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MUSICOTERAPIA

22/23 Gennaio

MUSICOTERAPIA E PEDAGOGIA MUSICALE NELLA PRIMA
INFANZIA

Abstract del laboratorio

Il laboratorio mira a esplorare come, attraverso l’utilizzo del suono, della voce e del corpo in
VALENTINA GRAZIANO (BR)
movimento sia possibile aprire canali di comunicazione tra i bambini nella fascia di età che va da
Musicoterapeuta
0 a 3 anni e gli adulti di ri ferimento. Saranno proposte diverse attività pratiche suddivise per fasi
di apprendimento del bambino seguite dall’analisi dettagliata degli elementi sonoro-musicali,
motori e cognitivi presenti. Oltre al modello Benenzon sarà fatto riferimento alla Music Learning
Theory di Edwin E. Gordon aprendo una riflessione sui diversi punti d’incontro tra musicoterapia
e pedagogia musicale.Il laboratorio mira a esplorare come, attraverso l’utilizzo del suono, della
voce e del corpo in movimento sia possibile aprire canali di comunicazione tra i bambini nella
fascia di età che va da 0 a 3 anni e gli adulti di ri ferimento. Saranno proposte diverse attività
pratiche suddivise per fasi di apprendimento del bambino seguite dall’analisi dettagliata degli
elementi sonoro-musicali, motori e cognitivi presenti.

ARTETERAPIA

29/30 Gennaio
L’ARTETERAPIA COME APPROCCIO PROTESICO IN FAVORE DEI
CAREGIVER DI PERSONE CON DEMENZA DI ALZHEIMER

Abstract del laboratorio

L’AT è particolarmente adatta a supportare il trattamento dei disturbi comportamentali delle
persone con demenza lieve, moderata e grave e risulta altrettanto efficace anche per i familiari,
per cui è di fondamentale importanza strutturare percorsi centrati sulla/e persona/e, sui loro
bisogni e sulle loro risorse in un’ottica Biopsicosocioculturale. L’AT come approccio protesico
inizia dall’ascolto empatico, dalla costruzione della relazione con l’altro, concentrandosi sul
potenziale creativo della persona, col fine di sostenerla nel suo percorso personale. Un percorso
ispirato al modello del “Saggio caregiver” di Luisa Bartorelli e all’opera di Rodolfo de Bernart e
Conny Leporatti sull’uso relazionale delle immagini, consentirebbe agli stessi di recuperare spazi
personali in cui sentirsi gratificati, in cui percepirsi meno soli, o in cui imparare a chiedere aiuto,
al fine di potersi relazionare al meglio con il malato: un caregiver insoddisfatto e frustrato ha
minori capacità di empatia e ascolto, fondamentali nella relazione. A sua volta, un malato
incompreso si sentirà scoraggiato e svilupperà più facilmente comportamenti difficili da gestire.

SABINA ANDRIANO (BR)
Arteterapeuta

TEATROTERAPIA

05/06 Febbraio
LE SIMMETRIE DELL’OLIMPO. INCONTRARE E SPERIMENTARE LE
PROPRIE METAFORE

Abstract del laboratorio

Le Simmetrie dell’Olimpo sono otto coppie di divinità greco-romane che rappresentano coppie di
funzioni del proprio carattere diverse ma in qualche modo collegate, come ad esempio la madre e
la figlia, la progettazione e la forza, il fabbro e la bellezza. Queste funzioni possono essere
bilanciate e complementari, nel senso che si rafforzano a vicenda, oppure sbilanciate e in
opposizione tra loro. Il lavoro sulle Simmetrie è un viaggio per
incontrare alcune coppie di funzioni e conoscere più a fondo il modo con cui affrontiamo la
nostra vita e il mondo che ci circonda, comprendendo le forze in gioco e come interagire con esse.
Gli dei e le dee delle Simmetrie individuano alcune nostre caratteristiche personali e danno voce
ai personaggi che ognuno di noi porta dentro di sé.
Un’esperienza che ci metta in contatto con questi aspetti interiori ci aiuta a conoscerci meglio e a
vedere sotto altri punti di vista delle caratteristiche, spesso inesplorate, della nostra personalità.

