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Il signor François Jacquemot, presidente
della Federazione Francese di Musicoterapia,
se n’è andato quest’anno in primavera.
Questo numero della Rivista di
Musicoterapia è dedicato a lui.
Gli articoli proposti testimoniano le
esperienze cliniche ricche e svariate dove la
musica occupa un posto preponderante.
I campi di applicazione della Musicoterapia

vi si trovano rinforzati e allargati.
-
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L’utilizzazione del canto, e più precisamente
della canzone nella pratica della
musicoterapia, si declina in maniere molto
diversificate, disegnando certamente delle
forme concettuali e delle rappresentazioni di
cura che ci è sembrato utile interrogare tra
professionisti. Questo fu l’oggetto dei nostri
scambi durante Le Giornate di Studi clinici
2007 dell’Istituto di Musicoterapia di Nantes.
I conferenzieri hanno accettato di consegnare
alle nostre interrogazioni collettive le loro
stesse riflessioni, rendendoci partecipi molto
semplicemente della loro esperienza clinica
mettendo in gioco l’utilizzo di canzoni, sia
che siano cantate dal terapeuta, composte dal
paziente, ascoltate insieme a partire da CD, o
altro ….
E di fatto, gli approcci metodologici sui quali
si sono basate ne nostre discussioni i rivelano
veramente molto istruttivi, e i loro
confronti , realmente costruttivi, mettendo in
evidenza tanti posti differenti attribuiti
all’oggetto sonoro e musicale, al terapeuta

sicuramente e al proprio rapporto con la
voce, col canto, con l’accompagnamento.
Loro hanno tuttavia in comune di garantire al
paziente il posto che gli spetta, al centro del
dispositivo della cura. La canzone conferisce
ciononostante al quadro di musicoterapia
delle forme di esperienza musicale di cui egli
riconosce di mettere in luce le specificità …
Noi non siamo i soli a interessarci: i giornali
scientifici del 2007 dell’Associazione
Francese di Musicoterapia proseguiranno
presto la riflessione all’Università René
Descartes su un tema simile: voce, parola,
canto e musicoterapia. Delle belle ricerche in
prospettiva.
François –Xavier Vrait
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L’autismo resta una delle patologie principali
incontrate nei servizi di psichiatria infantilegiovanili.
Il dispositivo terapeutico messo in opera
intorno a questi giovani pazienti è importante

e necessario.
La musicoterapia, ha naturalmente, il suo
posto all’interno di questa presa in carico di
bambini autistici.
Il lavoro proposto da Claire SANCERY
incoraggerà l’interesse di sviluppare la
pratica della musicoterapia rispetto questa
patologia.
Più la presa in carico pluridisciplinare
dell’autismo è precoce, più le possibilità di
un’ “uscita” dall’autismo sono reali.
Ai nostri musicoterapeuti di essere presenti e
fantasiosi al fine di partecipare a questa
evoluzione possibile.
La rivista di musicoterapia vi presenta le sue
migliori voci musicali all’alba di questo
nuovo anno.
-

-
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www.musicothérapie-afm.com/home.html
Il nuovo sito dell’Associazione Francese di
Musicoterapia è arrivato.
Dopo una prima esperienza poco efficace, il
professore E. Lecourt ha operato dei
differenti software in modo che i legami di
internet siano di nuovo operativi.
La comunicazione sonora di gruppo vista
dalla giapponese Michiko Takamura e un
tuffo nella voce realizzata da Dominique
Perrouault vi sono proposti con questo
nuovo numero della rivista.
Buona Lettura

Jean- Luc Mutschler
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Editoriale
La Federazione Francese di Musicoterapia
organizza a Nantes la riunione di lavoro dei
delegati nazionali della Confederazione
Europea di Musicoterapia il mercoledì 29,
giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2008.
L’Istituto di Musicoterapia di Nantes si

incarica dell’organizzazione di questa
manifestazione. E’ un avvenimento
grandissimo per la Musicoterapia Francese
ed è un’opportunità per la Musicoterapia
dell’occidente. E’ anche il riconoscimento
del lavoro effettuato da 20 anni dall’istituto
di Musicoterapia di Nantes per lo sviluppo di
questa disciplina e la sua influenza nella
nostra regione.
Grazie al Signor Francois-Xavier VRAI e a
tutta la squadra dell’Istituto.
Troverete il programma di queste giornate
nella rubrica informazioni di questo numero.
Emmanuelle LEFEVRE ci propone un
approccio teorico e clinico intorno ad una
presa in carico di gruppo presso degli
adolescenti.
Il suono geniale del contraltista CHARLIE
PARKER illustrerà la tematica del processo
creativo.
Buona Lettura
-

