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EDITORIALE

LA REVUE DE MUSICOTHERAPIE
I campi di intervento e di applicazione della Musicoterapia si
affermano di anno in anno. Gli articoli proposti in questo
numero ne sono i testimoni. Vengono a rafforzare lo spazio
della Musicoterapia all’interno dei differenti dispositivi di cura.
In un momento dove la psichiatria francese attraversa un
periodo difficile, la Musicoterapia fornisce delle risposte adatte
ai bisogni d’ascolto e di parola formulati dai pazienti e dalle
loro famiglie.
Delle nuove pubblicazioni vengono a rafforzare le fondamenta
teoriche della Musicoterapia attuale; lo testimonia il libro di
Michèle GUILLIN-HURLIN, ma anche la nuova opera del
professor Edith LECOURT (pubblicazione giugno 2005).
Buona lettura
Jean-Luc MUTSCHLER
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dimensione alessitimica nell’anoressia mentale
Prospettive terapeutiche di un laboratorio di ascolto musicale
presso dei soggetti anziani dementi
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LA REVUE DE MUSICOTHERAPIE
Tutto aumenta …
Per far fronte ai differenti aumenti finanziari, le tariffe degli
abbonamenti alla Rivista di Musicoterapia saranno aumentati a
partire dall’anno 2006.
Un ultimo numero del Volume XXV ricco in esperienze
cliniche ed elementi teorici con un’ escursione nel mondo di
Jules Verne.
La prima promozione del D.U. di Musicoterapia di Nantes è
arrivato al termine della sua formazione. Nei prossimi numeri
del volume XXVI, vi proporremo alcune tesi di laurea di tutti
quei giovani musicoterapeuti.
L’ equipe della Rivista di Musicoterapia vi augura un Anno

2006 tutto in musica.
Buona lettura
Jean-Luc MUTSCHLER
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