VIVIANA SANNINO (NA)
Teatroterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

19/20 Febbraio
MILLEFACCE: LA DANZA TERAPIA PER L’APPRENDIMENTO
DIDATTICO DELLA GEOMETRIA E GLI APPRENDIMENTI LOGICO
SPAZIALI

Abstract del laboratorio
Il laboratorio ha come obiettivo lo sviluppo e l’utilizzo del testo in contesti pedagogici,
educativi e riabilitativi, destinato a bambini di tutte le età.
Il testo si compone di una storia (nucleo centrale) dalla quale prendono vita le proposte
sotto forma di attività pratiche e schede operative per lavorare con i bambini e facilitare in
loro attenzione, sviluppo del sè corporeo ed empatia.
Collegando il tutto agli apprendimenti cognitivi e alla didattica, il lavoro risulta
profondamente connesso al contesto scolastico e di facile uso per gli insegnanti.

RAFFAELA D'ALTERIO
Danzamovimentoterapeuta
Direttrice Istituto di Arti Terapie e Scienze
Creative

MUSICOTERAPIA

26/27 Febbraio
LA MINDFULNESS NELLA MT: DALLA VISIONE PROFONDA ALLA
RELAZIONE

Abstract del laboratorio

Il laboratorio si propone di fornire al discente dei riferimenti utili su come la pratica della
meditazione mindfulness si possa combinare con le tecniche di musicoterapia recettiva ed attiva
durante la conduzione di una sessione individuale o di un laboratorio in gruppo.
Il protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) di Jon Kabat Zinn ed i modelli di
Musicoterapia recettiva (G.I.M.) e attiva (Benenzon) rappresentano pertanto la cornice
all’interno della quale verrà illustrato e sperimentato il legame tra tutti gli elementi fondanti
della mindfulness (come per esempio la meta cognizione, l’accettazione non giudicante e la
modalità di conduzione) e le potenzialità nate dall’integrazione con le
tecniche musicoterapiche sopra citate, per facilitare la trasformazione emotiva verso
l’espressività e la relazione.

SIMONE GATTO (LE)
Musicoterapeuta

TEATROTERAPIA

05/06 Marzo
LINGUE DEI SEGNI E TEATROTERAPIA

Abstract del laboratorio

Attraverso un metodo che utilizza le lingue dei segni è possibile intercettare i bisogni e le finalità
di un gruppo, siano esse educative, riabilitative, integrative o terapeutiche. In una società che
decreta la predominanza della comunicazione verbale, si sottovalutano i racconti del silenzio che
talvolta narrano di storie che riguardano proprio noi stessi. Ascoltare l’immaginario e dargli un
modo di manifestarsi permette di affrontare e offrire un percorso di consapevolezza che si fa
garante del benessere attraverso lo sviluppo e il potenziamento di competenze che influenzano
anche le relazioni..

PAOLO FERRARA (PA)
Teatroterapeuta

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA/DANZAMO
VIMENTOTERAPIA

19/20 Marzo

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
CON LE ARTI TERAPIE

Abstract del laboratorio
La progettazione degli interventi arti terapici, proposta in forma di laboratorio
teorico-pratico, è la principale competenza richiesta all’operatore delle Arti Terapie,
anche dalla Norma Tecnica UNI che anticipa la Certificazione dei Professionisti del
settore. Essa non è solo la preparazione alla prova principale richiesta nel corso di
studi delle Scuole Artedo, poiché permette al docente di valutare il corretto uso della
terminologia tecnica, la coerenza delle proposte e l’avanzamento
dell’apprendimento, ma, collegando aspetti teorici con la loro messa in pratica, è
soprattutto la verifica sulle capacità dell’allievo diideare e realizzare percorsi arti
terapici strutturati, in funzione di una data utenza e in considerazione delle finalità e
degli obiettivi proposti.