-
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Editoriale
L’anno 2008 è stato per il nostro Istituto di
Musicoterapia di Nantes un momento molto
forte, ricco di incontri, di scoperte e anche di
ritrovamenti. E’ stato in effetti l’anno dei
nostri 20 anni, e noi abbiamo deciso di
festeggiare questo avvenimento come si deve
… e come noi sappiamo farlo. Anche come
amiamo farlo . Mescolando strettamente
lavoro, incontri e scambi, e convivialità.
Per donare del corpo all’insieme, una serata
avrebbe radunato non solamente l’organico
attuale dell’Istituto, ma con noi gli studenti
dell’università, anche i vecchi studenti ….

che oramai sono le nostre consorelle e
confratelli; noi vi abbiamo aggregato i vecchi
amministratori, segretari, i diversi partner;
noi avremmo avuto il piacere di ritrovare dei
colleghi che avevano partecipato al Gruppo
di Ricerca Clinica (coordinato oggi da JeanPierre Aubret), che fu all’origine il “Gruppo
di Ricerca Musica Inter-Istituzionale della
Loira -Atlantica”: festeggia lui i suoi 30 anni!
30 anni di lavoro di squadra, riunendosi dal
1978, 10 mezze giornate all’anno, senza
interrompersi!
Anche La Federazione Francese di
Musicoterapia (FFM) ha scelto Nantes per
organizzare quest’anno il suo primo dibattito
europeo di musicoterapia, in ottobre.
L’occasione di accogliere i delegati nazionali
dei 26 paesi europei che costituiscono
attualmente la Confederazione Europea di
Musicoterapia (EMTC). E di nuovo
l’opportunità per la nostra squadra di ricevere
colleghi, di confrontare le pratiche differenti,
di arricchirci delle nostre diversità ….
durante degli scambi e dei tempi di lavoro, e
attraverso la nuova serata di festa alla quale
noi li abbiamo invitati.
Per sottolineare questi 20 anni di lavoro in
comune, noi ci siamo augurati di fissare per
le nostre giornate di studio annuali, il tema
dell’evoluzione dei concetti e delle pratiche
in musicoterapia, domandando a qualcuno di
noi di proporre alla nostra riflessione
collettiva una lettura retrospettiva del proprio
percorso professionale. Ciascuno vi avrebbe
risposto alla sua maniera, dal punto di vista e
nella forma che conveniva alla sua creatività
e al suo stile.
-

-
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Il 2009 festeggia i 40 anni della
(ri)apparizione ufficiale della Musicoterapia
in Francia e i 20 anni della Formazione
Universitaria realizzata a Parigi Descartes.
Da allora la musicoterapia ha trovato il suo
posto nei numerosi spazi di cura e la
Formazione Universitaria si è
considerabilmente sviluppata.
Le diciannove giornate scientifiche di
musicoterapia di Parigi sono testimoni
dell’evoluzione delle pratiche in
musicoterapia.
La Rivista di Musicoterapia vi propone due
approcci clinici differenti dove la pratica
della Musicoterapia porta delle risposte e un
nuovo sguardo sulla persona curata.
Buona lettura
Sommario
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Jean-Luc MUTSCHLER, non c’è l’editoriale
di questo numero
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Le giornate di studi clinici del 2009
all’Istituto di Musicoterapia di Nantes
avevano per tema “Musicoterapia e trauma”.
Questo numero della Rivista di
Musicoterapia raggruppa un certo numero di
comunicazioni che sono state oggetto delle
nostre riflessioni.
Al di là dell’interesse del contenuto delle
conferenze, e della qualità degli scambi e
degli ascolti, mi piacerebbe sottolineare due
elementi che fanno si che questo colloquio
avrebbe lasciato in me un’impronta un po’
particolare.
Da una parte il carattere intenso degli
interventi, e caricato molto emotivamente
dalle discussioni che si susseguirono,
sicuramente in particolare nei racconti delle
esperienze e i lavori più clinici, quand’anche
le situazioni trattate fossero state trattate
senza phatos né drammatizzazione.
Questo fu anche il caso della conferenza
musicologica iniziale, che trattava del posto
della musica nel sistema dei campi di
concentramento nazisti.
D’altra parte, tra i partecipanti, ci fu un
piacere nell’ osservare il numero crescente di
musicoterapisti presenti a queste giornate,
provenienti da diverse formazioni, e venuti
da tutte le regioni della Francia, se non
addirittura d’Europa. Questa evoluzione
significativa, osservata da due anni, e
particolarmente dopo il congresso europeo di
Nantes (ottobre 2008), tende a dimostrare
l’interesse –la necessità- del Registro
nazionale dei musicoterapisti, e del ruolo
“federatore” (è il minimo che gli si possa
chiedere!) della Federazione Francese di
Musicoterapia.

