mi ha spinto a intraprendere una strada nuova per insegnare musica. Con il risultato 
inaspettato che divertendosi i ragazzi riescono a impegnarsi maggiormente anche nello studio 
teorico, oltre che pratico. Ricreare l’atmosfera di non giudizio contribuisce inoltre nel far dare ai 
ragazzi il meglio di sé e a permettere che la musica diventi per loro qualcosa di cui non possono più 
fare a meno, con la speranza che essa possa essere di aiuto nella comunicazione, nella relazione e 
contro la devianza sociale così diffusa nella nostra società attuale, nel separare i ragazzi dall’ipnosi 
telematica o televisiva in cui sono immersi per risvegliarli a vivere mondi nuovi. La musica è e 
continuerà a essere un universo da esplorare. Con questa tesi ho cercato di portare un piccolo 
contributo in questa esplorazione senza fine, sorprendendo per prima me stessa a ogni traguardo 
conquistato, a ogni sorriso e sguardo radioso. 
 
Parole chiave:  
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ABSTRACT 
Sounds, noises, musical atmospheres and instruments: there’s a world to be discovered, to be 
created and recreated, that could open itself to children, regardless of their cognitive and mental 
balance. Music has an enormous power: to open substitute communication channels able to 
predispose recovery processes. Used as a therapy, Music unveils unbelievable horizons, erases 
borders which had seemed impossible to be crossed. My personal path with B. begins in 2012. B. is 
a special girl, she is ten years old, she is visually impaired and she has a mild/moderate mental 
retardation. Four years have passed since we met, and our relation has grown deeper and deeper.. 
Her evolution in communication has become tangible. Through music she has improved 
exponentially her ability to listen and to communicate, thanks to her natural inclination for music. 
She is able to express emotions and feelings through the sound, to feel satisfaction and self-
confidence. In four years she has dramatically improved her relationship with other people, the 
respect of spaces and time, and the control of her emotional state. 
At the same time my method of music teaching at school has profoundly changed. I used to be a 
convinced follower of theoretical study before practice. Now I prefer a more elastic kind of 
approach more tied to the subjectivity of the individual. Everyone has different abilities and bents. 
Teachers must recognize and bring them out. Practice has therefore become crucial in my music 
lessons, and has produced surprising results. Children begin to play different instruments, to 
experiment unusual resonances, to read musical score from varied country and historical times with 
great enthusiasm. Enjoying themselves they amazingly get to know music theory quickly and with 
enthusiasm. It’s important to create a no-judgment atmosphere in the music classroom: in this way 
music becomes vital and irreplaceable for the pupils, who try to do their best. Music is also helpful 
against social deviance, telematics and television hypnosis so widespread in our society.  
Music is still an unexplored universe.  
This work tries to give a small contribution to this endless exploration of the musical universe. 
 
Key words:  
low vision, mental retardation, Music Therapy, communication, method of music teaching, music 
education in school 
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RIASSUNTO 
In questo elaborato vengono esposti i diversi modi in cui la voce si presenta e viene utilizzata in 
musicoterapia e i suoi effetti terapeutici sull’essere umano. Nel primo capitolo si descrivono le 
diverse teorie scientifiche e psicologiche riguardanti la voce e il modo in cui essa è presa in 
considerazione nei diversi approcci musicoterapici. Nella seconda parte si va ad analizzare come la 
voce sia divenuta, nel tempo, uno strumento usato nelle diverse tecniche musicoterapiche. Si 
vedono così i progressi della ricerca e delle applicazioni della voce in campo terapeutico. 
L’approfondimento di questi temi fornisce al lettore le nozioni necessarie per potersi orientare nella 
lettura del terzo capitolo dedicato alla descrizione di un’esperienza concreta di un progetto di 
ricerca musicoterapica nel quale l’autore ha potuto sperimentare di persona, in un rapporto 
musicoterapico con un paziente, la grande versatilità e duttilità della voce, la sua efficacia come 
strumento comunicativo ed espressivo e la sua grande importanza nell’incontrare l’intera persona da 
un punto di vista olistico. 
 
Parole chiave:  
Voce; musicoterapia; teorie scientifiche e psicologiche; effetti terapeutici; ricerca; strumento 
comunicativo; incontrare; olistico 
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ABSTRACT 
This work shows the different ways in which the voice shows up and is used in musictherapy and 
its therapeutical effects on the human being. The first section describes the various scientific and 
psychological theories about the voice and the way in which it’s considered by the various 
musictherapy approaches. The second section examines how the voice has become, in time, an 
instrument used in the musictherapy techniques. So you see the progress of research and of the 
applications of the voice in the therapeutic field. The examination of these subjects provides the 
reader the knowledge needed to take his bearings while reading, in the third section, the description 
of an experience in a musictherapy research project in which the author had the possibility to 
personally experiment, in a musictherapy relationship with a patient, the great versatility and 
ductility of the voice, its effectiveness as a communicating and expressive instrument and its great 
importance in approaching the whole person in a holistic way. 
 
Key words:  
Voice; musictherapy; scientific and psychological, theories; therapeutic effects; research; 
communicative instrument; to approach; holistic 
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RIASSUNTO 
Lo scopo di questa ricerca è quello di studiare gli effetti che la composizione di canzoni può avere 
su adolescenti abbandonati che faticano a comunicare la loro sofferenza. 
Tale tesi si basa sulla convinzione che la musica sia un elemento molto presente nella vita di un 
adolescente e che le canzoni siano spesso veicolo di comunicazione e di espressione. 
La ricerca è stata effettuata presso il C.E.R.R.I.S. (Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e di 
Intervento Sociale) “un centro di accoglienza residenziale e semiresidenziale ad elevata 
integrazione socio-sanitaria che, oltre all’originario compito di tutela della maternità e dei minori in 
stato di abbandono e disagio psico-sociale, ha assunto quelli della riabilitazione e dell’assistenza dei 
soggetti diversamente abili”. 
Gli utenti sono due sorelle di 15 e 17 che hanno affrontato ripetuti abbandoni familiari; una delle 
sue ragazze soffre, inoltre, di autolesionismo. 
Il percorso terapeutico è stato della durata di 50 incontri svolti per due ore la settimana: un’ora per 
ciascuna ragazza con l’obiettivo di valorizzare la persona, aumentare l’autostima, sbloccare la sfera 
affettiva, migliorare la relazione con l’altro, stimolare l’espressione del sé. 
L’attività di songwriting si è svolta in diverse fasi: le ragazze hanno prodotto dei testi, su tema dato, 
riguardante la loro vita personale; tali testi sono stati successivamente messi in musica sotto forma 
di canzone. 
Si è proceduto, in seguito, con la registrazione delle canzoni: alcune sono state cantate anche dalle 
ragazze, per altre hanno partecipato con degli strumenti di accompagnamento. 
.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the effects that composing songs can have on abandoned 
teenagers  who are struggling to communicate their suffering. 
This argument is based on the belief that music is a central element in the life of a teenager and that 
songs are often an instrument of communication and expression. 
The research was carried out at the C.E.R.R.I.S. (Educational Centre for Research and 
Rehabilitation of Social Intervention) "a helter with guest living in permanently or coming during 
the day. It has a high integration level from the social and health points of view and in addition to 
the original aim of protection of maternity, abandoned children and psychological and social unrest, 
it also takes care of the rehabilitation and assistance of people with disabilities". 
Users are two sisters, aged 15 and 17, who were repeatedly abandoned by their family; one of them   
also suffers to self-mutilation. 
The course of treatment has lasted for 50 meetings held for two hours a week: one hour for each 
girl, with the aim of giving value to the person, increasing their self-esteem, removing their block 
on the emotional sphere, improving the relationship with others, encouraging self-expression. 
Songwriting activity took place in several stages: the girls produced texts, on given subject, about 
their personal life; these texts were  later set to music in the form of song. 
Late, these songs were recorded: some of them were sung by the girls, while for others they 
participated with accompaniment instruments. 
 
Key words:  
adolescence, self-mutilation, songwriting, singing, instrumental accompaniment.  
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RIASSUNTO 
In questa tesi viene presentata l’esperienza di lavoro svolto dall’autore presso una Cooperativa 
Sociale della Val d’Alpone in provincia di Verona. Questa ricerca riguarda un utente specifico, con 
varie problematiche fisico-mentali tra cui spiccano la minorazione visiva e il ritardo mentale 
profondo. Nell’introduzione viene descritto chi è il non-vedente pluriminorato e che cosa finora 
sappiamo di come può percepire la realtà una persona privata del canale sensoriale visivo fin dalla 
nascita. Si riporta all’inizio un caso di ricerca fatta in Italia, descrivendo come si è svolto il percorso 
musicoterapico con soggetti non-vedenti minorati, proseguendo poi con la descrizione della 
diagnosi clinica dell’utente, raccontando anche la sua storia personale, i suoi comportamenti, le sue 
particolarità, caratteristiche e le attività di riabilitazione ricevute. Si descrivono poi il progetto e gli 
obiettivi prefissati per la ricerca, il setting e le tecniche musicoterapiche utilizzate con l’utente, una 
descrizione degli strumenti musicali che sono stati maggiormente usati e dei strumenti di 
osservazione e monitoraggio delle varie sedute. Viene poi descritta anche una seduta tipo in modo 
da far immaginare al lettore com’è stato svolto l’intervento musicoterapico richiamandone gli 
episodi e le esperienze più significative dell’intero percorso. Infine si è scelto di approfondire alcuni 
aspetti riguardo l’importanza e gli effetti che ha la musica per la biologia e la psicologia dell’essere 
umano, partendo dal principio sonoro-vibrazionale e passando per l’importanza dell’osservatore 
secondo la fisica quantistica, per finire con l’importanza di saper ascoltare imparando l’arte 
dell’ascolto attraverso il lavoro personale “su di sé” che è alla base per affrontare in maniera 
positiva qualsiasi relazione profonda e terapia efficace. In conclusione si riportano le impressioni e 
considerazioni finali sul percorso di lavoro musicoterapico svolto. 
 
Parole chiave:  
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ABSTRACT 
In this thesis it is presented the experience of the work carried out by the author at a Social 
Cooperative in the Val d'Alpone in the province of Verona. This research deals with a specific 
subject, with various physical-mental issues among which the most important are the visual 
impairment and profound mental retardation. The introduction explains who is the blind person 
with multiple disabilities and what we know so far of how a person deprived of the visual sensory 
channel from birth can perceive the reality. In the beginning is reported a case of research done in 
Italy, describing how the course of Music Therapy treatment developed with a disabled blind 
person, continuing then with the description of the clinical diagnosis of the subject, reporting also 
his personal story, his behaviors, his peculiarities, characteristics and the rehabilitation activities 
received. There is then a description of the project and the targets fixed for the research, of the 
settings and of the Music Therapy techniques used with the subject. Most used musical instruments 
are listed as well as the observation and monitoring tools used in the various sessions. It is then also 
described a typical session in order to let the reader imagine how the Music Therapy intervention 
was done recalling the most significant episodes and experiences of the entire therapy process. At 
the end it was decided to investigate aspects regarding the importance and the impact that music has 
on the biology and psychology of the human being, starting from the sound-vibration principle and 
through the importance of the observer according to quantum physics, ending with the importance 
of listening, learning the art of listening through personal work "on yourself" that is the basis to face 
positively any deep relationship and effective therapy. In conclusion, are reported the impressions 
and final considerations on the Music Therapy process done. 
 
Key words:  
Music Therapy, music for blind persons, blind with multiple disabilities, music and biology, music 
and psychology, work on yourself. 
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RIASSUNTO 
Questa tesi parla delle possibilità di promozione umana che lo studio e la pratica della musica 
possono offrire alle persone con disabilità intellettiva. In particolare analizza le potenzialità della 
musica come mezzo per lo sviluppo di competenze e abilità personali ed evidenzia come queste 
possano essere strumento di integrazione nella comunità di appartenenza, fino a poter diventare una 
risorsa per quest’ultima. Il lavoro si inserisce nel filone della Community Music Therapy, con forte 
caratterizzazione musico-centrata. 
Il filo conduttore della tesi è la storia di Roberta, con sindrome di Down, che ha approcciato la 
musica cantando nel coro di voci bianche della parrocchia, poi ha iniziato a studiare pianoforte, 
quindi la chitarra, prima in casa e poi nella scuola di musica della banda cittadina, arrivando infine a 
svolgere un servizio suonando questo strumento in chiesa per accompagnare il coro. Questa 
esperienza personale è stata poi allargata a tutta la comunità, coinvolgendo la scuola di musica della 
banda e un’associazione che si occupa della promozione della persona disabile. Queste due 
associazioni hanno dato vita a un percorso di inserimento di bambini, ragazzi e adulti disabili nei 
corsi di propedeutica musicale e strumento della scuola di musica e mi hanno chiesto di collaborare 
come musicoterapista. 
Nella prima parte presento l’origine del progetto e le associazioni coinvolte. Nella seconda parte 
descrivo nel dettaglio la struttura del progetto e l’équipe che opera per portarlo avanti. Parlo poi del 
mio ruolo come musicoterapista all’interno della scuola di musica. In questo contesto la figura del 
musicoterapista opera da facilitatore per l’allievo con disabilità, riducendone l’handicap. Nella terza 
parte presento i singoli corsi in cui sono stati inseriti bambini e ragazzi con esigenze didattiche 
speciali (propedeutica, pianoforte, chitarra, trombone e canto), gli obiettivi generali e specifici di 
ogni corso e come è stata adattata la didattica agli allievi. Nella quarta parte racconto l’esperienza di 
integrazione di Roberta, che ha utilizzato le proprie competenze musicali nella comunità. Presento il 
suo inserimento come chitarrista nel coro di voci bianche della parrocchia. Nel capitolo cinque 
prendo in esame alcuni dati emersi dai questionari somministrati agli insegnanti della scuola di 
musica, sui livelli di performance raggiunti dai loro allievi disabili. Nell’ultimo capitolo sottolineo 
alcuni dei principi essenziali per l’esistenza di questo progetto. Infine cerco di delineare una figura 
possibile di musicoterapista sulla base di questa esperienza, mettendo in evidenza quali sono state le 
competenze richieste.    
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ABSTRACT 
This thesis discusses the possibility of human advancement which music is able to provide to 
people with intellectual disabilities. Specifically it analyzes the potentiality of music as a means for 
development of competency and personal skills, while further underlining how in turn these can 
offer integration amongst the community of origin and be a potential asset to the latter. This work 
appertains to the current of Community Music Therapy with an emphasis on the Music-Centered 
approach. 
The thesis's thematic thread follows Roberta, with Down syndrome, as she approaches music by 
singing in the local church children’s choir, then by beginning the study of piano and guitar, first at 
home and then in the music school of the community band and then by performing a service in 
accompanying the church choir on her guitar. This personal experience has then been broadened to 
the local community and thus has involved the music school and an association which's goal is the 
support of people with disability. These two agencies have given light to a program which aims to 
include disabled children, youths and elderly into pre-instrumental and instrument courses and have 
asked my collaboration as a music therapist. 
In the first part I will be presenting the origin of the project and the named associations. In the 
second part I will describe in detail the project structure as well as the team which is carrying it 
forward. I will then discuss my role as music-therapist within the music school. In this context a 
music-therapist operates as an aide to reduce handicap. In the third part I will present the individual 
courses frequented by the pupils (pre-instrumental, piano, guitar, trombone and singing), the 
objectives of each course and how the didactical component has been adapted to the individual 
student. In the fourth section I will be recounting Roberta's experience, who has utilized her musical 
expertise within the community, and presenting her involvement as guitarist in the parish choir. In 
the fifth chapter I will examine selected data derived from questionnaires given to the teachers 
within the music school in order to gauge the performance levels achieved by their students with 
disabilities. In the last chapter I will bring to close attention a few of the rooted and founding 
principles of this project while also underlining the various proficiencies necessary to the music 
therapist 
 
Key words:  
music, integration, community, music therapy, Community Music Therapy, school, performance, 
community band, guitar, piano, trombone, choir, project. 
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RIASSUNTO 
In questo elaborato è presentata la ricerca svolta dall’autrice nel ruolo di specializzanda in 
musicoterapia, dentro il quadro di educatrice, in una scuola pubblica primaria nella provincia di 
Trento, con un’alunna affetta da disturbi dello spettro autistico (DSA). La tesi illustra la spiegazione 
dei disturbi dello spettro autistico e dell’intervento con la Musicoterapia, compresa la sua 
importanza terapeutica, in particolare con i bambini con tali disturbi. 
Successivamente, viene esposto il lavoro sul caso seguito a scuola, e gli sviluppi rispetto agli 
obiettivi prefissati, durante i suoi primi cinque anni alla scuola primaria. Il lavoro, infine, conclude 
con i risultati in merito all’esperienza grazie ai metodi di Musicoterapia utilizzati all’interno del 
ruolo di educatore. 
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ABSTRACT 
In this paper it is presented the research carried out by the author in the role of music therapist, 
within the framework of Learning support teacher at a public primary school in the province of 
Trento, with a pupil with autism spectrum disorders (ASD). After a brief introduction about autism 
and about the discipline of music therapy - including its therapeutic importance -, particularly with 
children with ASD, it is exposed the general context about the user’s individual evolution during 
her first five years in childreenschool . Finally, this dissertation concludes with the results about 
personal experience with methods of music therapy used in the role of Learning support teacher.  
 