STEFANO CENTONZE(LE)

Presidente e Fondatore di Artedo
Musicoterapeuta, Formatore, Dott. in
Scienze della Formazione

ARTETERAPIA

26/27 Marzo
MODELLO PROGRESSIVO SPECULARE, APPLICAZIONE INDIVIDUALE E
DI GRUPPO, E POSSIBILI INTERAZIONI CON ALTRI MODELLI DI AT

Abstract del laboratorio
Integrazione del Modello Progressivo Speculare con tecniche di attivazione della creatività e
processi arteterapici utili alla definizione di un percorso unitario in cui si pervenga ad una
approfondita definizione del Sé attraverso le possibili Trasformazioni attivabili nella diade,
triade e poliade (gruppi di due, tre o più persone).

ILARIA CARACCIOLO (TA)
Arteterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

23/24 Aprile
ANIMALI E SIMBOLI IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA

Abstract del laboratorio
Nella cornice della DanzaMovimentoTerapia Integrata verrà dato spazio all’indagine dei
simboli che provengono dal mondo animale e dai loro contesti naturali. L’animale parla alla
parte più istintuale e arcaica di noi con tutta la loro pregnanza corporea e il loro modo di
agire nell’ambiente. Incontreremo i regni animali e cecheremo di favorire il dialogo con il
nostro animale ombra, favorendone la consapevolizzazione e l’integrazione.
In un percorso che favorisce la scoperta delle diverse qualità di movimento legate anche ai
quattro elementi di cui la natura si costituisce e noi stessi come riflesso di essa. Prendendo
in considerazione le teorie Junghiane sul processo di individuazione guarderemo alle
immagini prendendo in prestito l’ottica osservazionale della DMT in chiave Simbolica.

ANGELA ENEA
Danzamovimentoterapeuta

TEATROTERAPIA

07/08 Maggio
L’OGGETTO MEDIATORE IN TEATROTERAPIA:
DAL TEATRO DI OGGETTI AL TEATRO DI ANIMAZIONE NELLA RELAZIONE D’AIUTO

Abstract del laboratorio
L’elemento centrale dell’esperienza teatroterapeutica è il corpo: un corpo abitato da
sangue, ossa, muscoli e organi che ne rappresentano la vita interna producendo intrecci,
sovrapposizioni e risonanze nella nostra esperienza emozionale, affettiva e psichica; un
corpo che abitiamo, impossibile da indagare prescindendo da noi stess*. Affinchè questo
corpo possa far sentire la sua voce talvolta è necessario un intermediario che possa farsi
carico dei nostri contenuti emotivi per poterli esprimere più facilmente, facendosi
veicolo spontaneo dei nostri vissuti e parlando il linguaggio del gioco.
Dalla manipolazione del semplice oggetto, fino alla realizzazione e all’utilizzo di
marionette e burattini, è possibile dare luogo a una rappresentazione simbolica della
realtà, conferendo anima a soggetti inanimati, proiettandovi i nostri stati d’animo,
identificandoci in ruoli altri, affidando a questa mediazione la responsabilità di
comunicare contenuti che diversamente potrebbero essere difficili da comunicare, e
facilitando la relazione con l’Altr*.