François –Xavier Vrait,
Direttore dell’Istituto di Musicoterapia
di Nantes, coordinatore pedagogico del
diploma universitario di musicoterapia,
Facoltà di Medicina e Tecniche mediche
di Nantes.
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-

-
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La dottoressa Jaqueline Verdeau-Paillès ci
ha lasciati il 20 maggio 2010.
I musicoterapeuti del mondo intero devono
molto alla signora Verdeau-Paillès.
Dappertutto lei ha fatto conoscere i lavori
della musicoterapia francese; le sue
numerose opere e pubblicazioni ne sono i
testimoni.
La signora Verdeau-Paillès ha scritto molto
nella Rivista Francese di Musicoterapia. Lei
vi si era abbonata dopo la sua creazione nel
1981.
Oltre ai nostri incontri alle giornate
scientifiche di Parigi, noi avevamo numerosi
contatti telefonici al fine di preparare la
pubblicazione dei suoi testi. Questo numero
vi propone le ultime analisi dei libri che la
signora Verdeau-Paillès aveva preparato.
E’ con emozione che vi invito a condividere i
suoi scritti che vi daranno la voglia di andare
più lontano e forse di procurarvi le opere
analizzate.
Il futuro numero di settembre 2010 sarà
interamente consacrato alla signora VerdeauPaillès.
Sommario
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Dott. Pierre Pennec

50
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Il mio ultimo incontro con la signora
Jacqueline Verdeau-Paillès fu telefonico. Lei
mi aveva indirizzato i suoi testi, testimoni
della sua partecipazione alla giornata di studi
del 6 novembre 2009 che le era stata
dedicata.
Lei mi disse dell’emozione sentita in quella
giornata e la gioia provata all’ascolto dei
differenti intervenienti.
Fu il nostro ultimo scambio e io ne
custodisco un ricordo pregnante.
L’insieme degli interventi è nel programma
di questo numero della Rivista di
Musicoterapia, omaggio all’opera della
signora Jacqueline Verdeau-Paillès.
I suoi amici più cari hanno tenuto a
testimoniare e a renderci parte delle loro
emozioni e delle loro storie comuni con la
signora Jacqueline Verdeau-Paillès.
Grazie a tutte e a tutti.
Grazie alla Signora Jacqueline VerdeauPaillès.

-
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La questione dell’interculturalità in
musicoterapia si pone essenzialmente di fatto
delle situazioni delle migrazioni vissutetalvolta subite- attraverso i pazienti che noi
riceviamo.
Sono arrivati in Francia attraverso
cambiamenti professionali, per una ricerca di
impiego seguita al loro matrimonio, nel
quadro di una domanda di asilo, perché
bambini adottati, rifugiati politici, etc. La
questione si situa anche a fianco del
musicoterapeuta, lui stesso proveniente
talvolta da un’altra cultura, e venuto ad
esercitare in Francia.
Senza per tanto stigmatizzare il paziente
dentro una problematica ridotta alla sua
identità culturale, la nostra professionalità ci
porta ad immaginare una certa “clinica

dell’interculturalità” che prenda in
considerazione le singolarità nelle forme
della rappresentazione della malattia, della
sofferenza psichica, ma più ampiamente della
salute, dei legami sociali,della famiglia, etc. ;
che prenda anche in considerazione
precisamente la dimensione interculturale
della musicoterapia: il terapeuta e il paziente
di origini culturali differenti, o i pazienti di
un solito gruppo, le musiche proposte dal
terapeuta, portate dal paziente, gli strumenti
utilizzati … La situazione terapeutica stessa
produce degli scambi, confronti, scoperte ,
stupori, ignoranze, incomprensioni legate alle
differenze culturali.
Pertanto, il nostro ascolto delle difficoltà e
delle sofferenze e la maniera in cui quelle
sono espresse, il quadro della musicoterapia
che noi andiamo ad istituire, la relazione
……
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