Key words:  
Research, Music Therapy, autism spectrum, education, special needs teacher, pupil, Primary 
Education.  
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RIASSUNTO 
La mia tesi si sviluppa partendo dal “nostro progetto per l'Africa”. Ho illustrato l'importanza del 
diritto allo studio a livello mondiale e la situazione scolastica infantile attuale di Maputo dove ho 
svolto l'attività di musicoterapia. Prima di esaminare dettagliatamente l’attività musicale praticata in 
Africa, ho analizzato lo stato dell'educazione musicale nella scuola infantile/materna e come è 
concepita in Italia dagli orientamenti educativi del 1991, risalendo al significato attuale/moderno 
della “musicoterapia” europea, ed extraeuropea, e di come viene praticata. Ho fatto uno studio 
approfondito e specifico sulla musica in relazione all'infanzia (partendo dal secolo scorso fino ai 
nostri giorni) e ho riportato gli insegnamenti principali e le tecniche dei maggiori esponenti europei 
e internazionali del settore. Ho descritto di come il fare musica in sinergia con altre scienze/arti 
trova la sua massima efficacia e applicazione. Ho parlato dell'importanza fondamentale della figura 
dell'educatore e di come egli deve approcciarsi all'insegnamento secondo le regole e i suggerimenti 
della pedagogia speciale. Da questa indagine sulla preparazione professionale, sono passato a 
descrivere minuziosamente la mia esperienza diretta nella città di Maputo. Ho raccontato del 
contesto socio/culturale/musicale della città africana per arrivare poi a spiegare l’argomento 
centrale della mia tesi: “l’attività di musicoterapia nella scuola infantile di São Paulo. 
(Maputo/Mozambico) Tutto il materiale è stato documentato con filmati, foto e diario di bordo. Le 
riflessioni di questa esperienza sono state riportate ponendo la massima attenzione alla figura del 
bambino, del suo mondo e del suo diritto di essere tutelato ed istruito. La tesi termina con una 
favola africana in sintonia con quanto descritto in questo riassunto. 
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ABSTRACT 
My thesis develops by beginning from “our project for Africa”. I've illustrated the importance of the 
right to study at a worldwide level, and the current scholastic infancy situation in Maputo, where I 
have ran my Music Therapy activity. Before analysing in detail music activity made in Africa, I 
have analysed the condition of musical education in nursery/infant schools and how it is conceived 
in Italy by musical orientations since 1991, according to the current/modern meaning of European 
and International Music Therapy, and how it is applied. I have done an in-depth and specific study 
of music in relation to infancy (starting from last century until modern times) and I brought back the 
main teaches and techniques from major European and International exponents in the sector. I 
described how creating music in synergy with other sciences/arts has its maximum efficiency and 
application. I have talked about the fundamental importance of the role as educator and how he has 
to approach teaching pursuant to the rules and teachings of special pedagogy. From this research on 
my professional preparation, I moved to describing meticulously my direct experience in the city of 
Maputo. I described the Social/Cultural/Musical context of the African city to then explain the main 
topic of my thesis: “Music Therapy Activity in São Paolo School” (Maputo/ Mozambico). All 
material has been documented with films, photos and logbook. The reflections of this experience 
have been reported focusing on the child's education, world and right to be protected and educated. 
The thesis finishes with an African tale in syntony with this summary. 
 
Key words:  
Music Therapy activity in Africa, music and infancy, music pedagogy, education, teaching, special 
pedagogy 
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RIASSUNTO 
Questo lavoro presenta il percorso di musicoterapia condotto dall’autrice all’interno di un Centro 
Diurno che ospita persone adulte con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive. La protagonista del 
percorso è una donna di 47 anni con deficit di comunicazione e chiusura alla relazione, 
comportamenti ripetitivi, stereotipati, aggressivi ed auto-aggressivi. Inizialmente si descrive il caso 
dal punto di vista clinico, definendone la diagnosi, focalizzando gli aspetti problematici e 
patologici. Si ripercorre brevemente la storia dell’ospite dalla nascita fino all’inserimento al Centro 
Diurno in cui si è svolto il percorso, si presentano i passaggi nella presa in carico e gli obiettivi 
indentificati dall’équipe di lavoro per il Progetto Educativo dell’anno in corso, con le principali 
azioni e strategie. Segue poi una più generale riflessione sul concetto di ripetizione, sulla possibilità 
di considerare questa attitudine non solo come un “comportamento-problema”, ma di andare oltre la 
patologia per dargli un significato maggiormente adattivo, legato al bisogno di sicurezza, al 
benessere, al piacere, alla creatività. La seconda parte è più direttamente dedicata alla musica: si 
prendono in analisi alcune strutture musicali di base, in relazione alle caratteristiche manifestate 
dall’ospite, ampliando poi la riflessione all’ambito della Musicoterapia e a come attraverso la 
musica si possa fruire di un canale privilegiato per entrare in relazione, esprimersi ed essere 
creativi, anche all’interno di schemi ripetitivi. Si tratta quindi di definire le stereotipie e i modelli 
imitativi non solo come ripetizioni, ma come ritornelli, nel senso musicale del termine. Viene infine 
presentato il percorso musicoterapico vero e proprio, con i suoi obiettivi, le tecniche utilizzate, le 
fasi salienti e gli episodi più significativi; inoltre, si riportano la metodologia e gli strumenti 
utilizzati per l’indagine e la valutazione del percorso, i risultati ed alcuni commenti. Infine, si 
conclude con qualche breve riflessione personale in merito all’esperienza. 
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ABSTRACT 
This work presents the Music Therapy experience leaded by the author in a Day-time Structure that 
gives hospitality to adult people with physical, sensorial and cognitive disabilities. The protagonist 
is a 47-year-old female with communication deficits and closing to relationship, repetitive and 
stereotyped behaviors, injurious and self-injurious behaviors. Initially it describes the situation from 
the clinical point of view and the diagnosis definition and it focuses the problematic and 
pathological aspects. Then it briefly describes the story of the woman from her birth to her inclusion 
in the Day-time Structure, the steps in taking charge and the objectives chosen by the work team for 
the Educational Project for the current year, with the main actions and strategies. A more general 
reflection follows on the concept of repetition, on the possibility of thinking this attitude not only 
like a “problem-behavior”, but, over the pathology, like an attitude with more adaptive significance, 
linked to the need for security, well-being, pleasure, creativity. The second part is more directly 
dedicated to music: it analyzes some basic musical structures related to the woman musical features 
and then it spreads the reflection to the Music Therapy, to how music is a preferred way to 
communicate, express themselves and be creative, also within repetitive patterns. It comes to 
defining stereotyped behaviors and imitative models non only like repetitions but also like 
ritornelli, in the musical meaning. The work finally presents the proper Music Therapy experience, 
with its objectives, techniques, the main phases and the most significant episodes; it also reports 
methodology and tools for investigation and evaluation, results and some comments. It concludes 
with some short personal reflections about the experience. 
 
Key words:  
Music Therapy, Adult female, Communication deficit, Repetitive behaviors, Stereotyped behaviors, 
Injurious and self-injurious behaviors, Repetition, Creativity, Ritornello 
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Garbari Marco 
 
MUSICOTERAPIA INTERCULTURALE 
Strategie d’intervento negli asili di Maputo 
 
Sessione di discussione: 9 luglio 2016 

 

 

RIASSUNTO 
Nel presente elaborato viene esposta l’esperienza di ricerca svolta dall’Autore a Maputo, capitale 
del Mozambico, presso diversi asili della città ospitanti bambini estremamente poveri ed in 
condizioni di vita precaria. In particolare, il lavoro pone l'accento sulle attività svolte con 120 
bambini nell’ “Escolinha Maes de Mavalane de Hulene B”, in un quartiere contaminato da 
un’imponente discarica nei pressi dell’asilo. 
Ripercorrendo il viaggio dell’Autore in terra africana, durato dai primi di luglio ai primi di 
settembre 2015, vengono messe in risalto la preparazione mentale ed organizzativa, il processo di 
osservazione e d’integrazione e la stesura dei primi obiettivi musicoterapici. 
Attraverso un confronto mirato a sottolineare le differenze sociali e culturali fra il Paese 
mozambicano e quello italiano, l’Autore disvela le strategie d'azione indispensabili per realizzare 
un intervento concreto e fecondo; viene inoltre esaminata in modo approfondito la discrepanza tra 
fare musicoterapia in Mozambico e fare musicoterapia in Italia. 
Lungo tutto il percorso l’Autore ricerca la soluzione metodologica più adatta ad avvicinare una 
cultura differente dalla propria; infatti, è possibile notare come gli obiettivi iniziali si evolvano per 
incontrare il contesto, cambiando di continuo fino a mettere a fuoco un’appropriata concezione 
interpretativa. 
 
Parole chiave:  
Musicoterapia, Mozambico, bambini, povertà, ambiente insalubre, progetto di ricerca sperimentale 
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ABSTRACT 
In this composition is exhibit the research experience carried out from the Author in Maputo, 
Mozambique’s capital, in several kindergartens around the city that host extremely poor children 
living in uncertain conditions. In particular, this paper focuses on the activities conducted with 
120 children of the “Escolinha Maes de Mavalane de Hulence B”, in a dump contaminated area. 
Recalling the Author’s journey in the africans’ lands, taken place from early july ‘till early 
september 2015, the accent goes on the mental and organisational preparation, the observation and 
integration processes and finally the firsts music therapy goals set up. 
Through a comparison aimed to underline the social and cultural differences between mozambique 
and italian contexts, the Author unveils the indispensables strategies to achieve a concrete and 
fertile intervention; is furthermore examined in depth the discrepancy between making music 
therapy in Mozambique and making music therapy in Italy. 
Along the whole path the Author research methodological best solution to meet a different culture; 
in fact, it is possible to notice how initial goals evolve to come together with the context, keeping 
on adapting 'till they focus a correct interpretative conception. 
 
Key words: 
Music Therapy, Mozambique, children, poverty, unhealthy environment, project of experimental 
research 
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Parendella Gilda 
 
MUSICA E SCUOLA 
Applicazioni della Musicoterapia nella didattica 
musicale della Scuola Primaria 
 
 
Sessione di discussione: 29 ottobre 2016 

 
 
RIASSUNTO  
Questa tesi si propone di analizzare la situazione della musica nell’ambito scolastico, valutare il suo 
valore intrinseco come insegnamento con le sue ricadute forti sulle diverse aree della personalità 
degli studenti e ipotizzare un suo rapporto con la Musicoterapia rispetto ad una serie di finalità 
comuni che si possono perseguire utilizzando metodi, tecniche e attività. A partire da un breve 
excursus sia sulla storia della scuola italiana e sulla evoluzione dei programmi didattici che 
analogamente sullo sviluppo della Musicoterapia, si analizzeranno i vari punti di vista dai quali si 
possono osservare le materie, cioè il settore scientifico, neuroscienze , psicologia, pedagogia e 
didattica e si cercheranno di definire le caratteristiche dei vari settori e della musica in generale per 
arrivare ad un raffronto tra insegnamento e Musicoterapia che metta in evidenza i punti sui quali si 
possa vedere una sovrapposizione e realizzarsi una collaborazione, anche alla luce di alcune 
personali esperienze didattiche. Si cercherà poi di capire che margini ci sono per arrivare ad una 
realizzazione pratica abbastanza realistica all’interno dell’attuale panorama scolastico italiano. 
Parole chiave:  
Musica, Scuola, Musicoterapia, Insegnamento 
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ABSTRACT  
The aim of this thesis is to analyze the situation of music in the school environment, to evaluate his 
intrinsic value as a way of teaching with strong repercussion on the different areas of the students’ 
personalities and to assume its relationship with Music Therapy compared to a set of common goals 
that can be pursued using techniques, methods and activities. The thesis will start with a brief 
overview on the history of the Italian school, the evolution of educational programs, and similarly 
the development of Music Therapy. In a second instance we will analyze the Music Therapy and the 
teaching of music in school  from various perspectives: scientific, neuroscientific, psychological, 
pedagogical, and didactical. Then we will attempt to define the characteristics of the two main 
subjects of this thesis and of music in general, in order to find an overlap between music teaching 
and Music Therapy, also shown by some educational experiences. At the end, we will try to 
understand if and how we can use both music teaching and Music Therapy in the current Italian 
school system.  
Key words:  
Music, School, Music Therapy, Teaching 
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Pengo Chiara 
 
LEGATURE MUSICALI 
 
 
Sessione di discussione: 29 ottobre 2016 

 
 
RIASSUNTO 
L’argomento centrale della tesi si sviluppa attorno ad un progetto di musicoterapia orchestrale 
cominciato nel 2014: “Legature Musicali”. Il progetto ha come obiettivi la formazione di 
un’orchestra costituita da ragazzi con difficoltà di apprendimento e disabilità certificata e, 
parallelamente, la costituzione di un’attività di parent training per i genitori. Dopo una prima parte 
in cui vengono esposti due progetti di musicoterapia orchestrale, “El Sistema” ed “Esagramma” 
viene raccontato, attraverso i diari, il percorso effettuato durante questi due anni di lavoro. Nello 
specifico viene raccontato il lavoro svolto con una ragazza di 16 anni con una diagnosi di epilessia e 
di disturbo generalizzato dello sviluppo, con un ritardo cognitivo medio grave e disturbi 
comportamentali.  
Attraverso il protocollo di valutazione IMTAP, utilizzato in questo caso come strumento per 
sviluppare scopi e obiettivi e come mezzo per valutare un insieme di competenze specifiche, sono 
stati analizzati quattro domini diversi: l’ambito espressivo/comunicativo, l’ambito cognitivo, 
l’ambito sociale e la musicalità. I risultati finali hanno rivelato un miglioramento nell’ambito 
espressivo/comunicativo, nella sfera sociale dove la partecipazione e la turnazione hanno subito un 
notevole incremento dimostrando una partecipazione maggiore da parte dell’utente in attività 
strutturate e una maggior tranquillità e flessibilità nello sviluppo di queste e infine nella musicalità 
con maggior incremento nei sottodomini del tempo, ritmo e dinamica. 
Il progetto Legature Musicali prevede inoltre che i genitori dei ragazzi siano parte attiva del 
percorso e delle attività svolte durante l’anno (parent training). Mentre i figli sono impegnati con i 
musicisti/facilitatori nelle loro specifiche attività programmate, i genitori seguono parallelamente 
attività musicali che andranno ad integrarsi e ad aggiungersi a quelle svolte dai loro figli.  
 

Parole chiave: 
musicoterapia, orchestra, difficoltà di apprendimento, disabilità, adolescenti, genitori, 
musicisti/facilitatori, protocollo di valutazione IMTAP. 
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ABSTRACT 
The main topic of the thesis is focused on an orchestral music therapy project that started in 2014: 
Legature Musicali. This project aims the formation of an orchestra made up of young people with 
learning difficulties and certified disabilities and, in parallel, the establishment of an activity of 
parent training. In the first part two orchestral music therapy projects disabilities are described, "El 
Sistema" and "Esagramma", in the second part it is told, through the diaries, the distance covered 
during these two years of work. In more detail it is described the activity held with a 16 years old 
girl with a diagnosis of epilepsy and pervasive developmental disorder, with a serious medium 
cognitive delays and behavioral disorders. 
Four different domains were analyzed through the IMTAP assessment protocol, used here as a tool 
to develop goals and objectives and as a way to evaluate a set of different skills: the 
expressive/communicative domain, the cognitive domain, the social domain and the musicality 
domain. 
The final results showed an improvement within the expressive/communicative domain, in the 
social sphere, where participation and shifts have increased significantly. This shows a great 
participation by the user in structured activities and a greater peace of mind and flexibility. Finally, 
in the musicality there was a good improvement in subdomains like tempo, rhythm and dynamics. 
The project “Legature Musicali” also includes the parents of the users as an active part of the 
activities during the year (parent training). While the children are busy with musicians/facilitators in 
their specific planned activities, parents can follow musical activities that will be integrated and 
added to those carried out by their children. 
 
Key words: 
music therapy, orchestra, learning difficulties, disability, teenagers, parents, musicians/facilitators, 
IMTAP rating protocol. 
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Spruzzola Chiara 
 
LE MILLE E UNA NOTA  
Fiabe in musica come strategia per la musicoterapia  
 
 
Sessione di discussione: 29 ottobre 2016 

 
 
RIASSUNTO  
Nell’elaborato presentato l’autrice vuole indagare come l’utilizzo della fiaba, in unione con la 
musica, possa diventare efficace mezzo di lavoro non solo didattico ma anche pedagogico e 
terapeutico. In una prima parte introduttiva si ricostruisce il lungo e costante processo di 
contaminazione tra fiaba e musica, avvenuto a differenti livelli e in vari ambiti della vita dell’uomo. 
Si prendono poi in considerazione due esempi di utilizzo della fiaba in ambito musicoterapico. Il 
primo lavoro analizzato è Pif-Paf-Poltrie: a musical working game for children di Paul Nordoff e 
Clive Robbins. Dopo una breve panoramica sulla loro Musicoterapia Creativa, si passa prima 
all’analisi delle origini e dei contenuti del testo in questione, poi all’analisi musicale delle partiture, 
per arrivare a riflettere sulle motivazioni e gli obiettivi musicoterapici presentati. Il secondo lavoro 
analizzato è Gli gnomi e il ciabattino di Elita Maule. Dopo una veloce introduzione sul modello 
Orff-Schulwerk al quale l’autrice si ispira, si propone quindi lo stesso procedimento di indagine 
attuata per il lavoro precedente: l’analisi delle origini e dei contenuti, l’analisi musicale, le 
riflessioni. Successivamente si presenta una fiaba musicale personalmente realizzata all’interno di 
un progetto in ambito scolastico che vuole sommare e unificare le due differenti prospettive di 
lavoro precedentemente analizzate: Verdolina e i ranocchietti, rielaborazione de La fata Verdolina 
di Grazie Abbà. Anche in questo caso si analizza l’elaborato sotto i differenti aspetti, evidenziando 
nella fase della riflessione i risultati individuati al termine del progetto. In una parte conclusiva si 
vuole poi considerare come la fiaba sia quindi risultata utile ai fini premessi, diventando canale 
alternativo di comunicazione con un potenziale tutto da esplorare.  
 