CHIARA GERMANO'
Teatroterapeuta

MUSICOTERAPIA

21/22 Maggio

I PARAMETRI DEL SILENZIO. LA MEDITAZIONE E LA CONSAPEVOLEZZA IN MT

Abstract del laboratorio

Siamo abituati a riconoscere e definire una grande varietà di suoni e rumori
utilizzando specifici termini tecnici o ricorrendo a sinestesie e metafore. Non è
altrettanto facile identificare e descrivere l’esperienza dell’assenza di suono. Jos De
Backer ritiene che un bravo musicoterapeuta debba essere in grado di attribuire al
silenzio qualunque parametro che solitamente è riferito al suono. Il laboratorio sarà
l’occasione per approfondire alcuni aspetti relativi al ruolo del silenzio (nel lavoro
individuale e gruppale) nella creazione della “base sicura”, nella gestione dei propri
stati emotivi, del mind-wandering e del dialogo interno. Si affronteranno i temi della
funzione del silenzio in musica, nella comunicazione, nelle pratiche di meditazione
(dalla Vipassana alla Mindfulness) e nella relazione d’aiuto.

Fabio De Vincentis
Musicoterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

04/05 Giugno
DANZAMOVIMENTOTERAPIA E AUTISMO

Abstract del laboratorio
Il laboratorio ha come obiettivo la presentazione di tecniche di DMT applicabili nei casi di
intervento con per sone con autismo. Durante il laboratorio si farà particolare riferimento
RAFFAELA D'ALTERIO
ai bambini dai 3 ai 10 anni. Rispetto a tale fascia di età verranno fornite indicazioni utili per
Danzamovimentoterapeuta
possibili setting e proposte simulazioni di sedute con i partecipanti. Il laboratorio prevede Direttrice Istituto di Arti Terapie e Scienze
Creative
momenti pratici e momenti di discussione aperta, nel corso dei quali si parlerà di auti smo e
delle sue evidenti manifestazioni, con circostanziati riferimenti alle più note e attuali
terapie in uso, nello specifico alla metodologia ABA, con cui sono integrabili gli approcci di
DMT proposti. Non mancheranno, inoltre, riferimenti teorici ai prerequisiti del gruppo di
DMT con persone con autismo, oltre ai consigli pratici sulla scelta di materiali appropriati e
musiche coerenti. Il laboratorio, nel rispetto della sacralità del corpo autistico e delle sue
caratteristiche strutturali, prevede mo menti di lavoro sul corpo che mira alla
sperimentazione di processi di propriocezione e conoscenza delle strutture corporee ad
essa sottese.

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA/DANZAMO
VIMENTOTERAPIA

18/19 Giugno Sicilia
Lab. di Arti Terapie

IL METODO AUTOBIOGRAFICO CREATIVO PER IL
TEAM BUILDING

Abstract del laboratorio
Con il cambiamento degli scenari economici, le aziende hanno compreso l’importanza
della
valorizzazione delle relazioni, sia nei rapporti interni, sia nell’approccio al cliente.
Il nuovo marketing diventa così un marketing relazionale e, ancor più, esperienziale.
Tanto che si comunichi attraverso il web o in presenza, comprendere quali emozioni si
scambino le persone diventa fondamentale per instaurare un clima di fiducia basato sulla
comprensione empatica.
La creatività e le Arti Terapie, in tal senso, diventano uno strumento privilegiato per
accrescere i livelli di intelligenza emotiva.

STEFANO CENTONZE(LE)

Presidente e Fondatore di Artedo
Musicoterapeuta, Formatore, Dott. in
Scienze della Formazione

ARTETERAPIA

02/03 Luglio
I MATERIALI ARTISTICI PITTORICI NELLE ARTI TERAPIE

Abstract del laboratorio

Ogni Materiale nelle Arti Terapie possiede potenzialità o criticità differenti. Conoscerli è
fonda-mentale per gli Artitepeuti, per potersi orientare tra le tante possibilità e selezionare
così quelli più idonei agli obiettivi perseguiti. In questo modulo verranno esplorati i Medium
pittorici o “liquidi”, le loro caratteristiche fisiche e sensoriali- affettive, individuando attività e
proposte idonee per le differenti utenze.

