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EDITORIALE 

Il volume XXXI festeggia il trentesimo anniversario della prima 
uscita della Rivista Francese di Musicoterapia. 
 
Trent’anni di uscite ininterrotte hanno accompagnato 
l’evoluzione della musicoterapia e la nascita di nuovi musico 
terapeuti. 
 
Nel sommario di questo numero 1: 
-la comunicazione sonora nelle persone anziane colpite da 
Alzheimer a partire dalle opere del professore LECOURT. 
 
-La musicoterapia attiva praticata in gruppo in un programma di  
reinserimento favorevole ad una restaurazione del legame 
sociale. 
Questo numero è dedicato al professor Kouider NASRA che ci 
ha lasciati all’inizio di quest’anno. 
E’ stato un partecipante assiduo delle giornate scientifiche 
dell’Associazione Francese di Musicoterapia. 
I suoi interventi sono stati testimonianza del suo lavoro come 
musico terapeuta ad Oran. 
 
Jean-Luc MUTSCHLER 
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Il campo d’intervento della musicoterapia si amplia di anno in 
anno. Le offerte di impiego nel settore della sanità sono adesso 
più varie. 
 
La psichiatria, per molto tempo luogo unico di intervento della 
musicoterapia, fa posto a delle specializzazioni quali la 
cardiologia, l’ostetricia, l’anestesia, la rianimazione, l’oncologia 
e altre ancora . 



 
Nonostante ciò, questi usi restano ancora troppo rari. 
Blandine LOUCHART ci mostra come dobbiamo ripensare 
senza sosta il mestiere del musicoterapeuta. Bisogna rimanere 
sul posto vigilando il ruolo dei musico terapeuta nelle differenti 
istituzioni.  
 
Gli articoli proposti ci mostrano come gli strumenti utilizzati in 
musicoterapia possono apportare uno sguardo nuovo, un 
sostegno e una riconoscenza ai pazienti presi in carico. 
La rivista di musicoterapia vi augura un’estate soleggiata e 
musicale. 
 
Buona lettura 
 
Jean-Luc MUTSCHLER 
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