Parole chiave:  
Fiaba, musica, musicoterapia, didattica, scuola, progetto, Paul Nordoff, Clive Robbins, 
Musicoterapia Creativa, Carl Orff, Orff-Schulwerk, Grazia Abbà, Elita Maule, Pif-Paf-Poltrie: a 
musical working game for children, Gli gnomi e il ciabattino, La fata Verdolina  
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ABSTRACT  
The purpose of the author is to prove how the use of fairy tales, in unison of music, can become an 
usefull working instrument not only in education but in pedagogic and therapeutic context too. In a 
first introductory part she reconstructs the long and steady process of contamination between tales 
and music, that take place at different levels and in various spheres of human life. Then the author 
considers two examples of use of the fairy tale in the field of music therapy. The first job analyzed 
is Pif-Paf-Poltrie: a musical working game for children by Paul Nordoff and Clive Robbins. After a 
brief overview on their Creative Music Therapy, there is an analysis of the origins and contents of 
the text, then the analysis of musical scores with further considerations in order to explain reasons 
and therapeutic objectives persued by the authors. The second job analyzed is Gli gnomi e il 
ciabattino by Elita Maule. After a quick introduction on Orff-Schulwerk model which inspired the 
author, it is proposed the same investigation procedure implemented on the previous work: the 
analysis of the origins and contents, the musical analysis, reflections. In the third and final part the 
author presents a musical fairy tale personally realized within a project at school that wants to use 
and unify the two different perspectives of the previously analyzed jobs: Verdolina e i ranocchietti, 
reworking of La fata Verdolina by Grazia Abbà. Also in this case we find the analysis of the fairy 
tale under different aspects, focusing in the end on the results of the project. In a concluding section 
the author evaluates the effective use of the fairy tale, that is defined as an alternative channel of 
communication with potential to be explored.  

Key words:  
Fairy tale, music, music therapy, education, school, project, Paul Nordoff, Clive Robbins, Creative 
Music Therapy, Carl Orff, Orff-Schulwerk, Grazia Abbà, Elita Maule, Pif-Paf-Poltrie: a musical 
working game for children, Gli gnomi e il ciabattino, La fata Verdolina.  
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Boscaro Maria Beatrice 
 
RILASSAMENTO E BENESSERE CON LA 
MUSICA 
 
 
Sessione di discussione: 18 marzo 2017 

 

 
RIASSUNTO 
In questo elaborato ho trattato della musica come elemento per rilassare quindi risanare e ancor più 
oltre per far trovare il benessere quindi musica come elemento che guarisce e che promuove lo stato 
di benessere come indicato dall'OMS nella Carta di Ottawa del 1986 nella sua definizione della 
salute. 
Ho riportato le esperienze con la musica partendo dalle epoche primordiali fino ai giorni nostri: 
musica come elemento presente in ogni vissuto e in ogni contesto culturale, sociale, sanitario. 
Ho visto la musica come panacea contro ogni male, come amica dell'animo degli esseri viventi e ho 
descritto la mia esperienza in corsia d'ospedale nel reparto di riabilitazione cardiologica accanto a 
pazienti debilitati ed emotivamente e fisicamente tesi. 
In questa relazione ho riportato dati, concetti ed esperienze dei più conosciuti e stimati 
musicoterapisti a livello mondiale. 
Al termine di questo mio lavoro posso dire di aver avuto una notevole soddisfazione nel constatare 
che la musica oltre ad essere il centro delle attenzioni di interpreti raffinati è ancora più maestra e 
amica, medicina e conforto che tutti abbiamo a disposizione nel nostro percorso esistenziale. 
 
Parole chiavi: 
Musicoterapia, musicoterapista, rilassamento, benessere, chimica, neurologia, filosofia, letteratura, 
storia, felicità interiore, introspezione. 
 
  



 189 

ABSTRACT 
In this examination paper I deal with the music as element to relax then to cure and still more in 
addition to be about to find the wellbeing then music as element to recover and still more that it 
promotes the state of wellbeing how it is indicated by the OMS in the Charter of Ottawa in 1986 
and in its definition in the health. 
I have reported the experiences with the music beginning from primordial ages to the our days: 
music as a present element in every background and in every cultural, social, medical context. 
I have seen the music like a panacea against the illness, like a friend of the character of the living 
beings and I have described my experience in the ward of the hospital in the cardiology's 
rehabilitation unit next to debilitated and emotivity and physically tenses patients. 
In this report I have related statistics, concepts and experiences of the best recognized and esteemed 
music therapists at high mondial levels. 
At the end of this mine work I can say that I have had a remarkable satisfaction in observing that 
the music as well as being the center of the attentions of refined interpreters, it is longer more a 
teacher and a friend, a medicine and a comfort that have at every one's disposal in the our 
existential distance. 
 
Key words: 
Music therapy, musictherapist, relaxation, wellbeing, chemistry, neurology, philosophy, literature, 
history, inward happiness, introspection. 
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Koumnaki Eleftheria 
 
UN UKULELE DI COLORE ROSSO 
Musicando a scuola con l’autismo 
 
Sessione di discussione: 18 marzo 2017 

 

RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza di tirocinio con un bambino autistico di prima 
elementare svolta dalla relatrice presso una scuola elementare. In una breve premessa vengono 
introdotte le tematiche che si sviluppano nei successivi capitoli riguardo l’autismo, la musicoterapia 
e il caso clinico in questione. 
Nel primo capitolo, viene approfondito il tema dell’autismo: si inizia dalla sua storia, le cause, i 
metodi di diagnosi, per finire con vari tipi di intervento e di terapie. 
Il secondo capitolo fa una piccola introduzione alla disciplina della musicoterapia, presentando 
importanti informazioni riguardo musicoterapia, cosa contiene un progetto musicoterapico e infine 
quali sono i modelli musicoterapici internazionali. 
Nel terzo capitolo, viene fatto un collegamento tra autismo e musicoterapia, presentando la 
“Revisione Cochrane 2014” che analizza le dieci ricerche relative all’autismo e alla musicoterapia 
più importanti nel mondo scientifico fino il 2014. 
Il quarto capitolo è la descrizione dell’esperienza musicoterapica a scuola con il bambino autistico. 
All’inizio del capitolo viene presentato il caso, i suoi obiettivi educativi e i feedback ottenuti dai 
professionisti che lo seguivano. Il capitolo continua con la presentazione del progetto: gli obiettivi 
generali, i tempi e il luogo, lo strumentario e le tecniche usate. Alla fine del capitolo, viene mostrato 
un riassunto del percorso, i metodi di valutazione usati e i risultati ottenuti. 
Nel quinto capitolo, infine, ci sono le conclusioni, considerazioni e valutazioni sul percorso 
musicoterapico descritto. 
 
Parole chiave: 
Tirocinio, Musicoterapia, Autismo, Scuola, Integrazione, Comunicazione Alternativa e Aumentativa 
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ABSTRACT 
This project reports the experience of the author’s practice at an elementary school with an autistic 
child in the first grade of elementary school. In a short preface, the author introduces the issues that 
she will analyze, such as autism, music therapy and the study of the child’s clinical case. 
In the first chapter, the author presents autism, starting from its history, causes, diagnostic methods, 
ending up to the different types of interventions and therapies. 
The second chapter introduces the discipline of music therapy with the presentation of references 
that were made on that discipline, the parts that are included in a series of music therapy sessions, 
and finally, a small introduction to the international music therapy patterns. 
In the third chapter, a connection between autism and music therapy is made, which is presented in 
the “Cochrane Revision 2014”, that analyzes the ten most important studies in the scientific world 
until 2014. 
The fourth chapter is the author’s description of her music therapy’s experience at school with an 
autistic child. In the beginning of the chapter, the case of the child is presented, his educational 
goals and the feedback that is collected from the professionals that treat the child. Subsequently, the 
author describes her project and its goals, the time and the place that the project has taken place and 
the instruments and techniques that have been used. In the end of the chapter, there is a summary of 
the author’s experience, the evaluation methods and the results. 
In the final chapter, the author concludes expressing her thoughts and evaluations on this project. 
 
Key words: 
Practice, Music Therapy, Autism, School, Integration, Alternative and Augmentative 
Communication 
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Puleo Fabio 
 
MUSICOTERAPIA E PARALISI CEREBRALE IN 
SEGUITO A TRAUMA CRANICO 
Due studi di caso 
 
Sessione di discussione: 18 marzo 2017 

 

RIASSUNTO 
In questa tesi viene elaborata l’esperienza del tirocinio svolto dall’autore presso il C.E.R.R.I.S. 
Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e di Intervento Sociale, Ulss 20 di Verona, nell’ambito 
della borsa di studio Leonardo Palmieri che promuove la musicoterapia in stanza Snoezelen.  
Il capitolo uno tratta in generale della paralisi cerebrale e più specificatamente di quella dovuta ad 
un trauma cranico (traumatic brain injury o TBI) analizzando i vari tipi, le complicazioni a cui si 
può andare incontro e l’epidemiologia. Il capitolo due è quello che riguarda la musicoterapia: si 
parte con un breve excursus sulle modalità classiche di intervento e sui modelli di riferimento 
riconosciuti dalla World Federation of Music Therapy con un piccolo approfondimento sulla 
musicoterapia musico-centrata e sul concetto di musicing; si prosegue quindi con una panoramica 
sulla tecnica del songwriting e si conclude con l’analisi del rapporto tra TBI e  musicoterapia, e tra 
riabilitazione da TBI e musicoterapia cercando modalità applicative e percorsi riabilitativi nella 
letteratura internazionale.  
Il capitolo tre, parte esponendo brevemente il progetto presentato per la borsa di studio, le tecniche 
usate ed il setting, prosegue con un paragrafo dedicato alla stanza Snoezelen e termina con 
l’esposizione del percorso fatto con due dei sei utenti che sono stati seguiti dall’autore durante il 
tirocinio, entrambi con una diagnosi di tetraparesi spastica post traumatica. 
Il capitolo conclusivo è dedicato alla raccolta dei dati che sono stati raccolti con il protocollo 
IMTAP, quindi, dopo una breve introduzione sulle modalità di utilizzo dello stesso, si passa alla 
presentazione dei grafici relativi all’andamento dei domini presi in esame durante le sedute.  
 
Parole chiave:  
tetraparesi spastica, trauma cranico, musicoterapia, snoezelen, IMTAP 
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ABSTRACT 
In this thesis, the author explores his internship carried out at the C.E.R.R.I.S. Educational Center 
for Research and Rehabilitation of Social Intervention, Ulss20 in Verona, under the Leonardo 
Palmieri scholarship that promotes music therapy in Snoezelen room. 
Chapter one is largely about cerebral palsy. It focuses more specifically on the type triggered by 
traumatic brain injury (TBI) analyzing the various types, the complications that you may face and 
epidemiology.  
Chapter two is centred on music therapy: it starts with a brief review of classical methods of 
intervention and on recognized reference models from the World Federation of Music Therapy with 
a little insight into the music-centered music therapy and the concept of musicing; then continues 
with an overview of the songwriting technique and ends with the analysis of the relationship 
between TBI and music therapy, and rehabilitation of TBI and music therapy looking for 
application methods and rehabilitation programs in the international literature. 
Chapter three, briefly exposing part of the project submitted for the scholarship, the techniques used 
and the setting, continues with a paragraph on the Snoezelen room and ends with the exposure of 
the path made with two of the six members who were followed from the author during the 
placement, both with a diagnosis of post traumatic spastic quadriplegia. 
The final chapter is dedicated to the collection of data that has been collected with the I.M.T.A.P. 
protocol, then, after a brief introduction on how to use the same, you go to the presentation of 
graphs relating to the domains examined in the sessions. 
 
Key words: 
Spastic quadriplegia, cerebral palsy, music therapy, Snoezelen, I.M.T.A.P. 
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Stanco Roberta 
 
LA RICERCA SCIENTIFICA IN 
MUSICOTERAPIA 
Pulsazione ed esperienze ritmiche in stanza Snoezelen 
 
Sessione di discussione: 18 marzo 2017 

 

 

RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l'esperienza di ricerca in musicoterapia svolta dall'autrice 
presso il CERRIS (Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e di Intervento Sociale, Ulss 20) di 
Verona, nell'ambito del premio “Leonardo Palmieri”2015/2016. 
Nel primo capitolo vengono trattate le tematiche inerenti alla ricerca scientifica in musicoterapia 
esaminando, specificatamente, cosa si intende per ricerca scientifica, quali sono i fattori che 
richiedono un'indagine rigorosa e le problematiche che ne derivano. Dopo queste premesse teoriche, 
si passa ad analizzare i vari modelli applicativi approfondendo, in particolare il modello delle 
evidenze applicate (EBP). 
Il secondo capitolo esamina il percorso di ricerca svolto in stanza Snoezelen nel corso delle sei 
edizioni trascorse. 
Il terzo capitolo segue le fasi della ricerca riportando le osservazioni raccolte su ogni singolo caso 
affrontato in Appendice sono stati allegati i grafici rappresentati le restituzioni numeriche delle 
osservazioni rilevate mediante il protocollo IMTAP. 
 
Parole chiave:  
Tirocinio, Musicoterapia, CERRIS, Snoezelen, IMTAP, Pulsazione, Ritmo 
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ABSTRACT 
In this work the author introduces her experience in researching Music Therapy at CERRIS 
(Education & Rehabilitation Centre for Research and Intervention) within the scholarship 
“Leonardo Palmieri” 
Chapter One explores the actual research in the field of music therapy: what it means, what are the 
issues that require a close investigation and the inherent problematics. It follows an analysis of the 
different strategies that focuses specifically on what is known as EPB (Evidence Based Practice). 
In chapter two the author explores the research carried out in Snoezelen's room during the six 
sessions attended. The third and final chapter analyses the different stages in the research and 
displays the observations gathered during each of the cases studied.  The author has attached in the 
appendix the graphs displaying in numbers the records collected following the protocol IMTAP.  
 
Key words:  
Placement, Music Therapy, CERRIS, Snoezelen, IMTAP, Pulsation, Rhythm.  
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Conte Marta 
 
A SUON DI MUSICA 
Come la musicoterapia può intervenire nel DSA 
 
Sessione di discussione: 17 giugno 2017 

 
 
 
RIASSUNTO 
La tesi intende identificare le modalità di intervento musicoterapico per bambini con disturbo 
specifico di apprendimento (DSA). Nel primo capitolo viene descritto l’apprendimento attraverso 
gli studi e le classiche teorizzazioni che hanno forti ripercussioni nei contesti educativi/scolastici e 
in ambito clinico. Nel secondo capitolo vengono trattati i disturbi dell’apprendimento, in particolare 
il disturbo specifico, secondo le più recenti classificazioni, con uno sguardo alle caratteristiche 
dell’intervento riabilitativo. Nel terzo capitolo il lavoro di ricerca si concentra sul ruolo che la 
musica ha, a livello teorico, nei processi di apprendimento, per trattare di alcuni interventi che la 
utilizzano nel trattamento. Nel quarto capitolo viene esplicitato un progetto di intervento in un 
centro di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza con un gruppo di bambini con deficit 
nell’apprendimento. Infine, nel quinto capitolo, vengono descritte le modalità valutative 
dell’intervento. Da ciò vengono tratte le considerazioni finali, che in sintesi dimostrano come la 
musicoterapia possa rappresentare l’intervento che, insieme all’incremento dei prerequisiti per 
l’apprendimento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo, lavora sugli aspetti, per così dire 
collaterali, per una presa in carico globale della persona. 
 
Parole chiave:  
musicoterapia, disturbo specifico di apprendimento (DSA), gruppo, intervento riabilitativo, centro 
di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
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ABSTRACT 
The thesis aims to identify the intervention mode in music therapy for children with specific 
learning disabilities. In the first chapter, learning is described through studies and classical theories 
that have strong repercussions in educational / school contexts and in clinical settings. In the second 
chapter it discuss the learning disabilities, in particular the specific disorder, according to the latest 
classifications, with a look at the features of the rehabilitation intervention. In the third chapter, 
research work focuses on the role that music has, at a theoretical level, in learning processes, to deal 
with some of the interventions that use it in the treatment. In the fourth chapter, a project for 
intervention in a neuropsychiatric center of infancy and adolescence with a group of children with 
learning disadvantage is explicated. Finally, in the fifth chapter, the evaluation methods of the 
intervention are described. From this, the final considerations are taken, which in summary 
demonstrate how music therapy can represent the intervention that, along with the increase in the 
prerequisites for the learning of reading, writing and calculation skills, works on aspects for a global 
takeover of the person. 
 

Key words: music therapy, specific learning disabilities, rehabilitation intervention, group, 

neuropsychiatric center of infancy and adolescence 
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Hribernik Eva 
 
LA VIBRAZIONE 
Il suo potere in musicoterapia 
 
Sessione di discussione: 17 giugno 2017 

 
 
 
RIASSUNTO 
In questa tesi sono presenti e sono descritti tutti gli elementi base che entrano in gioco in una 
musicoterapia vibrazionale. Come introduzione sul tema della vibrazione vengono analizzati il 
suono ed il corpo umano dal punto di vista vibrazionale. In seguito sono descritti gli strumenti 
musicali vibrazionali che si utilizzano in musicoterapia vibrazionale e, successivamente, si portano 
a conoscenza diverse tecniche che utilizzano la vibrazione di questi strumenti. Vengono poi 
approfonditi gli argomenti dell’armonizzazione, come la condizione in cui si è in armonia con sé 
stessi e con il mondo; della guarigione e dell’uso di determinate frequenze; dell’autoguarigione e di 
una scelta corretta dei suoni che possono aiutare a raggiungere un superiore grado di armonia ed 
equilibrio psicofisico. Infine la tesi chiude con il racconto delle esperienze personali nella 
musicoterapia vibrazionale e con alcune conclusioni personali in merito ai cambiamenti a cui porta 
l’utilizzo della vibrazione in musicoterapia.   
 