VALENTINA RECCHIA (VE)
Arteterapeuta

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA/DANZAMOVIMENTOTERAPIA

03/04 Settembre
AT IN NATURA PER NUOVE FORME PARTECIPATIVE DI TURISMO

Abstract del laboratorio

Le Arti Terapie come tecniche innovative capaci di attivare la creatività e migliorare la
percezione di Sé e le relazioni viene oggi concepita come una metodologia versatile ed
adattabile a diversi contesti. In questo laboratorio esploreremo la possibilità di integrare
l’apporto delle Arti terapie nell’ambito di quello che viene definito Turismo Sostenibile,
Esperienziale e Sensoriale per offrire un valore aggiunto in un ambito in forte espansione
che possa al contempo lavorare sulla percezione di sé attraverso il contatto con la natura e
sulle relazioni e l’integrazione dell’individuo con il mondo che lo circonda e con i suoi contesti
di appartenenza. Attraverso tecniche appositamente pensate per essere efficaci in un setting
atipico, come è quello in spazi aperti, osserveremo una nuova modalità partecipativa di
esplorare i luoghi e trarne il massimo beneficio in termini di benessere,
gestione dello stress e creazione di legami positivi sempre accompagnati dalla mediazione
delle Arti come strumento di messa in forma delle sensazioni, delle emozioni, dei pensieri, dei
desideri e delle aspettative dei partecipanti.

ILARIA CARACCIOLO (TA)
Arteterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

17/18 Settembre
EXPRESSION PRIMITIVE IN CONTESTI CLINICI

Abstract del laboratorio
Il workshop è accessibile a tutti, non richiede quindi una esperienza specifica nel nella danza, nel
movimento o nell’espressione ritmica o vocale. Ideale per gruppi medio-grandi, il lavoro, prevede FEDERICO CAPORALE (PG)
fasi esperienziali alternati a momenti di approfondimento teorico, metodologico e procedurale. Danzamovimentoterapeuta
Il percorso sia di natura personale che professionale, permetterà agli allievi di sperimentare il
proprio assetto posturale, il radicamento e quale rapporto c’è tra il nostro corpo, il ritmo, lo
spazio, il peso, il flusso. Filo conduttore principale dell’esperienza sarà il ritmo e la voce,
accompagnati da stimoli sonori, potranno generare nuove forme e nuove danze in cui l’individuo
sarà in relazione costante con il gruppo, attraverso danze corali, e danze individuali, cori
polifonici e voci soliste.
Connettendo il proprio spazio interno a quello esterno attraverso dispositivi “rituali” che ci
“inizieranno” alla comunicazione non verbale, all’espressione creativa e simbolica della danza e
del movimento in un quadro ritmico, metafora della vita. “Un minimo di struttura per un massimo
di esplorazione” Herns Duplan.

MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA

24/25 Settembre
PSICODRAMMA SONORO MUSICALE

Abstract del laboratorio

Lo psicodramma è una psicoterapia di gruppo caratterizzata da un lavoro di montaggio
di scene basate sui vissuti personali di uno o più componenti il gruppo. Lo
psicodramma Moreniano fondato da Jacob Moreno negli Stati Uniti ha un conduttoreregista, un unico protagonista per ogni sessione e altri attori scelti tra i partecipanti al
gruppo, diversi per
ogni scena. E’ molto direttivo e ha una finalità catartica. Lo Psicodramma analitico
junghiano ha un conduttore e un osservatore, figure intercambiabili durante ogni
sessione. L’osservatore può essere chiamato come attore nelle scene del protagonista
insieme agli altri, il conduttore no. Elementi nuovi rispetto allo psicodramma
moreniano sono: il doppio verbale che mette in luce le parti–ombra del protagonista, il
cambio di ruolo, diversi protagonisti per ogni sessione e la dinamicità del percorso che
non è mai direttivo. I rimandi non verbali nel gruppo, tra il conduttore e il gruppo e tra
l’osservatore e il gruppo serviranno ad una elaborazione inconscia e poi conscia delle
dinamiche individuali e di gruppo.

