
Guido Antoniotti musicoterapista presso Fondazione Edo ed 
Elvio Tempia di Biella, Centro Don Franco Picco - Giovanni XXIII di 
Lessona (BI) e Cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca (BI) 

Ugo Corino psicoterapeuta, gruppo analista e psicosociologo 
clinico, presidente del Laboratorio di Gruppoanalisi e membro 
dell’Associazione Studi Psicoanalitici, docente SPP e COIRAG 

Ferruccio Demaestri, musicista, musicoterapista 
Centro Paolo VI di Casalnoceto (Al), Formatore e Supervisore AIM

Paolo Franza docente scuola secondaria di I° grado, 
musicista, musicoterapista, socio C.S.F. Associazione 
di Musicoterapia Agorà onlus Torino

Gerardo Manarolo dirigente medico, DSM, Asl 3 Genova, 
docente Corso di Laurea Triennale in Riabilitazione Psichiatrica, 
Università di Genova 

Guido Marconcini musicoterapista-educatore professionale 
presso il Centro Riabilitazione “G.Ferrero” ed il “Centro Aquilone” 
di Alba (Cn)

Stefano Navone musicoterapista, coordinatore del Centro Studi 
Musicoterapia Alto Vicentino, membro del Consiglio Direttivo A.I.M. 
e rappresentante per l’Italia nell’EMTC (European Music Therapy 
Confederation) con incarico di coordinatore del Sud Europa 
(Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Cipro) 

Mauro Peddis Docente scuola secondaria di I° grado, musicista, 
musicoterapista, formatore A.I.M., Presidente C.S.F. Associazione 
di Musicoterapia Agorà onlus Torino 

Maria Re Città di Torino Divisione Servizi Educativi, 
responsabile coordinamento interventi di sostegno sulle disabilità, 
Comune di Torino 

Mauro Sarcinella musicoterapista, lavora in strutture pubbliche 
e private con interventi in ambito psichiatrico, degli stati vegetativi, 
della demenza, dell’età evolutiva e dell’handicap; 
responsabile A.I.M. per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Maurizio Scarpa musicoterapista Presidio Sanitario 
“San Camillo” di Torino 

Lorenzo Tamagnone psicologo, consulente musicoterapista 
per la Città di Torino (Divisione Servizi Educativi), 
vicepresidente CSF Associazione di Musicoterapia Agorà onlus 

Gianni Vizzano musicoterapista presso Città di Torino 
(Divisione Servizi Educativi), Fondazione Agape dello Spirito Santo 
(Comunità “Villa Anna” e “Villa Annarita”), 
Diaconia Valdese (“Rifugio Re Carlo Alberto”); 
responsabile A.I.M. per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Luca Zoccolan consulente musicoterapista 
per la Città di Torino (Divisione Servizi Educativi), 
Cottolengo di Torino (Casa della Divina Provvidenza, Padiglioni 
“P.G. Frassati” e “Angeli Custodi”); 
fondatore del “Giardino Musicale” – Condove (To).

Modalità di Partecipazione

La partecipazione alla giornata di studi è libera 
previa registrazione, preferibilmente, tramite e-mail 
ad uno dei seguenti indirizzi: 
maraterrizzi@libero.it - giannivizzano@virgilio.it

È possibile la registrazione anche in sede di 
convegno.

Sede del Convegno

Salone della Pace - Sermig
Piazza Borgo Dora 61, Torino

Come arrivare al Sermig

Dalle stazioni con i mezzi pubblici 
Porta Nuova: uscire dalla stazione e recarsi alla 
fermata 253 in via Sacchi/ang. Corso Vittorio 
Emanule II e prendere l’autobus 11 o il tram 4. 
Scendere alla 7ª fermata (241 BORGO DORA). 
Pochi metri dopo la fermata, prima del ponte sulla 
Dora, c’è una discesa sulla sinistra: imboccarla e 
percorrerla fino in piazza Borgo Dora di fronte 
all’Arsenale della Pace. 
Porta Susa: uscire dalla stazione recarsi alla 
fermata 1118 PORTA SUSA CAPOLINEA e 
prendere la linea 51 in direzione MILANO per 6 
fermate oppure la linea 51 in direzione CIMITERO 
CAPOLINEA. Scendere alla fermata 241 BORGO 
DORA. Pochi metri dopo la fermata, prima del 
ponte sulla Dora, percorrere la discesa sulla sinistra 
fino a destinazione. 