Parole chiave:  
Musicoterapia vibrazionale, vibrazione, suono, applicazione terapeutica delle frequenze, guarigione 
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ABSTRACT 
This thesis presents and recounts all of the fundamental elements that come into consideration in 
vibrational music therapy. It begins with an analytical introduction of vibrations and their effects on 
the human body and sounds, which is then followed by a detailed description of musical 
instruments utilized in vibrational music therapy; this includes also the subsequent technical 
knowledge on vibrations through their usage and effects. The work continues with an in-depth 
elaboration on harmonization: the aspect of being in harmony with oneself and the world at large, in 
healing through the application of specific frequencies, as well as self-healing through appropriate 
selection of sounds, in which greater psychophysical balance could be reached. An account of first 
hand experiences in vibrational music therapy, and personal reflections from the changes benefited 
through vibrations in music therapy concludes the dissertation.      
 
Key words: 
Vibrational music therapy, vibrations, sound, therapeutic application of frequency, healing 
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Law Siu Dea 
 
 IN ONDA 
La consapevolezza in un’esperienza di musicoterapia 
 
Sessione di discussione: 17 giugno 2017 

 
 
RIASSUNTO  
Il titolo “In onda” è una personificazione analoga al tema di questa tesi – la consapevolezza in 
un’esperienza musicoterapica. Il lavoro racconta delle esperienze diverse di consapevolezza, 
catalizzate dal proprio percorso formativo dell’autrice in musicoterapia, e un progetto riabilitativo 
con un bambino con disturbi evolutivi specifici misti, nel quale il destare la consapevolezza di sé e 
dell’ambiente intorno attraverso la partecipazione attiva, in un programma terapico integrato dei 
principali aspetti psicomotori, è la strategia centrale di questo processo creativo di consapevolezza, 
cambiamento e crescita.  
Un discorso iniziale sui concetti fondamentali della consapevolezza e sul suo significato, offre il 
contesto filosofico e teorico delle esperienze musicoterapiche presentate. Esso comprende una 
descrizione sintetica della psicologia umanistica e della terapia Gestaltica, le varie aree 
psicomotorie funzionali e gli elementi musicali essenziali che strutturano un complessivo e suono-
centrato processo in musicoterapia. Il nucleo della dissertazione rintraccia il percorso delle 
esperienze terapiche insieme al suddetto soggetto, il quale include una rappresentazione del suo 
quadro clinico e globale, una descrizione del progetto con le sue attività e le tecniche, un resoconto 
del processo musicoterapico nelle sue fasi evolutive, e si completa con una valutazione formata 
dalle osservazioni raccolte.  
Una riflessione conclusiva sulla ciclicità intrinseca di dinamica polare, cambiamento e insight che 
caratterizza la consapevolezza, si riunisce alla premessa di questo lavoro mentre annuncia di nuovo 
l’alba in ogni chiusura.  
 
Parole chiave:  
Musicoterapia, consapevolezza, progetto riabilitativo, disturbi evolutivi specifici misti  
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ABSTRACT  
The title “On Air” is an analogous embodiment of this dissertation’s theme – awareness in a music 
therapy experience. The work recounts diverse experiences in awareness, catalysed by the writer’s 
own formative training as a music therapist, as well as a rehabilitative project on a young boy with 
varied specific developmental disabilities, in which a heightened awareness through active 
participation in a therapeutic programme integrated with principal psychomotoric aspects, is the 
central strategy in this creative circular process of self- awareness, change and growth.  
An initial discourse on the fundamental concepts of awareness and its significance, provides the 
philosophic and theoretical context for these music therapy experiences; it includes a brief overview 
on modern time humanistic psychology and Gestalt therapy, the various main practical areas of 
psychomotor, and the essential musical elements which structure a comprehensive sound-centred 
process of music therapy. The core of the thesis retraces the therapeutic experiences’ course with 
the above-mentioned young subject, which covers a portrayal of his medical and personal history, a 
description of the project and its focalised areas and techniques, an account of the process in its 
evolving stages, and as closure an evaluation formed from the gathered observations.  
A conclusive reflection on the intrinsic cycles of polar dynamic, change and insight in awareness, 
reunites itself with the preface of this work whilst heralding yet another dawn within each 
completion.  
 
Key words:  
Music Therapy, Awareness, Rehabilitative project, Varied specific developmental disabilities  
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Marchiotto Giuseppe 
 
 MUSICOTERAPIA E CURE PALLIATIVE 
La mia esperienza all’Hospice San Cristoforo di Cologna 
Veneta 
 
Sessione di discussione: 17 giugno 2017 

 
 
RIASSUNTO 
Questo lavoro parla della mia esperienza effettuata come tirocinante nell’Hospice di Cologna 
Veneta (VR) in cui ho cercato di verificare come la Musicoterapia possa influire positivamente sul 
dolore e sulla qualità della vita dei malati terminali. Inizialmente si parlerà delle Cure Palliative 
tracciando un veloce escursus informativo che spazierà dall’origine dell’Hospice all’indagine 
scientifica sulla qualità della vita. Successivamente parlerò del “dolore totale” e delle famose buone 
pratiche degli ultimi giorni in hospice della D.ssa Kübler Ross. Nella terza parte verranno presentati 
i più significativi studi effettuati con i malati terminali e certificati scientificamente dalla letteratura 
esistente; parlerò prima delle ricerche con esiti positivi effettuate all’estero comprendenti anche 
l’aspetto spirituale del dolore, e successivamente verranno considerati gli importanti lavori 
effettuati in Italia delle studiose e Musicoterapiste Silvia Genestreti, Piera Bagnus, Mariagrazia 
Baroni e Laura Gamba. Infine viene presentata la mia esperienza concreta in Hospice, con i suoi 
obiettivi, le tecniche utilizzate, il modus operandi, le esperienze più salienti in cui mi soffermerò un 
po’ a descrivere gli effetti positivi della musicoterapia ottenuti con malati terminali presentati come 
ostici e/o scorbutici; inoltre verranno esposti gli strumenti utilizzati per la verifica, la valutazione 
finale ed i risultati del percorso, il tutto correlato anche da una mia breve riflessione personale 
conclusiva. 
 
Parole chiave: 
Musicoterapia; Cure Palliative; Hospice; Qualità della vita; Fasi del dolore; Letteratura Scientifica; 
Malato oncologico; Team sanitario; Empatia. 
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ABSTRACT 
This work talks about my experience done it as apprentice at the Hospice in Cologna Veneta (VR) 
where I’ve tried to verify how the Music therapy can affect the pain and the quality of life in a 
positive way on terminally ill people. 
First of all it will be discussed about Palliative cure tracking a fast informative excursus that range 
from the origin of the Hospice to the scientific investigation  on the quality of the life. 
Next I’ll talk about the “total pain” and about the famous good practices of the last days in hospice 
of the Mrs. Dr. Kübler Ross. 
On the third part they will be presented the most significant studies done on the terminally ill people 
and scientifically certified by the existent literature; before I’ll talk about the positive results of the 
research developed abroad including also the spiritual aspect of the pain, and next it will be 
considered the important works done in Italy by scholars and Music Therapists Silvia Genestreti, 
Piera Bagnus, Mariagrazia Baroni and Laura Gamba. 
Finally, it's presented my personal concrete experience inside the Hospice, with its goals, 
techniques used, the modus operandi, the most salient experiences where I’ll focus a bit for describe 
the positive effects of the music therapy obtained with terminally ill people that seemed tricky and 
scorbutic; then they will showed the instruments used for the verification, the finals evaluation and 
the path’s results, all related to my personal concluding reflection. 
 
Key Words: 
Music therapy; Pallative cure, Hospice, Quality life; Stages of the pain; Scientific literature; 
Oncological ill, Healthcare 
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De Berti Stefano 
 
 UN ALLEGRO TAMBURELLO 
Musicoterapia e propedeutica nella scuola dell’infanzia 
 
Sessione di discussione: 14 ottobre 2017 

 
 
RIASSUNTO 
L’argomento trattato nella tesi è frutto di un’esperienza nata all’interno di una scuola dell’infanzia 
nella provincia di Verona, per un totale di cinque mesi vissuti in una veste di terapeuta e di 
insegnante di propedeutica musicale. Nel presente lavoro ho affrontato due esperienze 
musicoterapiche distanti e differenti tra loro, ma allo stesso tempo in piena relazione. 
Nella prima parte della stesura, ho introdotto una rara malattia genetica nota come Sindrome di 
Edwards, per poi affrontare il cospicuo percorso musicoterapico svolto con una bambina di quattro 
anni affetta da tale patologia clinica. Ho sperimentato varie attività ludiche inerenti alla sfera 
ritmica e corporea tramite l’utilizzo del mezzo sonoro, nonché la messa in luce dei particolari più 
salienti emersi durante lo svolgersi dell’attività. Il tutto ha permesso l’instaurarsi di un solido 
feedback con la famiglia della bambina e con le rispettive maestre. Nella seconda parte 
dell’argomentazione ho affrontato il concetto di propedeutica musicale sottolinenando la grande 
importanza che la musica assume nello sviluppo affettivo-cognitivo dei più piccoli. L’attività svolta 
è stata divisa in quattro cicli con tre classi differenti. La costante presenza delle maestre, e la scelta 
della modalità di approccio con i bambini attraverso la suddivisone dell’attività in cicli, ha 
permesso un lavoro continuo e il crearsi di una forte relazione empatica tra gli individui. Entrambe 
le esperienze hanno plasmato una frequenza sonora indice di complicità, rispetto del prossimo e dei 
suoi spazi, fratellanza e condivisione della propria interiorità. 
 
Parole chiave: 
musicoterapia clinica, propedeutica musicale, relazione empatica, sfera ritmica e corporea, mezzo 
sonoro, feedback, sviluppo affettivo-cognitivo, complicità, rispetto del prossimo, condivisione 
dell’interiorità. 
  



 209 

ABSTRACT 
The subject covered in the thesis is the result of an experience born in a nursery school in the 
province of Verona, for a total of five months lived as a therapist and an introductory music teacher. 
In this paper I have dealt whit two music-therapies experience distant and different from one 
another but at the same time in fully linked. In the first part of the paper, I introduced a rare genetic 
disease know as Edwards Syndrome, I then tackled the massive music-therapy path whit a little 
child of four years whit that clinical disease. I have experienced various activities related to the 
rhythmic and bodily sphere through the use of the sound. This has allowed the establishment of a 
solid feedback whit the child’s family and their teachers. In the second part of the argument I faced 
the concept of music introductory by underlining the great importance that music assumes in the 
emotional-cognitive development of the youngest. The activity carried out has been divided into 
four cycles whit three different classes. The constant presence of teachers, and the choice to 
approach children through the division of activity into cycles, has allowed continuous work and the 
creation of a strong empathic relationship between individuals. Both the experience have shaped a 
sound frequency that shows complicity, respect for one another, brotherhood and sharing of their 
own interiority. 
 
Key words:  
clinical music therapy, music introductory, empathic relationship, rhythmic sphere and corporeal, 
sound, feedback. affective-cognitive development, complicity, respect, sharing of their own 
interiority 
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Burr Wolfheid Rose  
 

 COMUNICO QUINDI SONO 
Il dialogo sonoro in demenza 
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
La compromissione cognitiva è un sintomo primario della demenza, coll'avanzare della malattia la 
comunicazione a livello verbale diventa sempre più compromessa. Comunicare significa essere in 
contatto con chi e ciò che ci sta intorno ed è essenziale per il mantenimento del sé. Senza 
comunicazione si manifestano soventemente sintomi secondari come l'ansia o l'agitazione, che 
possono comportare difficoltà anche a chi sta vicino a queste persone. 
Nel presente studio ho cercato di comunicare a livello sonoro e musicale con persone afflitte da 
demenza in stadio avanzato. Ho potuto vedere un coinvolgimento emotivo in tutte le persone 
manifestatosi in segni non verbali come il cambiamento della postura o il contatto visivo. Quattro 
su sei persone hanno dimostrato una partecipazione attiva: hanno cantato, suonato o parlato con me. 
Durante i 12 incontri settimanali con ciascuno di loro ho potuto notare progressivamente un 
maggior coinvolgimento nell'attività. Questo porta a pensare che si sia creato una memoria per 
l'attività fatta. 
L'intervento è stato valutato direttamente dai pazienti e indirettamente tramite mie osservazioni e di 
altre figure della struttura. 
La comunicazione è possibile nonostante il deficit cognitivo. L'interazione tra persone a livello 
emotivo può avvenire anche al di là delle parole attraverso il suono e il canto che possono essere 
mezzi validi ed efficaci per veicolare le nostre emozioni. 
 
Parole chiave: 
anziani, demenza, centro servizi assistenziali, musicoterapia individuale, dialogo sonoro, canzoni 
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ABSTRACT 
Cognitive impairment is a primary symptom of Dementia. In later stages of the disease verbal 
communication becomes increasingly and progressively difficult. 'To communicate' means to be 
aware of persons and things in one's surroundings. This is a fundamental aspect of preserving the 
'Self'. Deterioration in language often causes secondary symptoms, such as anxiety or agitation, 
with could result in difficulties for the caregivers. 
This study aims to communicate with persons suffering from late stage Dementia via sounds and 
music. All the six participants exhibited emotional engagement through non verbal signs such as 
postural changes or eye contact. Four of them were involved actively by singing, playing an 
instrument or conversing with me. In 12 weekly sessions I observed that each of these participants 
progressively became engaged in the activities. They might have remembered in a way the activity 
done. 
The treatments were evaluated directly by the participants themselves, indirectly by my personal 
observations and by other professionals of the nursing home. 
Communication is possible, despite the cognitive impairment, as an interaction between persons at 
an emotional level, can be achieved without words rather by using sounds and music. This validates 
that sounds and music can be an efficient channel for expressing the 'Self' non-verbally. 
 
Key words:  
elderly, dementia, nursing home, individual music therapy, musical dialogue, songs 
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Castagnoli Alessandro  
 

IL MIO SUONO 
Guida allo sviluppo creativo di brani originali in casi di 
disabilità 
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza svolta dall’autore presso la cooperativa Onlus “Il 
Ponte” che ospita persone affette da lievi disabilità di tipo motorio e cognitivo. Dopo una 
introduzione riguardo quanto già elaborato in questo ambito da altri musicoterapisti, si trova 
esposto il quadro generale della situazione del gruppo cui il progetto descritto è stato rivolto. Viene 
quindi analizzato il gruppo e il laboratorio stesso, nella sua struttura e nei suoi metodi. Verrà 
descritta poi la struttura di ogni incontro e tutte le attività svolte fino alla descrizione dei brani creati 
ed eseguiti dal gruppo. Le problematiche affrontate verranno analizzate con una accurata 
descrizione delle attività volte alla loro risoluzione, si parlerà quindi di attività ludiche a sfondo 
musicale con lo scopo di fare entrare in relazione i pazienti con i concetti di ritmo, armonia, 
melodia e creatività. 
 
Parole chiave: 
Musicoterapia, songwriting, disturbo dell’apprendimento, traumi, creatività, musicing 
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ABSTRACT 
This work reports the experience of the author’s traineeship at a non-profit organization called "Il 
Ponte" that hosts people with soft motor and cognitive disabilities. After an introduction concerning 
what has already been elaborated in this area by other music therapists, the general picture of the 
situation of the group to which the project described has been presented. The group and the 
laboratory itself are then analyzed, in its structure and methods. The structure of each meeting and 
all the activities made and the description of the songs created and performed by the group will then 
be described. The problems faced will be analyzed with an accurate description of the activities 
aimed at their resolution, so we will talk about musical play activities with the aim of connecting 
patients to the concepts of rhythm, harmony, melody and creativity. 
 
Key words:  
Music Therapy, songwriting, learning disability, trauma, creativity, musicing  
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D’Ardes Marianna  
 

…PAROLE PAROLE PAROLE 
La grande bellezza di scrivere canzoni in musicoterapia 
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
Questa tesi è ispirata a una bibliografia interdisciplinare e vuole essere un vademecum, che riunisce 
tecniche musicoterapiche ad esercizi provenienti da discipline letterarie classiche con finalità 
creative. L’intenzione è di porre più attenzione alla parte testuale durante l’applicazione della 
tecnica di songwriting in musicoterapia. Nella prima parte si tratterrà dell’importanza dell’opera 
d’arte creata con arte. Nella seconda parte si tratterà un eserciziario per incrementare la creatività 
abbinato allo studio di alcune figure retoriche e infine verrà portato un esempio di applicazione 
pratica un caso di una bambina di 8 anni affetta da SMA1.   
 
Parole chiave: 
SMA, songwriting, scrittura creativa, canto, canzoni pop,  
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ABSTRACT 
This thesis is inspired by interdisciplinary bibliography and wants to be a vademecum, that unites 
music therapy techniques and exercises that come from classica disciplinary literature with creative 
finalities. The intention is to give more attention to written part during the application of the 
technique of songwriting in music therapy. In The first part we will look at the importance of the 
work of art created with art. In The second part we will look at an exercise to creativity combined 
with the study of some rhetoric figure and in the end an example of a practical application a case of 
an 8 year old with SMA1. 
 
Key words:  
SMA, songwriting, scrittura creativa, sing, creative writing 
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Farruggio Salvatore  
 

MUSICOTERAPIA IN CARCERE 
Percorsi musicoterapici in un Istituto Penitenziale 
Minorile  
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
Dopo una panoramica generale sulla musicoterapia come approccio globale alla persona, vengono 
presentati i principali fondamenti teorici ed epistemologici dei due orientamenti musicoterapeutici 
che hanno costituito la nostra formazione e che hanno supportato la nostra pratica nei più diversi 
ambiti di intervento: il Metodo Dinamico Transdisciplinare e la Musicoterapia Musicocentrata. Si 
approfondisce nel dettaglio il particolare rilievo dato alla funzione della creatività e della relazione 
all'interno del setting.  
Vengono poi discusse alcune delle principali tecniche musicoterapiche impiegate nel progetto di 
musicoterapia in carcere, come il drum circle, il songwriting, ritenute particolarmente indicate nel 
campo dell’educazione. Nel terzo capitolo viene descritto un percorso musicoterapico 
personalmente condotto all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Acireale (CT).  
La musica è esercizio di libertà e come tale riteniamo che il suo impiego possa essere fondamentale 
per il supporto della crescita dei giovani nel proprio tortuoso percorso. Nel testo si esplorano i 
possibili legami tra il complesso universo adolescenziale (con particolare riferimento ai fenomeni di 
devianza, criminalità e reclusione) e la musicoterapia.  
La seconda parte del capitolo descrive dettagliatamente tutte le fasi di progettazione, attuazione e 
verifica di un progetto di musicoterapia in carcere svolto nel carcere minorile di Acireale (CT) 
nell'anno 2012/2013 e viene arricchito con approfondimenti e spunti maturati in altri progetti 
analoghi personalmente condotti negli anni successivi.  
Il capitolo si conclude con una riflessione sulle difficoltà e sui nodi problematici incontrati nella 
conduzione del laboratorio, inquadrati da una prospettiva educativa e formativa.  
 