PINELLA PISTORIO(CA)
Musicoterapeuta

TEATROTERAPIA

01/02 Ottobre
INTEGR-ARTI : TEATROTERAPIA E INTEGRAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ

Abstract del laboratorio
Percorso teatrale per lavorare in gruppi misti di persone con disabilità e normodotati. La
disabilità - sia psichica che fisica - alimenta ancora tutta una serie di pregiudizi e di ostacoli
che spesso noi nemmeno cogliamo, perché “abituati” agli stigmi sociali. Una società evoluta è
una società che integra le persone più fragili all’interno della maglia sociale. La teatroterapia,
grazie alle sue caratteristiche peculiari, offre la possibilità di accorciare queste distanze. Il
percorso - che prevede la partecipazione di partecipanti con disabilità e non - si propone di
favorire l’espressione personale attraverso modalità creative, di migliorare la padronanza
dei mezzi comunicativi, di rafforzare l’affiatamento e la collaborazione del gruppo, di
valorizzare l’inclusione e l’integrazione.

SILVIA PADULA(TS)
Teatroterapeuta

ARTETERAPIA

15/16 Ottobre

STORIE ANIMATE: LA STOP MOTION IN ARTETERAPIA

Abstract del laboratorio

Il cartone animato appartiene alle esperienze visive dell’infanzia di tutti noi. Durante l’weekend formativo il discente verrà accompagnato nell’esplorazione e apprendimento di una
particolare tecnica di animazione, la Stop Motion, impiegata in tante serie per bambini, e del
suo utilizzo all’interno di un setting di Arteterapia, sperimentandosi nella realizzazione di un
storia animata.
La produzione di un cartone animato promuove in modo divertente e socializzante
l’alfabetizzazione mediatica coinvolgendo al tempo stesso il bambino e/o l’adolescente in un
gioco di squadra creativo che lo porta a confrontarsi con gli altri in un clima di
collaborazione. Altri aspetti di particolare importanza che vengono attivati e stimolati in
questo lavoro sono la concentrazione, l’immaginazione, il linguaggio, la gestione della
tecnologia, l’empowerment. Il laboratorio si inserisce nell’ambito educativo, relazionale e di
crescita personale, funzionale all’espressione di sé, del proprio vissuto e delle emozioni che
lo accompagnano.

MADDALENA ALTEA(VR)
arterapeuta

MUSICOTERAPIA

29/30 Ottobre

SUONO E SEGNO IN MUSICOTERAPIA

Abstract del laboratorio

La massima “la musica è il piacere che la mente umana prova quando conta senza essere conscia di
contare”, del matematico e filosofo Leibniz, riassume il concetto di ordine presente nell’espressione
musicale. Ordine non sempre facilmente riscontrabile, in particolar modo nelle pratiche
improvvisative. A differenza di un quadro odi una scultura la musica esiste solo nel momento in cui è
prodotta, per poi tornare al silenzio da cui è originata. Da qui l’esigenza (nel crearla, nel riprodurla,
nel tramandarla) di ideare un metodo per “fermare” i suoni, e renderli “visibili” e/o “toccabili”
attraverso una trasposizione nei canali sensoriali visivo e/o cenestesico. Le componenti ritmiche,
melodiche e armoniche dell’espressione sonoro-musicale possono infatti essere tradotte
attraverso processi di notazione analogica o codificata. Il laboratorio si prefigge di fornire le
competenze necessarie alla creazione di partiture formali e informali nell’ottica di un utilizzo nella
pratica musicoterapeutica, sia per un’efficace trascrizione e analisi del materiale emerso nella
seduta di mt attiva, sia per un suo uso all’interno del setting

FABIO DE VINCENTIS
Musicoterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

