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Editoriale  - 

Un ritorno “verso il futuro” dalla persona 

anziana all’infanzia, ecco il viaggio 

terapeutico che noi vi proponiamo con questo 

primo numero dell’anno 2013. 

La relazione terapeutica instaurata tra il 

terapeuta e il suo paziente, arricchita 

dall’apporto della musica. 

Dalle emozioni risvegliate dall’ascolto 

musicale presso persone anziane affette dal 

morbo di Alzheimer all’emozione estetica 

musicale nella presa in carico di bambini che 

soffrono di autismo. 

La ricchezza degli aneddoti clinici presentati 

fanno luce sugli assi delle ricerche presentate. 

E’ un viaggio musicale ricco di emozioni. 

Buona Lettura 

Jean-Luc Mutschler 
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Voi avete tra le mani l’ultimo numero della 

Rivista Francese di Musicoterapia elaborata e 

stampata dalla signora Colette Brossard. 

In effetti, Colette mette un termine alla sua 

carriera nel cuore del Centro Ospedaliero 

Georges Mazurelle. 

Essa ha lavorato per molti anni per il buon 

funzionamento della rivista. 

Grazie a lei per tutto il suo lavoro. 

Noi le auguriamo un felice ritiro. 

Questo nuovo numero mette in scena due 

degli approcci più interessanti della pratica 

musicoterapica:  

- Il primo presso studenti con difficoltà 

scolastiche dove il collegamento 

possibile tra il pensiero e il pensiero 

musicale, tra il rapporto col sonoro e il 

rapporto col sapere dell’allievo è 

largamente sviluppato. 

- Il secondo presso i bambini prematuri 

e le loro madri dove la pratica del 

canto permette alla madre di divenire 

mamma e al bambino oggetto 

d’amore. 

Buona Lettura 

Jean-Luc Mutschler 
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La Rivista Francese di Musicoterapia 

attraversa un periodo delicato che ha portato il 

consiglio di amministrazione della rivista a 

rivedere le tariffe di abbonamento per il 2014 

al rialzo … 

Queste nuove tariffe vi saranno indirizzate 

prossimamente.  

Ma parliamo adesso della musicoterapia: 

Il morbo di Alzheimer è argomento di 

indagine per i numerosi studenti di 

musicoterapia. La rivista di musicoterapia ha 

già pubblicato memorie e lavori clinici su 

questo tema. Questo nuovo lavoro ha la 

particolarità, oltre che ricordarci la parte 

teorica di questa malattia, di proporci una 

ricerca clinica a partire dalle prese in carico 

individuali. Noi andiamo così all’incontro 

singolo dei pazienti, “un incontro del malato 

la dove esso è”. 

Il lavoro dei ricerca intorno degli schemi di 

osservazione clinica a mediazione musicale in 

psicoterapia ci offre, questo, uno strumento 

necessario per una comprensione migliore del 

processo terapeutico con un’immagine più 

rigorosa della situazione terapeutica. 

Buona Lettura 

Jean-Luc Mutschler 
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