Parole chiave: 
carcere, drumcircle, songwriting,  
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ABSTRACT 
After a general overview on music therapy as a global approach to the person, the main theoretical 
and epistemological foundations of the two music-therapeutic orientations that constituted our 
training and which have supported our practice in the most diverse areas of intervention are 
presented: the Transdisciplinary Dynamic Method and the Musicocentric Music Therapy. The 
particular importance given to the function of creativity and of the relationship within the setting is 
examined in detail.  
Some of the main music therapy techniques used in the prison music therapy project are discussed, 
such as the drum circle, the songwriting, considered particularly suitable in the field of education. 
The third chapter describes a music therapy course personally conducted within the Minorile 
Criminal Institute of Acireale (CT).  
Music is an exercise of freedom and as such we believe that its use can be fundamental for 
supporting the growth of young people in their tortuous path. The text explores the possible links 
between the complex adolescent universe (with particular reference to the phenomena of deviance, 
crime and imprisonment) and music therapy.  
The second part of the chapter describes in detail all phases of design, implementation and 
verification of a project of music therapy in prison held in the juvenile prison of Acireale (CT) in 
the year 2012/2013 and is enriched with insights and ideas gained in other similar projects 
personally conducted in the following years.  
The chapter concludes with a reflection on the difficulties and problematic issues encountered in 
conducting the workshop, framed by an educational and training perspective  
 
Key words:  
jail, drumcircle, songwriting,  
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IL RUOLO DELLA MUSICOTERAPIA 
VIBRAZIONALE NELLA PERCEZIONE DEL 
DOLORE CRONICO IN PAZIENTE CON 
FIBROMIALGIA 
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
Il cuore di questo studio clinico è la variazione della percezione del dolore cronico in un paziente 
con Fibromialgia mediante Musicoterapia Vibrazionale. 
Campane tibetane, Hand Pan, Voce e Gong sono i mediatori principali di questo lungo percorso 
svolto con E., una donna fibromialgica con forti dolori cronici da molti anni che la portano a vivere 
una vita priva di benessere. 
Lo studio è stato suddiviso in tre fasi di cinque mesi ciascuna applicando tre tecniche diverse di 
musicoterapia per ogni fase. 
Con la prima tecnica la vibrazione viene prodotta all’interno del corpo; con la seconda la vibrazione 
è a contatto con il corpo; con la terza la vibrazione è all’esterno del corpo in direzione dello stesso. 
Da questa ricerca, dopo un’accurata analisi dei dati, ne risulta che la Musicoterapia Vibrazionale 
gioca un ruolo importante nella percezione del dolore. 
Infatti all’aumentare delle sedute di Musicoterapia diminuisce la soglia del dolore cronico percepito 
dall’utente e diminuisce anche l’utilizzo di farmaci. 
Prospettive future dello studio sono sicuramente quelle di andare ad indagare e confrontare, 
mediante analisi biochimiche di laboratorio, la produzione e quantificazione di determinate 
molecole biologiche, come il cortisolo, nel pre-seduta e nel post-seduta di musicoterapia. 
 
Parole chiave: 
Fibromialgia, Dolore Cronico, Musicoterapia Vibrazionale, Campane tibetane, Hand Pan, Voce, 
Gong. 
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ABSTRACT 
The heart of this clinical study is the variation in chronic pain perception in a patient with 
Fibromyalgia using Vibrational Music Therapy. 
Tibetan bells, Hand Pan, Voice and Gong are the main mediators of this long journey with E., a 
fibromyalgic woman with severe chronic pain for many years that lead her to live a life without 
wellness. 
The study was divided into three phases of five months each applying three different music therapy 
techniques for each phase. 
With the first technique the vibration is produced inside the body; with the second the vibration is in 
contact with the body; with the third the vibration is outside the body in the direction of the same. 
From this research, after an accurate analysis of the data, it turns out that Vibrational Music 
Therapy plays an important role in the perception of pain. 
In fact, as the number of music therapy sessions increases, the threshold of chronic pain perceived 
by the user decreases and the use of drugs also decreases. 
Future prospects of the study are certainly those of going to investigate and compare, by means of 
laboratory biochemical analyzes, the production and quantification of certain biological molecules, 
such as cortisol, in the pre-session and post-session of music therapy. 
 
Key words:  
Fibromyalgia, Chronic Pain, Vibrational Music Therapy, Tibetan Bells, Hand Pan, Voice, Gong. 
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IL LINGUAGGIO CANTATO, SUONATO, 
GIOCATO 
Un’esperienza di musicoterapia e psicomotricità in asilo 
nido 
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
L’argomento trattato nella tesi è frutto di un’esperienza nata all’interno di una scuola dell’infanzia 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza di tirocinio svolta dall’autrice presso un asilo nido 
ed indaga l’efficacia del mezzo sonoro-musicale nello sviluppo linguistico, motorio e psicosociale 
in età evolutiva e come fattore di integrazione. Il lavoro è suddiviso in tre parti afferenti 
rispettivamente il linguaggio, il movimento e il gioco, l’analisi dell’esperienza di tirocinio. Dopo 
una introduzione generale sulla letteratura riguardante i rapporti tra musica e linguaggio e 
l’importanza dell’aspetto motorio per lo sviluppo linguistico e cognitivo del bambino, si passa, nella 
prima parte del lavoro, ad approfondire il tema del linguaggio, delle sue origini e della sua 
complessità citando alcune teorie psicologiche, sociologiche, pedagogiche, antropologiche e 
neurologiche. Verranno sottolineati i numerosi parallelismi tra linguaggio e musica. Nella seconda 
parte segue una trattazione sull’importanza dell’aspetto psicomotorio in età evolutiva, in particolare 
del gioco e del movimento come fattori essenziali di sviluppo e socializzazione. Nel corso del suo 
sviluppo, infatti, il cervello ha bisogno di fare esperienze tattili e motorie perché maturino le aree 
superiori del linguaggio e del pensiero complesso; il rapporto tra sensi, motricità e linguaggio è 
centrale, dato che la mente infantile è essenzialmente concreta e basata sull’esperienza. Verranno 
prese in considerazione le analogie tra Musicoterapia e Psicomotricità. La terza ed ultima parte 
riguarda l’analisi dell’esperienza di tirocinio presso l’asilo nido che interessa sette bambini tra cui 
un bambino affetto da cheilognatopalatoschisi ed un altro madrelingua cinese. Sono presentate e 
spiegate le attività e tecniche musicoterapiche realizzate durante questo percorso. La tesi, infine, si 
chiude con l’analisi complessiva delle osservazioni sul gruppo (con un confronto tra quanto 
verificatosi nei primi e negli ultimi incontri) e le conclusioni personali in merito all’esperienza e 
agli obiettivi raggiunti tramite la Musicoterapia.  
 
Parole chiave: 
Psicomotricità, linguaggio, movimento, gioco, asilo nido, bilinguismo, cheilognatopalatoschisi, 
integrazione. 
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ABSTRACT 
This work reports the experience of the author’s traineeship at a nursery-school and inquires into 
the effectiveness of music for the development of the language, movement and psychosocial aspects 
during developing age and as a factor of social integration. This work consists of three parts 
regarding respectively language, paly and movement, the traineeship experience. After a general 
introduction about the relationship between music and language and about the importance of 
motricity for cognitive linguistic development, the first part has the aim to deepen the origin of 
language and its complexity by mentioning some psychological, sociological, pedagogical, 
anthropological and neurological theories. Many parallelisms between music and language will be 
underlined. The following is the investigation of the importance of psychomotricity in developing 
age, and particularly of play and movement as socialization’s factors. As a matter of fact, 
developing human brain needs to get sensory and motorial experience for the evolving and 
functioning of complex systems of the brain and the language. Similarities between Music Therapy 
and Psychomotricity will be reported. The third parts deals with the analysis of the traineeship 
which involves seven children, among which there’s one born with cleft lip and palate, and another 
Chinese mother tongue. Finally, the work ends with the explanation of the Music Therapy activities 
and techniques performed, the overall analysis of the observations on the class (with a comparison 
between what occurred in the first and last meetings) and the conclusions on the experience and 
achievements through Music Therapy. 
 
Key words:  
Psychomotricity, language, movement, play, nursey-school, bilingualism, cleft lip/palate 
abnormality, social integration. 
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MUSICOTERAPIA E SINDROME DI SANFILIPPO 
Un caso clinico 
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza musicoterapica dell’autore con una paziente affetta 
dalla sindrome di Sanfilippo effettuata presso il centro residenziale CERRIS di Verona nell’ambito 
di una borsa di studio che ogni anno il conservatorio mette in palio. Dopo una breve premessa 
riguardo la disciplina della Musicoterapia in relazione alle malattie gravi e al tipo di approccio che 
può essere effettuato in questi contesti ho definito, a livello medico e biologico, la sindrome di 
Sanfilippo, una patologia rara poco conosciuta dai medici e dal personale sanitario. In seguito 
descrivo l’organizzazione generale del progetto di ricerca, gli utenti a cui era rivolto, le fasi di 
realizzazione, le finalità della ricerca effettuata e la stanza multisensoriale Snoezelen nella quale si 
sono svolte le sedute di musicoterapia. Prima di descrivere le caratteristiche del metodo che ho 
utilizzato ho cercato di fare una panoramica delle principali definizioni di Musicoterapia e dei 
principali modelli esistenti. In conclusione ho descritto la mia personale esperienza musicoterapica 
con la paziente, gli obiettivi che mi ero preposto di raggiungere, le attività svolte con i relativi 
successi e insuccessi e gli strumenti di osservazione e di valutazione utilizzati per verificare le 
conseguenze dell’intervento di musicoterapia. 
 
Parole chiave: 
sindrome di Sanfilippo, stanza Snoezelen, IMTAP, Musicoterapia Musico-Centrata, Songwriting. 
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ABSTRACT 
This work reports the author’s music therapy experience with a patient affected by the Sanfilippo 
syndrome conducted at the institution for the treatment and rehabilitation CERRIS in Verona as part 
of a scholarship offered by the Verona Conservatory. After a brief introduction concerning Music 
Therapy in relation to serious diseases and to the approach that can be used in these contexts the 
Sanfilippo syndrome is described both medically and biologically as a serious disease little known 
by doctors and healthcare professional. Then I describe the research project general aspects, the 
patients, the planning phase, the research purpose and the Snoezelen multi-Sensory environment 
where I did my music therapy sessions. After giving an overview concerning the Music Therapy 
definitions and the most important techniques I describe my approach. In conclusion I report my 
personal music therapy experience with the patient including what I achieved, the proposed 
activities and the objective and evaluation instruments. 
 
Key words:  
Sanfilippo syndrome, Snoezelen room, IMTAP, Music-Centered Music Therapy, Songwriting.  
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LABORATORIO CREATIVO PER SCOPRIRE SE 
STESSI E IL GRUPPO 
 
Sessione di discussione: 24 marzo 2018 

 
 
RIASSUNTO 
Nella prima parte della tesi l’autore si presenta, descrivendo il proprio percorso personale, musicale 
e teatrale, che l’ha spinto ad affrontare il tema dell’improvvisazione e della creatività, cercando i 
punti di contatto tra musica e teatro. La ricerca parte da una breve analisi sulla società odierna e sul 
ruolo delle artiterapie; tratta poi il tema della creatività e ripercorre brevemente il percorso che l’ha 
portata ad essere vista prima come una dote innata e poi come un’abilità esercitabile e sviluppabile. 
L’ultimo capitolo è un eserciziario che raccoglie attività di gruppo atte a favorire partecipazione, 
senso di appartenenza, ascolto, spontaneità, creatività, improvvisazione. 
 
Parole chiave: 
Creatività, ludicità, teatro, improvvisazione, gioco. 
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ABSTRACT 
In the first part, the author describes himself and his career between music and theater, that pushed 
him to face the themes of improvisation and creativity, looking at the common aspects of both 
disciplines: music and theater. The research starts with a short analysis concerning society and the 
role of art therapies, after that the subject is about creativity and evolution of its definition: years 
ago it was considered as an innate gift and now as a trainable and developable ability. 
The last chapter is a collection of group activities, suitable for promoting participation, group 
identity, listening, spontaneity, creativity, improvisation. 
 
Key words:  
Creativity, playfulness, theater, improvisation, game. 
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FORMARSI OGGI IN MUSICOTERAPIA 
Competenze, percorsi e riconoscimento della professione 
in Italia 
 
 

 
Sessione di discussione: 23 giugno 2018 

 
 
RIASSUNTO 
Nella prima parte della tesi l’autore si presenta, descrivendo il proprio percorso personale, musicale 
Il presente lavoro nasce con l’intento di fornire un quadro complessivo del percorso che un futuro 
musicoterapeuta può intraprendere e dell’offerta formativa a tutt’oggi presente sul territorio 
italiano. Considerando l’ampio utilizzo della musicoterapia in svariati ambiti e i differenti modelli e 
metodi musicoterapici presenti, ho ritenuto necessario delineare nella trattazione del primo capitolo 
le competenze musicali e psicologiche fondamentali, tali, cioè, da risultare trasversalmente 
applicabili in modo consapevole e in molteplici ambiti, da quello preventivo fino a quello 
riabilitativo e terapeutico.  
Nella seconda parte del lavoro viene illustrata l’offerta formativa in Italia; sono indicati gli enti, le 
realtà associative e confederali esistenti e le tipologie di titoli da essi rilasciati. In particolare, nel 
terzo capitolo, viene messo in evidenza il percorso offerto dal Conservatorio “Evaristo Felice 
Dall’Abaco” di Verona all’interno del Biennio di Specializzazione in Musicoterapia; vengono 
esaminati gli aspetti legati alla didattica e sono analizzati i dati raccolti in dieci anni dall’attivazione 
del corso. 
In conclusione il presente lavoro vuole fornire un approfondimento sugli ultimi e importanti 
sviluppi legislativi legati al riconoscimento professionale della figura del musicoterapeuta.  
 
Parole chiave: 
Formazione, competenze, corsi di musicoterapia, Conservatorio “E.F. Dall’Abaco”, riconoscimento 
professionale. 
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ABSTRACT 
The present work is born with the intent of providing an overall picture of the path that a future 
music therapist can undertake and of the training offer still present in Italy. Considering the wide 
use of music therapy in various fields and the different models and methods of music therapy 
present, I felt it necessary to outline the fundamental musical and psychological competences in the 
treatment of the first chapter, that is, to be transversally applicable in a conscious way and in many 
fields, from the preventive one up to the rehabilitative and therapeutic one. In the second part of the 
work the training offer in Italy is illustrated; the institutions, the existing associations and 
confederal realities and the types of securities issued by them are indicated. In particular, in the 
third chapter, the course offered by the Conservatory "Evaristo Felice Dall'Abaco" of Verona is 
highlighted in the Biennium of Specialization in Music Therapy; the aspects related to teaching are 
examined and the data collected during ten years from the activation of the course are analyzed. In 
conclusion, this work aims to provide a deepening on the latest and important legislative 
developments related to the professional recognition of the figure of the music therapist. 
 
Key words: 
Training, skills, music therapy courses, Conservatory "E.F. Dall'Abaco ", professional recognition. 

 

  



 232 

 

. 

 

 
Fortunato Zaira 
 

INTERVALLI E SVILUPPO 
Studio dell’influenza degli intervalli sui parametri vitali e 
neurologici nei neonati pretermine 
 
 
 
Sessione di discussione: 23 giugno 2018 

 
 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentato un progetto sperimentale svolto dall’autrice presso l’Unità di 
Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino- Borgo Trento a Verona. 
L’obiettivo è di verificare le risposte dei neonati prematuri alla somministrazione di intervalli 
melodici. Dopo una iniziale presentazione del reparto, si descrivono le caratteristiche del neonato 
pretermine, lo sviluppo dell’orecchio e la fisiologia della percezione uditiva con accenni alla fisica 
del suono.  
Il lettore potrà così seguire le varie fasi dell’esperienza, riconoscendo i termini tecnici e il tipo di 
luogo in cui è stata condotta. 
Nella parte centrale si spiegano le basi teoriche ed il motivo della scelta degli intervalli, e si 
descrive la preparazione e la messa in atto del progetto. 
Infine l’analisi complessiva delle osservazioni, da cui si traggono alcune conclusioni, e per futuri 
progetti,  ipotesi di miglioramento.  
Nell’ultima parte si descrivono alcuni casi particolari. 
 
Parole chiave: 
Musicoterapia, Intervalli, Terapia intensiva neonatale, Neonati pretermine.  
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ABSTRACT 
This study will show an experimental project developed by the author in the Neonatal Intensive 
Care Unit of the Women's and Child Hospital - Borgo Trento in Verona.  
The purpose is to verify the response of premature infants to the administration of melodic 
intervals.  
After an initial presentation of the department, the characteristics of the preterm infant will be 
described so as the development of the ear and the physiology of auditory perception with bases on 
the physics of sound.  
The reader will thus be able to follow the various stages of the experience, recognizing the technical 
terms and the sort of place in which it was conducted.  
The theoretical bases and the reason for the choice of the intervals will be explained in the central 
part of the study, as well as the description of the preparation and implementation of the project.  
Finally, the overall analysis of the observations, from which some conclusions are drawn, and for 
future projects and hypothesis of improvement.  
The last part describes some particular cases.  
 