05/06 Novembre
A GIOCARE LE STORIE

Abstract del laboratorio
Danzamovimentoterapia e narratività nei contesti educativi per favorire relazioni efficaci
e avviare processi di metariflessione autobiografica. Il percorso didattico formativo del
laboratorio si centra sull’apprendere come “abitare” le storie attraverso la DMT e giochi di
ascolto corporeo sulla musica, opportunamente scelta per innescare processi emotivi e av
viare, grazie alla matrice narrativa che fa da cornice/sfondo al setting, un viaggio di
scoperta e riscoperta del sé e dell’altro da sé, al fine di cogliere ispirazione e riscrivere la
propria storia. L’idea formativa proposta è contestualizzabile in progetti di prevenzione
primaria con finalità educative per la fascia di età compresa tra i 5-11 anni. Si basa
sull’utilizzo dell’albo illustrato per promuovere la crescita perso nale e favorire dinamiche
relazionali positive. Prevede l’offerta di percorsi replicabili come suggerimenti per creare
nuovi itinerari di promozione alla lettu ra attraverso la pratica arti terapica.

ANNAMARIA BARTOCCIOLI
Danzamovimentoterapeuta

TEATROTERAPIA

03/04 Dicembre
LA RIDUZIONE DEL PREGIUDIZIO ATTRAVERSO L’INTERVENTO DI TT

Abstract del laboratorio
Stereotipi e pregiudizi sono meccanismi cognitivi che veicolano i comportamenti umani nella
dimensione sociale. Se lo stereotipo può essere utile a ottimizzare informazioni facilitanti le
interazioni fra gruppi sociali, il pregiudizio è sempre associato a una valutazione negativa dei
membri di un gruppo, basata unicamente sulla loro appartenenza categoriale, e genera
discriminazione. Attraverso la teatroterapia è possibile progettare e
proporre interventi tesi alla riduzione del pregiudizio, partendo dall’assunto, dimostrato da studi
e ricerche di psicologia sociale, che il contatto relazionale, inteso sia come mera conoscenza
dell’Altr* che come cooperazione verso un obiettivo comune, favorisce la vicinanza fra membri di
gruppi sociali diversi, sviluppando fiducia ed empatia e limitando conseguentemente gli
atteggiamenti discriminatori.
Nel corso del laboratorio si sperimenteranno approcci e tecniche favorenti questo tipo di
percorso, in particolare attraverso l’utilizzo della narrazione e del role playing, con riferimento a
diverse tipologie di target.

CHIARA GERMANO'
Teatroterapeuta

MUSICOTERAPIA

17/18 Dicembre
MT UMANISTICA NEI CENTRI DIURNI PER DIVERSAMENTE ABILI

Abstract del laboratorio

Il laboratorio affronta il tema della Musicoterapia Umanistica agita all’interno dei Centri Diurni
per Diver samente Abili. In particolare, l’obiettivo è di formare professionalmente gli allievi all’
utilizzo pratico della Musicoterapia, dei suoi aspetti teorici metodologici e applicativi, al fine di
programmare e gestire praticamente interventi musicoterapici all’intero di Centri Diurni per la
VINCENZO MIRANDA
riabilitazione di utenti portatori di diverse abilità, al fine di colmare il naturale divario che spesso
Musicoterapeuta
si genere tra formazione teorica e realtà lavorativa e fornire uno spaccato il più possibile concreto
e aderente al mondo professionale reale. Durante il laboratorio verrà illustrata l’organizzazione, la
struttura interna e il funzionamento di un Centro Diurno per diversamente abili, la
programmazione delle attività educativo - riabilitative, in particolare della Musicoterapia in
rapporto alla diversa tipologia di utenza e di diagnosi presenti. Per gli allievi sarà possibile
sperimentare attivamente e praticamente la progettazione e realizzazione di inter venti
esperienziali, attraverso il principio fondante dell’ascolto empatico, secondo cui ogni persona è
visibile e tangibile attraverso il suo essere una unità inscindibile di corpo e mente. Verranno agite
e sperimentate espe rienze di improvvisazione musicale e dialogo sono in gruppo e in coppia,
attraverso le posizioni di facilitato e facilitatore.
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