Ospitalità

“Ospiteria Sermig” ospiteria@sermig.org

Segreteria Scientifica

Gerardo Manarolo, Lorenzo Tamagnone, 
Gianni Vizzano. Cell 3393678572

Relatori e Moderatori Giornata di Studi a cura di:

Con il patrocinio di:

Apim    Agorà

   Confiam     AimComune
di Torino

LA MUSICOTERAPIA 

COME RISORSA 

PER L’INTEGRAZIONE 

E LA RIABILITAZIONE

Esperienze in ambito 

scolastico e clinico 

a Torino ed in Piemonte

sabato 10 novembre 2012

SERMIG

Piazza Borgo Dora, 61

Torino - Salone della Pace



LA MUSICOTERAPIA 

COME RISORSA 

PER L’INTEGRAZIONE 

E LA RIABILITAZIONE programma

MATTINA POMERIGGIO

Questo evento si propone di offrire 
una panoramica degli ambiti 

applicativi della musicoterapia, 
al momento attuale, in area 

piemontese. L’obiettivo è quello di 
dare visibilità alla musicoterapia 
in sé, mostrandone la versatilità 

nel rispondere a differenti contesti 
e problematiche. Il mutare 

della realtà sociale, il continuo 
progredire e aggiornarsi dei modelli 

teorici, hanno posto l’esigenza di 
modificare e adattare le tipologie 

di intervento a esigenze nuove. 
Le nuove frontiere, ampiamente 

rappresentate sul territorio 
piemontese, risultano essere 

l’esigenza di integrazione sociale 
e le relazioni d’aiuto nel decorso 
di malattie organiche croniche. 

Parallelamente anche i campi di 
intervento clinici più consolidati 
quali l’autismo o la psichiatria, 

mutano nella forma e nella 
sostanza, laddove il tramonto di 
un’ottica di istituzionalizzazione 
richiede un aggiornamento delle 

tecniche e un confronto diretto con 
vari referenti teorici (sociologici, 
psicoterapeutici, neurobiologici) 

e con le richieste dei nuovi 
committenti.

Moderatore: Stefano Navone

9,00  Saluti del Sermig

9,15  Presentazione del Convegno. 
 La Confiam e la formazione in musicoterapia.
 Il ruolo dell’AIM in Italia e in Europa; 
 l’impegno italiano nell’EMTC 
 Gerardo Manarolo, Stefano Navone 

I sessione - Musicoterapia per l’integrazione: 
interventi in ambito scolastico 

9,45  Relazione introduttiva: Il filo dell’arte 
nell’assistenza specialistica

 Maria Re

10,15  Il musicoterapista al servizio dell’integrazione 
scolastica: progetti proposti dal Comune di 
Torino nell’anno 2011-2012

 Lorenzo Tamagnone, Luca Zoccolan, 
 Gianni Vizzano

10,45  Dal laboratorio espressivo musicale alla 
musicoterapia in ambito preventivo. 
L’esperienza presso la Scuola dell’Infanzia 
“Rodari” di Alpignano (To), dal 2003 al 2012.

 Gianni Vizzano

11,15  Intervallo

II sessione - Musicoterapia e riabilitazione: 
percorsi di cura in ambito clinico

11,45  Nuove e vecchie “musiche” nella riabilitazione 
in psichiatria

  Ugo Corino

12,15  Intervento musicale del Coro “La voce dei 
colori” diretto da Mauro Sarcinella

12,45  Rinfresco 

Moderatore: Gerardo Manarolo

II sessione - Musicoterapia e riabilitazione: 
percorsi di cura in ambito clinico

14,30  1982-2012, La musicoterapia presso 
 il Centro Paolo VI di Casalnoceto (AL) 
 una storia lunga trent’anni 
 Ferruccio Demaestri

15,00 “Ritmi sospesi”. Riflessioni su di un 
intervento musicoterapico in R.S.A. 

 Mauro Peddis, Paolo Franza

15,30  La proposta terapeutica attraverso l’utilizzo 
del parametro sonoro in un Dipartimento 
di Salute Mentale 

 Mauro Sarcinella

16,00 I processi intersoggettivi nel bambino 
autistico: le potenzialità del mediatore 
sonoro/musicale

 Guido Marconcini 

16,30  Musicoterapia con pazienti oncologici: 
suoni e musiche per nutrire la vita 

 e la speranza
 Guido Antoniotti

17,00  Musicoterapia clinica: Modalità di 
intervento musicoterapico in patologie 
neurologiche, nell’ambito dell’èquipe 
multidisciplinare

 Maurizio Scarpa 
 