Key words:  
Music Therapy, Interval, Neonatal intensive care, Premature infant. 
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MUSICOTERAPIAORCHESTRALE 
Storia, descrizione e analisi del metodo 
 
 

 
Sessione di discussione: 30 marzo 2019 

 
 
RIASSUNTO 
L'argomento principale della tesi è naturalmente la musicoterapia, in particolare il metodo 
denominato MusicoTerapiaOrchestrale, nato negli anni 70 a Milano, presso il Centro Esagramma.  
L’idea di base è semplice quanto originale ed affascinante: affiancare dei musicisti professionisti, 
degli educatori od operatori nell’ambito della psicologia o della psichiatria e ragazzi con disabilità. 
Tutti loro formeranno una grande Orchestra, ma non senza prima aver strutturato minuziosamente il 
tutto. 
Si parte dal colloquio d’ingresso, per poi passare – in caso di idoneità – al Triennio che potrà 
portare al Perfezionamento orchestrale e quindi alla vera e propria Orchestra Sinfonica. 
Passerò quindi a spiegare l’organizzazione del suddetto Triennio, elencando anche i brani del 
repertorio classico che normalmente vengono utilizzati nelle diverse fasi dell’apprendimento. 
La parola chiave di questo metodo è gruppo, e non posso esimermi dal descrivere cosa si deve fare 
in esso o quando lo si deve supervisionare. Più avanti si vedrà anche come vengono formati 
educatori e supervisori. 
Dovendo basarsi principalmente sul lavoro musicale, trovo assolutamente indispensabile una guida 
su come ottimizzare il lavoro ai vari strumenti - seguendo il protocollo scritto dalla Dott.ssa 
Sbattella – e su come sfruttare al meglio le peculiarità degli allievi, nonché le potenzialità loro e del 
setting in generale. 
Oltre al Triennio, però, ci sono differenti modi di lavorare con la MusicoTerapiaOrchestrale. Da 
citare assolutamente le giornate di PLO (Prova L’Orchestra), in cui si propone a persone esterne al 
Centro di mettersi in gioco suonando qualche strumento. Questo si può fare in vari ambiti, come il 
progetto di tirocinio che ho effettuato in RSA, o quello a cui ho partecipato nella Scuola 
dell’Infanzia. In ogni caso, il PLO può essere proposto a chiunque, anche per progetti di Team 
Building nelle aziende. 
Infine, oltre alla MTO in senso stretto, Esagramma rilascia il diploma anche in MusicVirtualOpera, 
che aiuta pazienti con problemi di comunicazione ad esprimersi attraverso le nuove tecnologie.  
 
Parole chiave: 
Esagramma, Orchestra,  
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ABSTRACT 
Music Therapy is obviously the main topic of my thesis, and in particular I’m going to describe 
MusicoTerapiaOrchestrale method, born in the 1970s in Milan at Centro Esagramma. 
The idea behind the method is simply but really original and charming: in fact, it takes professional 
musicians, psychologists, educators and patients whith disability and puts them all together in a 
great project, that will transport them into a great orchestra. Aniway, all of this is possible with a 
very structured organisation. 
It all starts with a entry interview (colloquio d’ingresso), followed by – if the patient is suitable with 
the project – the Triennio, a 3-years period in which students can arrive to Perfezionamento 
Orchestrale (orchestral specialisation) and to the real Symphonic Orchestra. 
Then I will explain the organisation of Triennio, listing the classic music that can – or must – be 
used during that period. 
Key word of MusicoTerapiaOrchestrale is group, so I surely have to describe what to do in a group 
or when you are chosen to oversee the others. Then I’m going to explain how wducators and 
overseers are formed. 
The main part of the work is obviously musical work, so I feel that’s essential to write a guide on 
how to work well with the instruments – following the protocol by Dr. Sbattella – and on how to 
make every patient feel well with his or her peculiarities and to exploit the potential of every setting 
in general. 
But MTO doesn’t meen only Triennio. We have to talk about PLO (Try the Orchestra) project, in 
which people who are external to the Centre can try the experience of playing real instruments in a 
real Orchestra. It is a very flexible because, as I’m going to tell, I had PLO experiences in a 
Retirement Home and in a Kindergarten, but it can be suggested in some companies as work in 
Team Building. 
Finally, Esagramma doesn’t teach MTO in a strict sense, but there are also graduations in 
MusicVirtualOpera, which are mainly for people who have communication faults, that are helped 
by new technologies. 
 
Key words:  
Esagramma, Orchestra. 
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DIADE 
La Musicoterapia nel contesto genitore-figlio 
 
 

 
Sessione di discussione: 30 marzo 2019 

 
 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza di tirocinio effettuata dall’autrice, relativa ad 
un’attività di Musicoterapia svolta con una diade madre- figlio, con quest’ultimo, un bambino di 7 
anni, affetto da lieve ritardo mentale e da sindrome ansiosa da separazione dell’infanzia. L’attività 
mirava a produrre uno sviluppo di tutti quei comparti nei quali il bambino presentava carenze sia di 
tipo psicologico che di tipo motorio ed allo stesso tempo, mirava a fortificare la simbiosi madre-
figlio. Il progetto si è svolto attraverso un lavoro, nel quale l’autrice forniva un’educazione 
musicale al bambino mediante l’utilizzo di strumenti, quali pianoforte, tastiera, chitarra e 
percussioni di vario tipo e che includeva la partecipazione attiva della madre. L’attività di 
Musicoterapia impiegata, includeva anche un lavoro di Songwriting in un contesto di canto e 
movimenti corporei atti a seguire il ritmo in un’atmosfera ludica. I maggiori sforzi iniziali, erano 
orientati nel riuscire a catturare la massima attenzione da parte del bambino, la quale era spesso 
ostacolata dalla sua dipendenza dalla madre, ma proprio attraverso l’interazione con quest’ultima, 
l’autrice è riuscita a catturare maggiormente l’interesse del bambino, alleggerendone l’ansia da 
separazione. L’autrice durante il progetto, ha effettuato un minuzioso lavoro di raccolta dati, al fine 
di poter costruire dei report che avrebbero potuto dare risposte oggettive all’attività svolta. In 
particolare ha voluto avere risposte sul livello di attenzione del bambino e quanto questa potesse 
essere correlata alla dipendenza dalla madre, nonché, attraverso l’utilizzo della Music Therapy 
Rating Scale, una serie di responsi circa i comportamenti del bambino durante l’intero progetto. I 
risultati ottenuti alla fine del lavoro, sono andati al di là di ogni aspettativa: il bambino ha mostrato 
progressi sia dal punto di vista neuropsichiatrico che di quello logopedico, ha migliorato la propria 
capacità di attenzione, evidenziando altresì, una diminuzione dei sintomi della sindrome da 
separazione. Il progetto ha evidenziato la forza della Musicoterapia, che ha saputo mostrare effetti 
terapeutici, tanto in ogni individuo coinvolto nell’attività, quanto nella diade madre-figlio e quanto 
anche nell’autrice, la quale ha avuto la possibilità di confrontarsi e successivamente valutare il 
proprio operato, in un bellissimo mondo nuovo.   
.  
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
This work reports the experience of the author’s traineeship, relating to a music therapy play carried 
out with a mother-child dyad, with the latter, a 7 years old child, suffering from mild mental 
retardation and anxious syndrome from separation of childhood. The play wanted to develop all 
those sectors in which the child presented deficiencies both of a psychological and about the 
movements, aimed at fortifying the mother-child symbiosis. The project was carried out through a 
work, in which the author provided a musical education to the child by the instruments, as piano, 
keyboard, guitar and percussion of various kinds and which included the participation of the 
mother. The Music Therapy used included also a work of Songwriting in a environment of singing 
and bodily movements adapted to follow the rhythm in a playful setting. The main initial efforts 
were oriented to capture the maximum attention from the child, which was often stopped by his 
dependence on the mother, but by the interaction with the latter, the author was able to capture more 
the interest of the child, relieving their separation anxiety. The author during the project, carried out 
a meticulous work of data collection, to make some reports to have the answers about the activity 
carried out. Especially he wanted to have the answers about the level of attention of the child and 
how this could be related to the dependence on the mother, as well as, by the Music Therapy Rating 
Scale, a series of responses about the child's behavior during the all project. The results achieved at 
the end of the work, went beyond all expectations: the child showed progress both about the 
neuropsychiatric field and about the speech therapy field, he improved his attention, also he evinced 
a decrease in the symptoms of the syndrome from separation. The project highlighted the power of 
Music Therapy, that showed the therapeutic effects, as much in every individual involved in the 
play, as in the mother-child dyad and also in the author, who had the opportunity to compare and 
subsequently evaluate the just operated, in a beautiful new world. 
 
Key words: 
Anxious syndrome from separation of childhood, Songwriting, Music Therapy Rating Scale. 
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LA MUSICOTERAPIA A SUPPORTO DEI 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE 
 

 
Sessione di discussione: 22 giugno 2019 

 
RIASSUNTO 
La musica svolge un ruolo importante nello sviluppo psichico dell’individuo e già nell’antichità ne 
veniva riconosciuto il potere curativo. Eppure difficilmente la musica viene considerata come 
strumento terapeutico se non a supporto di psicoterapie fondate e gestite in ambito medico e 
psicologico. La musicoterapia infatti è ancora poco riconosciuta come terapia “autonoma” ed il 
musicoterapista non sempre è figura stabile all’interno dell’equipe di specialisti che in genere si 
occupano di disturbi psicologici. Per questo, gli studi e i dati necessari per dimostrare la validità 
della musicoterapia sono ancora poco e certamente dovrebbero aumentare. 
L’obiettivo di questo lavoro è riportare alcune sperimentazioni in modo da dimostrarne la validità. 
In quest’ottica la domanda che da spunto alla ricerca è “Musica in terapia, secondo la quale la 
musica può fare solo da supporto ad una terapia altra, o Musicoterapia, ossia la musica come 
strumento autonomo capace di risolvere criticità comportamentali e psicologiche nell’individuo?” 
Per rispondere alla domanda si è scelto un ambito di disturbi psicologici, quelli del comportamento 
alimentare (DCA), evidenziandone gli aspetti patologici attraverso una sintetica elencazione delle 
diverse forme di DCA.  
Alla trattazione relativa alla patologia, questo lavoro affianca pertanto alcune esperienze 
musicoterapiche che mostrano l’efficacia della musica, e dunque della musicoterapia, nell’apertura 
di canali sensoriali ed emotivi grazie alla quale la persona rientra in contatto con il proprio corpo e 
con il proprio vissuto dal quale derivano i comportamenti disfunzionali.  
 

Parole chiave: 
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ABSTRACT 
Music plays an important role in the individual’s psychic development and in ancient times its 
healing power was already recognized. Yet music is hardly considered as a therapeutic tool if not in 
support of psychotherapies founded and managed in the medical and psychological field. In fact, 
music therapy is still hardly recognized as an "autonomous" therapy and the music therapist isn’t 
always a stable figure within the team of specialists who generally deal with psychological 
disorders. For this reason, the studies and data necessary to prove the validity of music therapy are 
still little and certainly should increase. 
The objective of this work is to report some experiments in order to prove their validity. From this 
point of view, the question that leads to research is "Music in therapy, according to which music 
can only act as a support to another therapy, or Music therapy, that is music as an autonomous 
instrument capable of solving behavioral and psychological problems in the individual?" 
To answer the question we have chosen a range of psychological disorders, those of eating behavior 
(DCA), highlighting the pathological aspects through a synthetic listing of the different forms of 
eating disorders. 
Therefore, in relation to the pathology, this work combines some music therapy experiences that 
show the effectiveness of music, and therefore of music therapy, in the opening of sensory and 
emotional channels thanks to which the person comes into contact with his own body and with his 
own lived from which dysfunctional behaviors derive. 
 
Key words: 
Musictherapy, music, care, therapy, eating behavior disorder. 
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RABBIA E AGGRESSIVITA’ 
Musicoterapia per favorire l’autocontrollo in oligofrenici  

 
Sessione di discussione: 22 giugno 2019 

 
RIASSUNTO 
In questo elaborato vengono affrontati i temi della rabbia, l’aggressività e il controllo degli impulsi 
e in quale misura la musicoterapia può intervenire e portare benefici. In un primo momento è 
presente una breve descrizione di ciò che sono oligofrenia, rabbia, aggressività ed emozioni in 
generale. Si prosegue poi con un excursus sulla letteratura musicoterapica in relazione a questi 
argomenti portando in esempio studi e ricerche effettuate, per giungere, poi, alla mia esperienza 
pratica. La ricerca è stata svolta durante un tirocinio di 25 ore all’Ospedale Integrativo di Marzana 
con un paziente oligofrenico con gravi turbe comportamentali. Viene raccontata l’esperienza e 
vengono elencate e descritte le tecniche, le modalità e gli strumenti di valutazione adoperati. La tesi 
si conclude con l’esposizione dei risultati ottenuti e le mie personali osservazioni a riguardo. 
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
This paper discusses the themes of anger, aggressiveness and impulse control and to what extent 
music therapy can intervene and bring benefits. In the first section of this thesis, there is a brief 
general description of oligophrenia, anger, aggressiveness, and emotions. Subsequently, the work 
continues with an excursus on the music therapy literature related to these topics, using as examples 
studies and research. Lastly, it is presented my practical experience. The research was carried out 
during a 25-hour internship at the Integrative Hospital of Marzana with an oligophrenic patient 
affected by severe behavioural disorders. The experience is illustrated alongside with a description 
and an evaluation of the adopted techniques and assessment tools. The conclusions consist of an 
explanation of the achieved results together with my personal observations. 
 
Key words: 
Oligophrenia, anger, aggressiveness, emotions, music therapy 
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BANDA BASTONI  
“Esperienze ritmiche in casa di riposo”  
 

 
Sessione di discussione: 19 ottobre 2019 

 
RIASSUNTO 
La tesi ha lo scopo di analizzare in che modo la musica possa intervenire sul benessere generale di 
persone affette da demenza lieve e pazienti con invecchiamento tipico. Spesso mi sono chiesta se la 
musicoterapia attiva potesse portare benefici nella vita della persona anziana, ospite in una struttura 
e se e come potesse agire sull'inclusione e sul benessere della persona stessa in supporto ad altre 
terapie.  
Ho portato avanti un percorso musicoterapico nella casa di riposo “Le Betulle” di Verona con un 
gruppo di anziani residenti nella struttura stessa e liberi o meno di partecipare agli incontri musicali. 
Basandomi su studi e ricerche già affrontati in letteratura, è stato possibile rafforzare la mia tesi 
mettendo in atto attività che privilegiassero l'aspetto ritmico della musica.  
Mi sono posta come obiettivo di dimostrare che la musica attiva può avere un effetto positivo sulla 
riduzione dei sintomi, sul mantenimento delle funzioni cognitive e sul benessere generale della 
persona. Il primo capitolo descrive le caratteristiche e le limitazioni della malattia. Il secondo 
capitolo illustra la bibliografica, utile per l'attuazione di interventi musicoterapici attivi o recettivi. 
Segue poi la descrizione dettagliata dell'attività che ho svolto all'interno della struttura. L'elaborato 
si conclude con l’esposizione dei risultati raggiunti e delle difficoltà incontrate.  
Alla fine del percorso si è rilevato nei pazienti un miglioramento graduale da un punto di vista 
funzionale ed emotivo-motivazionale.  
 

Parole chiave: 
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ABSTRACT 
This thesis has the purpose to analyzing in which way the music could directly intervene on the 
general well-being of people afflicted with dementia. Often, I wondered if the active music therapy 
could bring benefits on the old people's life, guest in a structure, and, furthermore, if and how music 
therapy could operate on the inclusion, and also on the wellness of this aged people, in support of 
other treatments.  
I've taken forward a music therapy path in the nursing home “le Betulle”, that is situated in Verona, 
with a group of elderly people residing in this structure, which were completely free to participate 
in this music meetings. I've based my work on studies and researches and, thanks to them, it was 
possible to reinforce my thesis applying activities that could favour the music's rhythmic aspect.  
My aim was the one to demonstrate that the active music may have a positive effect on the 
symptom’s reduction, moreover on the conservation of the cognitive functions and, last but not 
least, on the person's general well-being. The first chapter describes the characteristics and also the 
limitation of this disease.  
The second chapter explains the bibliography, which is useful in order to realize music therapy's 
interventions, both actives and receptive. Then, you will see the detailed description of the activity 
that I've conducted inside the structure. This paper ends with the presentation of the results that 
were achieved and with the difficulties that I have met.  
At the end of this path it has been possible observing a gradual improvement of the patients from 
the functional and emotional-motivating's point of view.  
 
Key words: 
Music Therapy, active music, elderly people, dementia, nursing home, well-being, inclusion  
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CONFRONTO FRA LE ACCORDATURE A 
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Sessione di discussione: 19 ottobre 2019 

 
RIASSUNTO 
Nonostante la mortalità per tumori si confermi in costante calo, nei pazienti affetti da neoplasia 
perdurano le difficoltà legate agli aspetti fisici, psicologici e sociali della propria malattia. Fra i 
trattamenti complementari, la Musicoterapia può essere utile per lenire gli effetti collaterali della 
terapia antiblastica, il dolore e l’ansia, inducendo uno stato di rilassamento e serenità. A questo 
proposito, vi sono alcune correnti di pensiero musicoterapiche che fanno proprie teorie matematiche 
e fisiche relative all’accordatura del La a 432 Hertz: essa farebbe sì che le note della scala musicale 
siano intonate secondo la successione di Fibonacci e la sezione aurea, entrambi aspetti matematici 
riscontrabili nell’ordine della Natura e nell’Universo conosciuto. Questo studio ha cercato di 
verificare tali ipotesi, conducendo 2 incontri di Musicoterapia per partecipante, nei quali è stato 
fatto ascoltare lo stesso brano registrato con frequenze differenti (una a 440 Hertz, una a 432 Hertz) 
a un campione di 42 pazienti affetti da neoplasia; sono state valutate la pressione arteriosa, la 
frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, l’ansia, lo stress e la qualità della vita, attraverso 
appositi dispositivi di misurazione dei parametri vitali e psicologici: sfigmomanometro elettronico, 
questionario STAI- Y, termometro del distress, EORTC QLQ- C30. Quando possibile, nel corso 
degli incontri è stato utilizzato il canto improvvisato assieme ai pazienti. C’è una tendenza alla 
significatività per la pressione arteriosa: con l’accordatura del La a 440 Hz essa tende ad aumentare 
(es. media differenza assoluta PA massima= 2,4000, deviazione standard= 8,72185, p= 0,05), con il 
La a 432 Hz a diminuire o restare stabile (es. media differenza assoluta PA massima= -1,6857, 
deviazione standard= 8,15934, p= 0,05). Tutte le altre coppie, composte dagli altri parametri vitali 
considerati e dai valori ottenuti dalla somministrazione dei questionari su ansia e stress, sono 
risultate non statisticamente significative. Questi risultati evidenziano un ruolo marginale 
dell’accordatura e dell’intonazione nel determinare uno stato di rilassamento, facendo propendere 
maggiormente per un insieme di fattori (musicalità del paziente, condizioni cliniche del paziente, 
suoi gusti personali e armonia del brano, relazione paziente- terapeuta, fattori ambientali) che vanno 
oltre le semplici frequenze. Per confermare queste conclusioni, è necessario condurre ulteriori studi, 
più duraturi e approfonditi.  
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
Although cancer mortality is constantly decreasing, patients continue to have physical, 
psychological and social problems due to treatments and their medium- long term consequences, 
especially pain, anxiety and collateral effects of cancer treatments; Music Therapy could be useful 
to manage them. In this field, there are some theories about healthy properties of 432 Hz tuning and 
intonation: it could harmonize notes with Fibonacci sequence and Golden Ratio, both mathematical 
aspects of Nature and Universe. To prove this assumption, 2 music therapy sessions per participant 
were conducted, with the same song registered with different frequencies (rec A: 440 Hz, rec B: 
432 Hz) for a sample of 42 cancer patients; blood pressure, heart rate, respiratory rate, anxiety, 
stress and quality of life were assessed. Sphygmomanometer, STAI- Y, distress thermometer and 
EORTC QLQ- C30 were used to measure these values. When possible, voice improvisations were 
conducted with the patients. A trend to statistical significance in blood pressure was found: with 
440 Hz intonation it goes up, with 432 Hz it can go down or be stable (p= 0,05). These results show 
that a bunch of other factors (patients’ clinical status, interest and preferences in music, relationship 
between patient and therapist, environment) could reduce anxiety, without necessarily involving 
musical tuning and intonation. To confirm this, more long and detailed studies need to be 
conducted.  
 
Key words: 
Music therapy, Oncology, Hertz, tuning, intonation, Fibonacci, Golden Ratio, relax, anxiety, quality 
of life.  
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MAKE MUSIC 
“Il Songwriting come tecnica rappresentativa della 
Musicoterapia Musico-Centrata” 
 
 

 
Sessione di discussione: 20 maggio 2020 

 
RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentato il percorso musicoterapico triennale con un bambino M. con 
difficoltà nell’ambito della motricità fine e a livello cognitivo, utilizzando la tecnica del 
Songwriting. Lo scritto ha lo scopo di dimostrare che la tecnica di scrittura di canzoni sia una 
modalità efficace per creare musica insieme agli utenti ma anche per raggiungere obiettivi secondari 
che portano al benessere psicologico e fisico della persona.  
Nella prima parte dell’elaborato verrà tracciato un quadro generale sulla Musicoterapia Musico-
Centrata, che abbraccia in particolar modo la tecnica. In seguito, verrà definito il concetto di 
Songwriting e le varie tipologie di canzoni che si possono comporre in ambito musicoterapico, 
riportandone alcuni esempi. Inoltre ci si soffermerà, nella parte centrale dello scritto, sulla 
letteratura musicoterapica che fa fedele riferimento alla tecnica del Songwriting in diversi ambiti. 
Infine, sarà esposta la ricerca sul percorso musicoterapico di M. spiegando, dal punto di vista 
tecnico, le modalità con le quali l’utente è riuscito a comporre un buon numero di canzoni personali 
facilitate dalla musicoterapista. Inoltre verranno riportati dei grafici analizzando, tramite il 
Protocollo IMTAP, i miglioramenti del bambino i ambiti specifici (con un confronto tra i vari anni 
del percorso) e le conclusioni in merito all’esperienza e agli obiettivi raggiunti tramite la tecnica del 
Songwriting. 
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
This paper presents the three-year music therapy path with a child M. with difficulties in the area of 
fine motor skills and at a cognitive level, using the Songwriting technique. The writing aims to 
demonstrate that the songwriting technique is an effective way to create music together with users 
but also to achieve secondary objectives that lead to the psychological and physical well-being of 
the person. In the first part of the paper, a general picture will be drawn on Music-Centered Music 
Therapy, which particularly embraces the technique. Later, the concept of Songwriting and the 
various types of songs that can be composed in the music therapy field will be defined, giving some 
examples. Furthermore, we will focus, in the central part of the writing, on music therapy literature 
which makes faithful reference to the technique of songwriting in various areas. Finally, research on 
M.'s music therapy path will be exposed, explaining, from a technical point of view, the ways in 
which the user has managed to compose a good number of personal songs facilitated by the music 
therapist. Furthermore, graphs will be reported analyzing, through the IMTAP protocol, the child's 
improvements, specific areas (with a comparison between the various years of the course) and 
conclusions regarding the experience and objectives achieved through the Songwriting technique. 
 
Key words: 
Music-Centered Music Therapy, Songwriting, Training, Fine motor skills, Piano 
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Sessione di discussione: 20 maggio 2020 

 
RIASSUNTO 
Questa tesi ha lo scopo di mettere a confronto i benefici ottenuti grazie alle attività in acqua e i 
benefici ottenuti invece grazie alla Musicoterapia rapportandole alle stesse tipologie di utenza, nel 
caso specifico, soggetti affetti da Morbo di Parkinson, soggetti affetti da Sclerosi Multipla e 
gestanti. 
Come vedremo, negli esempi presi in considerazione e non solo, entrambe le modalità di intervento 
prendono piede e vengono utilizzate sempre più ponendosi, spesso e volentieri, obiettivi molto 
simili nei confronti dei soggetti con le stesse caratteristiche.  
Nei primi due capitoli verranno esposti i temi della Musicoterapia descrivendone anche i due 
pilastri (musica e terapia), l’acqua e i benefici delle attività in acqua. 
Nel terzo e conclusivo capitolo, come sopra accennato, verranno messe confronto le due modalità di 
intervento ponendo particolare attenzione ai punti in comune tra le due e riflettendo sulla possibilità 
di conciliarne attività e benefici. 
 
Parole chiave: 
acqua, musica, terapia, musicoterapia, idrokinesiterapia, attività fisica, Parkinson, Sclerosi Multipla, 
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to compare the benefits obtained thanks to water activities and the benefits 
obtained thanks to Music Therapy, relating them to the same types of users, in the specific case, 
subjects suffering from Parkinson's disease, subjects suffering from Multiple Sclerosis and pregnant 
women. 
As we will see, in the examples taken into consideration, both methods of intervention are used 
more and more often, willingly setting very similar objectives towards subjects with the same 
characteristics. 
In the first two chapters, the themes of Music Therapy will be exposed, also describing the two 
terms (music and therapy), water and the benefits of water activities. 
In the third and final chapter, the two methods of intervention will be compared, paying particular 
attention to the points in common between them and reflecting on the possibility of reconciling their 
activities and benefits. 
 
Key words: 
water, music, therapy, music therapy, hydrokinesitherapy, physical activity, Parkinson's disease, 
Multiple Sclerosis, pregnant women 
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Sessione di discussione: 20 maggio 2020 

 
RIASSUNTO 
Questa tesi ha lo scopo di analizzare se i battiti binaurali potranno avere effetto positivo sull’ansia 
clinica, riducendo l’ansia di trato. I battiti binaurali sono un'illusione uditiva percepita quando due 
diverse onde sinusoidali di tono puro vengono presentate una ad ogni orecchio con intensità e 
frequenza costanti. La ricerca condotta, è stata effettuata presso il Centro di Salute Mentale di 
Lonigo (VI). Sono state individuate 20 persone, divisi in 2 gruppi da 10 persone - un gruppo di 
controllo e uno sperimentale. Il gruppo di controllo ha continuato i suoi percorsi clinici 
normalmente, mentre il gruppo sperimentale ha agiunto a questi anche l’ascolto dei battiti binaurali. 
Ai partecipanti del gruppo sperimentale è stato chiesto di ascoltare una registrazione di stimoli di 
battiti binaurali 30 minuti al giorno per un mese. Per misurare i risultati, si sono usati dei 
questionari (STAY-Y; Beck Depression Inventory Scale (BDI); CORE-OM; Manchester Short 
Assessment Of Quality Of Life (MANSA); Scala autostima Rosenberg; SCL 90, Life Skills Profile, 
Anxiety Sensitivity Index) somministrati all’inizio e al fine dell’esperimento.  
 
Parole chiave: 
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to determine whether binaural beats can have a positive effect on clinical 
anxiety, reducing trait anxiety. Binaural beats are an auditory illusion perceived when two different 
pure-tone sine waves are presented one to each ear at a steady intensity and frequency. The research 
was conducted at the Mental Health Day Care Centre of Lonigo (VI). 20 people were identified and 
divided into 2 groups of 10 people - a control group and an experimental group. The control group 
continued its clinical pathways normally, while the experimental group added to these the listening 
of binaural beats. Participants in the experimental group were asked to listen to a recording of 
binaural beat stimuli 30 minutes a day for a month. In order to measure the results were used 
questionnaires (STAY-Y; Beck Depression Inventory Scale (BDI); CORE-OM; Manchester Short 
Assessment Of Quality Of Life (MANSA); Rosenberg Self-esteem Scale; SCL 90, Life Skills 
Profile, Anxiety Sensitivity Index) administered at the beginning and the end of the experiment.  
 
Key words: 
binaural beats, anxiety, brain waves, alpha waves, frequency 
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IL CANTO: DALLA CORPOREITÀ ALLA 
MENTALIZZAZIONE DI STATI D’ANIMO 
ED ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI 
Analisi di un’esperienza di tirocinio  
 

 
Sessione di discussione: 31 ottobre 2020 

 
RIASSUNTO 
Nell’elaborato viene sviluppato il tema della voce come percorso che, partendo dalla corporeità, 
arriva sino a permettere la mentalizzazione e l’espressione dell’emozione. Come prova ed 
esemplificazione viene presa in considerazione l’esperienza di tirocinio svolta dall’autrice presso il 
C.E.R.R.I.S. di Verona.  
Inizialmente viene spiegato il ruolo della voce e della sua efficacia all’interno della storia evolutiva 
dell’uomo: dalla preistoria ad oggi. Si passa poi a spiegare la relazione tra emozioni - musica e la 
nascita della musicoterapia. Si continua con l’analisi della voce come strumento utile per la 
consapevolezza corporea, espressione del sé e delle emozioni in musicoterapia. In seguito sono 
presenti esempi, tratti dalla letteratura, dell’uso della voce come strumento principale in 
musicoterapia. Si prosegue con alcune premesse utili per la spiegazione del percorso di tirocinio 
affrontato nel capitolo successivo. Inizia poi la sezione con i vari obiettivi, le tecniche 
musicoterapiche e gli strumenti di verifica utilizzati. Infine si termina con l’analisi complessiva dei 
dati ottenuti ed alcune riflessioni. 
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ABSTRACT 
In this work, the theme of the voice is developed as a path that, starting from corporeality, reaches 
the point of allowing the mentalization and expression of emotion. As proof and example, the 
traineeship experience carried out by the author at the C.E.R.R.I.S. of Verona. Initially, the role of 
the voice and its effects within the evolutionary history of man is explained: from prehistory to 
today. We then move on to explain the relationship between emotions - music and the birth of 
music therapy. We continue with the analysis of the voice as a useful tool for body awareness, 
expression of the self and emotions in music therapy. Then there are examples, taken from 
literature, of the use of the voice as the main tool in music therapy. It continues with some useful 
premises for the explanation of the traineeship process addressed in the next chapter. Then begins 
the section with the various goals, the music therapy techniques and the verification tools used. 
Finally we end with the overall analysis of the data obtained and some reflections. 
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RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentato il “Questionario sulla relazione tra attività corale e qualità di 
vita”, uno strumento di ricerca adottato durante l’esperienza pre e durante la quarantena (nella 
prima metà di marzo) che testasse gli effetti benefici dell’attività corale in 26 cori sparsi in tutta 
Italia. 
Dopo una rassegna delle ricerche effettuate in altri Paesi relativi allo stesso concetto, ovvero la 
promozione della qualità di vita attraverso la regolare partecipazione ad un coro, l’autrice espone 
due esperienze di community choirs, coro amatoriali nati all’interno (o meno) di enti che vogliono 
promuovere il supporto sociale all’interno della comunità (piccola o grande che sia). Il motivo è il 
seguente: la Community Music Therapy è focalizzata sulla qualità di vita e sul migliorare il 
benessere della società. L’autrice poi spiega a quali ricerche si sia ispirata nella creazione dello 
strumento e quali dimensioni siano state indagate (benessere e qualità di vita), offrendo definizioni 
e approfondimenti concordanti con il WHO (World Health Organization). Questa tesi si propone di 
sottolineare l’importanza del coro, non soltanto in questo momento storico, come strumento per 
contrastare la depressione, l’ansia, il senso di isolamento sociale e l’aumento di affettività negativa.  
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ABSTRACT 
This paper presents the "Questionnaire on the relationship between choral activity and quality of 
life", a research tool adopted during the experience before and during the quarantine (in the first 
half of March) that tested the beneficial effects of choral activity in 26 choirs scattered throughout 
Italy. After a review of the research carried out in other countries relating to the same concept, i.e. 
the promotion of quality of life through regular participation in a choir, the author presents two 
experiences of community choirs, amateur choirs born within (or not) of entities that want to 
promote social support within the community (large or small). The reason is the following: 
Community Music Therapy is focused on quality of life and improving the well-being of society. 
The author then explains which research inspired the creation of the tool and which dimensions 
were investigated (well-being and quality of life), offering definitions and insights in accordance 
with WHO (World Health Organization). This thesis aims to emphasize the importance of the choir, 
not only in this historical moment, as a tool to counteract depression, anxiety, the sense of social 
isolation and the increase of negative affectivity. 
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RIASSUNTO 
Questa tesi racconta l’inserimento sperimentale della musica come rinforzo all’allenamento di Judo 
con i bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico dell’Associazione “Judo in Armonia”. 
Nel primo capitolo vengono trattati i tre argomenti principali: il judo da un punto di vista storico e 
dei principi che lo caratterizzano; l’autismo con una particolare attenzione per le difficoltà relative 
alla comunicazione non verbale e soprattutto da un punto di vista motorio; il ritmo musicale come 
mezzo utilizzato per la terapia motoria. Il secondo capitolo è una rassegna di studi che sostengono 
l’efficacia del ritmo nell’attività motoria, partendo dalle sperimentazioni che hanno utilizzato il 
ritmo nella terapia per l’autismo, agli studi che hanno combinato ritmo e movimento nella terapia 
per l’autismo, arrivando agli studi che nello specifico hanno combinato l’attività sportiva, anche il 
judo, con il ritmo per il miglioramento delle prestazioni motorie. Nel terzo capitolo viene raccontata 
l’esperienza in “Judo in Armonia” dove è stato sperimentato l’utilizzo della musica in tre attività: 
“Corsa Matte”, “Gatto” e “Ushiro Ukemi”. Lo studio mira a valutare l’effetto della musica sui 
parametri partecipazione, resistenza e velocità. Infine viene riportata l’analisi effettuata sui primi tre 
incontri.  
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ABSTRACT  
This thesis tells about the experimental introduction of music as a reinforcement to Judo training 
with children and teenagers with Autism Spectrum Disorder of the “Judo in Armonia” association. 
The first chapter deals with the three main topics: judo from a historical point of view and the 
principles that characterise it; autism with particular attention to the difficulties related to non- 
verbal communication and especially from a motor point of view; musical rhythm as a means used 
for motor therapy. The second chapter is a review of studies that support the efficacy of rhythm in 
motor activity, starting from experiments that have used rhythm in therapy for autism, to studies 
that have combined rhythm and movement in therapy for autism, arriving at the studies that 
specifically combined sports activity, including judo, with the rhythm for the improvement of motor 
performance. The third chapter tells about the experience in “Judo in Armonia” where the use of 
music in three activities was tested: “Corsa Matte”, “Gatto” and “Ushiro Ukemi”. The study aims to 
evaluate the effect of music on participation, endurance and speed parameters. Finally the analysis 
carried out on the first three meetings is reported  
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RIASSUNTO 
“Sentire” è un verbo molto usato nella lingua italiana, fa riferimento infatti alla percezione 
sensoriale a cui accediamo attraverso i diversi organi di senso. Attraverso l’olfatto ci è possibile 
percepire gli odori, con il gusto i sapori, con il tatto le diverse qualità dei materiali con cui entriamo 
in contatto. Grazie all’udito possiamo accedere a due facoltà che caratterizzano il nostro vivere 
quotidiano: il Linguaggio e la Musica. La realtà che ci circonda è caratterizzata da suoni, rumori, 
parole, melodie, che oltre a “sentire” siamo in grado di “ascoltare”, associandogli un significato. 
Accedere al mondo dei suoni può sembrare scontato, ma per alcune persone questo risulta impedito 
da un ostacolo: la sordità.  
Il presente lavoro di tesi nasce dal desiderio di approfondire il tema della sordità in relazione alla 
percezione della Musica nei pazienti con Impianto Cocleare (IC) e dal desiderio di indagare il 
valore e il ruolo della Musicoterapia nella Riabilitazione Uditiva di questo tipo di utenza. Nella 
prima parte si offre una panoramica delle tipologie di sordità, sia in età evolutiva che adulta, 
approfondendo le conseguenze che questa condizione comporta sullo sviluppo globale del bambino 
e sulla qualità di vita dell’adulto. In seguito all’esposizione delle componenti che costituiscono 
l’Impianto Cocleare, l’attenzione è posta sull’analisi dei dati emergenti dagli studi rispetto alla 
percezione dei parametri musicali mediata dal dispositivo. Viene poi evidenziato come la 
Musicoterapia possa essere un intervento significativo all’interno della presa in carico di soggetti 
con IC, con obiettivi inerenti sia il miglioramento delle competenze musicali che di quelle 
linguistiche. Nell’ultima parte si osserverà come la Canzone e il Canto possano essere attività 
rilevanti nell’Intervento Musicoterapico con i bambini sordi.  
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ABSTRACT 
"To hear" is a widely used verb of the Italian language. It refers to the sensory perception that we 
access through the sense organs. Through the nose it’s possible to perceive smells, with the tongue 
we perceive flavors, with the skin we feel different qualities of the materials that we touch. Thanks 
to our ears we have access to two capacities that are fundamental for our everyday life: Language 
and Music. The reality that surrounds us is characterized by sounds, noises, words and melodies to 
which we are able to associate a meaning because we can not only "hear" them but also "listen to" 
them. This may seem obvious, but for some people this ability is prevented by an obstacle: hearing 
loss.  
The present work evolves from both the desire to study in depth the topic of hearing loss in relation 
to the perception of Music in patients with Cochlear Implant (CI) and from the desire to investigate 
the value and role of Music Therapy in Auditory Rehabilitation of the same type of users. In the 
first part, an overview of the types of deafness is offered, both in developmental and adult age, 
exploring the consequences that this condition entails on the overall development of the child and 
on the quality of life of the adult. Following the presentation of the components that make up the 
Cochlear Implant, the focus moves on the analysis of the data emerging from the studies with 
respect to the perception of the musical parameters mediated by the device. The literature shows 
that Music Therapy can have a significant role within the rehabilitation of subjects with CI, with 
objectives related to the improvement of both musical and linguistic skills. In the last part it’s 
reported how songs and singing can be relevant activities in the Musical Therapy Intervention with 
deaf children.  
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RIASSUNTO 
In questo elaborato viene presentata l’esperienza accumulata negli anni dall’autore, riguardante 
l’utilizzo della letteratura e della musica, concentrata in un manuale che vuole proporre un percorso 
che sia strumento di crescita personale e di aiuto. Dopo una breve premessa, riguardante la 
disciplina della Musicoterapia e della Biblioterapia, si trova un excursus storico che raccoglie e 
racconta le fonti che riportano l’utilizzo della musica e della letteratura come strumento di supporto. 
Vengono poi trattate le argomentazioni per le quali le due discipline vengono fuse per creare uno 
strumento più efficace ossia la BiblioMusicTherapy, di quest’ultima verrano spiegate le funzioni, i 
componenti, le figure professionali coinvolte e il loro rapporto, lo strumento della Lettura 
Espressiva Accompagnata e gli obiettivi ricercati. In seguito viene preso in considerazione uno 
studio sulle emozioni e la musica dell’università californiana di Berkley, questo documento fornisce 
validi strumenti e spunti per comprendere come la musica e l’esperienza soggettiva muovano le 
emozioni dell’essere umano. Si passa poi alla presentazione e spiegazione delle attività e delle 
tecniche, che coinvolgono musica e letteratura, che sono il cuore della BiblioMusicTherapy. Si 
esplorerà quindi il setting e la creazione dei Repertori di Emozione, strumenti utili a chi vuole 
approcciarsi ad accompagnare un testo con il proprio strumento, approfondendo l’aspetto 
dell’improvvisazione musicale nella sua parte più esperienziale e introspettiva. La tesi si chiude poi 
con la schematizazione di un percorso di BiblioMusicTherapy, concentrato nella creazione pratica 
di un incontro, nella gestione del gruppo, o del singolo, e nella possibilità performativa con la quale 
la disciplina può esprimersi. Vengono poi portate le conclusioni personali in merito all’esperienza e 
agli obiettivi raggiunti tramite la BiblioMusicTherapy.  
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ABSTRACT 
This composition presents the experience accumulated over the years by the author, regarding the 
use of literature and music, concentrated in a manual that aims to propose a path that is an 
instrument of personal growth and help. After a brief introduction, concerning the discipline of 
Musictherapy and Bibliotherapy, there is an historical excursus that collects and speaks about the 
sources that report the use of music and literature as a support tool. Moreover it has been considered 
that to create a more effective tool, such as BiblioMusicTherapy, the two disciplines had to be 
merged together and the route to this decision gets an explanation in this composition. After that the 
discipline will be described in its components, in the professional figures involved, in the 
relationship of the latter, in the instrument of the Accompanied Expressive Reading and the 
objectives sought. Then a study on emotions and music of the Californian University of Berkley 
will be taken into consideration, this document provides valid tools and cues to understand how 
music and subjective experience moves the emotions of the human being. We then move on to the 
presentation and explanation of activities and techniques, involving music and literature, which are 
the heart of BiblioMusicTherapy. We will then explore the setting and creation of the Emotion 
Repertories, useful tools for those who want to approach a text with their own instrument, 
deepening the aspect of musical improvisation in its most experiential and introspective part. The 
thesis closes with the outline of a BiblioMusicTherapy itinerary, concentrated in the creation of the 
meeting, in the management of the group, or of the individual,  
and in the performative possibility with which the discipline can express itself. Then personal 
conclusions about the experience and the objectives achieved through BiblioMusicTherapy are 
brought.  
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Emotion  
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RIASSUNTO 
Questo studio intende esplorare se e in che modo, l’innovazione tecnologica può offrire servizi di 
musicoterapia attuabili a distanza, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento/promozione di 
uno stato di salute, di fronte all’emergere di nuovi bisogni e necessità riguardanti: la quota crescente 
di anziani e l’invecchiamento attivo. In particolare, si tratta di una riflessione che nasce da una serie 
di eventi, inseriti in questo contesto storico: la controversa Pandemia di Covid-19. Con l’intento di 
attuare una modalità pratica di musicoterapia domiciliare, pensata come un servizio alla persona e 
inserito nel suo contesto familiare e nel territorio, è stata esplorata la fattibilità e la funzionalità di 
una prassi musicoterapica in duplice modalità: in presenza e a distanza, online utilizzando una 
piattaforma di videocomunicazione, in cui la modalità a distanza viene intesa come integrativa alla 
presenza ma non sostitutiva. In questo caso, la prassi risulta essere fattibile e funzionale ai fini di 
promuovere una socialità integrativa, migliorando la qualità di vita e favorendo l’invecchiamento 
attivo.  
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ABSTRACT 
This study aims to explore if and how the Communication Technologies could provide access to 
music therapy online service, especially towards the ederly. This paper offers an original 
perspective about facilitating active ageing through online ( and also offline) music therapy, in 
order to give a proper answer to the limits which Covid-19 Pandemic force us. The online mode is 
not considerate as an substitute, but as integrative addition to the regular offline music therapy 
session, given these historical circumstances. Ederly people can benefit from Tele Music Therapy in 
term of quality of life, such as more efficient social support, cognitive rehabilitation and prevention 
from depression.  
 
Key words: 
Elderly, Music Therapy, Isolation, Relationship, Telehealth, Home Care, Communication 
Technology, Digital Gap, Online, Health, Wellness, Community MusicTherapy, Covid-19  
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RIASSUNTO 
In questo lavoro viene messa in luce l’importanza dell’intenzione, intesa come significante di ogni 
azione, per la musica e conseguentemente per la musicoterapia e il trattamento musicoterapico. 
Affermando l’importanza dell’interdisciplinarità nella spiegazione del “reale”, l’autore fa un 
viaggio attraverso alcune culture, discipline, arti e scienze per esplorare l’intenzione e 
l’intenzionalità nei suoi vari aspetti. Fisica quantistica, psicologia, filosofia, discipline orientali e 
altre menti sapienti spiegano attraverso le loro verità l’importanza dell’intenzione contenuta in 
un’azione e le sue implicazioni, passando poi al districare il difficile concetto dell’intenzione 
musicale. Vengono poi in sostegno della tesi alcuni importanti musicoterapeuti che nei loro modelli 
di musicoterapia già ponevano un’importanza fondamentale all’intenzionalità. 
A supporto della tesi, nella terza parte dell’elaborato, vengono intervistate alcune importanti 
personalità nell’ambito musicale, medico, psicologico e filosofico/spirituale/orientale, le quali in 
maniera profondamente diversa e interdisciplinare illustrano il loro punto di vista, mai divergente 
dalla tesi stessa. 
Concludendo si conferma l’estrema importanza e influenza dell’intenzione nell’azione, e a maggior 
ragione nella musicoterapia essendo la musica un mediatore che veicola ed amplifica questa 
intenzionalità. Si ipotizza inoltre, nelle conclusioni, una necessaria integrazione della formazione in 
musicoterapia verso questa nuova sensibilità. 
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ABSTRACT 
In this work the importance of intention is highlighting, understood as the signifier of every action, 
for music and consequently for music therapy and music therapy treatment. 
Affirming the importance of interdisciplinarity in explaining the "real", the author makes a journey 
through some cultures, disciplines, arts and sciences to explore intention and intentionality in its 
various aspects. Quantum physics, psychology, philosophy, oriental disciplines and other wise 
minds explain through their truths the importance of the intention contained in an action and its 
implications, then moving on to unraveling the difficult concept of musical intention. Some 
important music therapists who in their music therapy models already placed a fundamental 
importance on intentionality come to support the thesis. 
In the third part of the essay some important personalities in the musical, medical, psychological 
and philosophical / spiritual / oriental fields are interviewed, who in a profoundly different and 
interdisciplinary way illustrate their point of view, never divergent from the thesis itself. 
In conclusion, the extreme importance and influence of intention in action is confirmed, and even 
more so in music therapy, being music a mediator that conveys and amplifies this intentionality. It 
is also hypothesized in the conclusions, a necessary integration of training in music therapy towards 
this new sensibility. 
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Intention, Interdisciplinarity, Music Therapy, Music, Intentionality. 
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RIASSUNTO 
In questo elaborato viene descritta un intervento di musicoterapia individuale rivolto ad un utente 
anziano. Dopo una prima sezione ove verranno illustrate confrontate sinteticamente la 
Musicoterapia, la Community Music e la Community Music Therapy, segue la una descrizione di 
alcune delle dinamiche che caratterizzano il processo di invecchiamento, sotto gli aspetti 
etimologica da una parte e psicologici dall’altra. Nel medesimo capitolo verrà presa in 
considerazione la figura del pensionato in relazione alle credenze proprie alla nostra società e il 
contesto storico in cui viviamo. Quanto riportato nelle prime due parti il sostrato teorico della 
successiva esperienza pratica svolta con l’utente che troverà una dettagliata descrizione nella terza 
parte dello scritto. Nelle note conclusive, oltre ad una breve disamina di quanto riportato 
nell’elaborato, verranno presentate le ragioni che hanno motivato un intervento di questo tipo nella 
comunità, in favore di un invecchiamento attivo. 
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ABSTRACT 
This paper describes an individual music therapy intervention aimed at an elderly user. After a first 
section where Music Therapy, Community Music and Community Music Therapy will be briefly 
illustrated, follows a description of some of the dynamics that characterize the aging process, under 
the etymological aspects on the one hand and psychological on the other. In the same chapter the 
figure of the pensioner will be considered in relation to the beliefs of our society and the historical 
context in which we live. What is reported in the first two parts is the theoretical substrate of the 
subsequent practical experience carried out with the user who will find a detailed description in the 
third part of the paper. In the concluding notes, in addition to a brief examination of what is 
reported in the report, will be presented the reasons that motivated an intervention of this type in the 
community in favor of active ageing. 
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usic Therapy, Community Music, Community Music Therapy, elderly, active ageing. 
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RIASSUNTO 
Questa tesi ha lo scopo di analizzare in che modo la musicoterapia possa in chiave preventiva essere 
efficace, per favorire il buon invecchiamento della persona anziana. L’invecchiamento è un 
fenomeno di ampia portata nella nostra società e i dati statistici ci dimostrano che negli anni a 
venire lo sarà sempre di più. La figura dell’anziano è mutata nel tempo, divenendo un soggetto 
ricco di risorse e non solo di limiti, di conseguenza si rende necessario esplorare e mettere in campo 
tutte le strategie possibili per intervenire al mantenimento della qualità di vita. Ho effettuato 
un’esperienza di musicoterapia presso il centro alloggio “Casa Chiara” di Verona con un gruppo di 
persone anziane con invecchiamento tipico, libere di partecipare o meno alle attività. Data la 
particolarità del contesto e dell’utenza, attraverso la costruzione di uno strumento ad hoc volto ad 
indagare il grado di partecipazione alle attività, mi sono posta di osservare se la musicoterapia 
potesse essere una modalità di intervento gradita da parte dell’utenza, focalizzandomi in particolare 
sull’analisi di esperienze musicali volte a stimolare e a mantenere i ricordi. Nel primo capitolo ho 
analizzato la definizione dell’anziano e la sua mutazione nel tempo, la situazione italiana dal punto 
di vista statistico e le sfide che dovrà affrontare il welfare, ed il concetto di invecchiamento attivo e 
di successo. Nel secondo capitolo mi sono concentrata sulla descrizione del rapporto tra musica e 
salute, la definizione di musicoterapia, in particolare musico-centrata e l’intervento con gli anziani. 
Nell’ultimo capitolo ho descritto l’esperienza di intervento in tutte le sue fasi. L’elaborato si 
conclude con l’esposizione e il commento dei risultati raggiunti. Al termine del percorso si è 
rilevato un buon livello di partecipazione alle attività e un miglioramento progressivo nelle 
esperienze musicali proposte. 
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ABSTRACT 
This work aims to analyze how music therapy can be effective in a preventive key, to favor the 
active aging of the elderly person. Aging is a far-reaching phenomenon in our society and statistical 
data show us that it will be increasingly so in the years to come. The figure of the elderly has 
changed over time, becoming a subject rich in resources and not just limits, consequently it is 
necessary to explore and implement all possible strategies to intervene to maintain the quality of 
life. I had a music therapy experience at "Casa Chiara" in Verona with a group of elderly people 
with typical aging, free to participate or not in the activities. Given the particularity of the context 
and of the user, through the construction of an ad hoc tool aimed at investigating the degree of 
participation in the activities, I observed whether music therapy could be a mode of intervention 
appreciated by the user, focusing in particular on the analysis of musical experiences aimed at 
stimulating and maintaining memories. In the first chapter I analyzed the definition of the elderly 
and its mutation over time, the Italian situation from a statistical point of view and the challenges 
that welfare will have to face, and the concept of active and successful aging. In the second chapter 
I focused on the description of the relationship between music and health, the definition of music 
therapy, in particular music-centered and the intervention with the elderly. In the last chapter I 
described the intervention experience in all its phases. The paper ends with the presentation and 
comment on the results achieved. At the end of the course there was a good level of participation in 
the activities and a progressive improvement in the proposed musical experiences. 
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RIASSUNTO 
In questi primi anni di servizio come ostetrica di sala parto, ho capito come, a parità di condizioni, 
della donna che partorisce e del bambino che nasce, sia possibile facilitare l’intero processo del 
parto-nascita attraverso il cambiamento della voce della mamma. 
Attraverso questo lavoro di tesi cercherò di descrivere come la voce sia riconosciuta non solo come 
l’evento sonoro che esprime internamente la donna che partorisce, ma soprattutto come la forza che 
accompagna e orienta i processi trasformativi che portano alla nascita del bambino. E’ possibile, 
dunque, per la donna, conoscere la propria voce e utilizzare consapevolmente le proprie emissioni 
vocali per partorire in modo attivo e con una notevole riduzione del dolore, in quanto la voce è il 
più importante strumento di analgesia conosciuto. Descriverò infine, un’applicazione pratica di 
questo principio, attraverso uno studio da me condotto durante l’esperienza di tirocinio in ambito 
sanitario, svolto presso la Sala Parto dell’Ospedale P. Pederzoli (Peschiera del Garda), presso il 
quale ho lavorato negli ultimi due anni. 
Lo studio ha l’obiettivo di analizzare come alcuni outcomes ostetrici si modificano utilizzando il 
vocalizzo e la respirazione profonda come metodo di controllo del dolore del travaglio di parto, 
rispetto a chi non lo utilizza. Seguirà un’analisi dei dati raccolti, la loro contestualizzazione e 
rappresentazione grafica. Chiuderanno il progetto di tesi dei preziosi estratti di testimonianze di 
donne che hanno portato alla luce i loro bambini attraverso le potenzialità del loro suono vocale. 
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ABSTRACT 
In these first years of service as a delivery room midwife, I understood how it is possible to 
facilitate the entire process of birth through the change of the mother's voice. 
I’m going to describe how the voice is recognized not only as the sound event that internally 
expresses the woman giving birth, but above all as the force that guides the transformative 
processes that lead to the birth of the baby. Therefore it is possible for a woman to know her own 
voice and consciously use her vocal emissions to give birth in an active way and with a significant 
reduction of pain, as the voice is the most important known analgesia tool. 
Finally, I will describe a practical application of this principle, through a study conducted by me 
during the internship experience in the health sector, carried out at the Delivery Room of the P. 
Pederzoli Hospital (Peschiera del Garda), where I have worked in the last two years. 
The main goal of this study is to analyze how some obstetric outcomes change when mothers use 
the vocalization in labour compared to those who do not. An analysis of the collected data will 
follow, together with their contextualization and graphic representation. The script will be closed by 
precious extracts from the testimonies of women who have brought their children to light through 
the potential of their vocal sound. 
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