MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla giornata di studi è libera previa iscrizione inviata tramite
e-mail entro il 20/10/2016 a: info@agoraonlus.it
È possibile la registrazione anche presso il tavolo iscrizioni il giorno stesso
dell’evento.
Sede del Convegno Sermig, Sala del dialogo · Piazza Borgo Dora 61, Torino

“Il Mondo Accanto”
Aggiornamenti e riflessioni
nel confronto tra musicoterapia e autismo

Ospitalità · “Ospiteria Sermig” · ospiteria@sermig.org
Segreteria Scientifica e organizzativa · Antonella Guzzoni, Gerardo
Manarolo, Mauro Sarcinella, Mauro Peddis, Lorenzo Tamagnone, Gianni
Vizzano

Sabato 22 Ottobre 2016
SERMIG, Sala del dialogo · Piazza Borgo Dora, 61 · Torino

COME ARRIVARE AL SERMIG DALLE STAZIONI CON I MEZZI PUBBLICI
PORTA NUOVA: uscire dalla stazione, 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.

Giornata di studi a cura di APIM · AGORÀ ONLUS
e con il patrocinio di CONFIAM

RELATORI e MODERATORI
LUCA ANGHINONI Docente educazione musicale, Docente di sostegno, Imperia.
GIULIA CAMPATELLI Psicologo, Psicoterapeuta, Segretario ass. DIRimè, Ricercatore in
neuropsicologia nei disturbi dello spettro autistico, Vienna.
FERRUCCIO DEMAESTRI Musicista, Musicoterapista Centro “Paolo VI” di Casalnoceto (Al),
Formatore e Supervisore AIM.
DIANDRA DI FRANCO Docente, Musicoterapista, Imperia.
DANIELE FERRARAZZO Musicoterapista, Centro Polispecialistico Disturbi Eta’ Evolutiva “Antrim“,
Accademia psicopedagogica per i disturbi spettro autistico, Philos, Genova.
GIULIA GONTERO Musicoterapista, Fondazione Maugeri, Università di Pavia, Università di Ferrara.
ANTONELLA GUZZONI Musicista, Musicoterapista, Formatore, IDR “Casa del Sole” Onlus, Mantova.
CLAUDIA LORENZI Psicologa, Musicoterapeuta, Imperia.
GERARDO MANAROLO Psichiatra, Psicoterapeuta, Asl 3 Genova, Università di Genova.
GIANNI NUTI Docente di didattica generale e psicologia della musica, Università della Valle D’Aosta.
MAURO PEDDIS Presidente C.F.S., Associazione di Musicoterapia Agorà Onlus, Torino.
CATERINA SAMBUGARO Musicoterapista, Ulss 8 Veneto, Responsabile Musica per la Vita, Padova.
MAURO SARCINELLA Musicoterapista, Formatore, Membro del Direttivo AIM, Torino.
LORENZO TAMAGNONE Psicologo, Vicepresidente C.F.S., Associazione di Musicoterapia
Agorà Onlus, Torino.
RAFFAELLA TANCREDI Neuropsichiatra infantile , Membro associato della Società Psicoanalitica
Italiana e dell’International Psychoanalytic Association. IRCCS Stella Maris-Università di Pisa.

mattina

PROGRAMMA
09.00 Saluti del Sermig
Presentazione Giornata di Studi · GERARDO MANAROLO, MAURO PEDDIS
Apertura dei lavori · Moderatore GERARDO MANAROLO.
09.30 L’Autismo fra mente e cervello · RAFFAELLA TANCREDI
10.00 Il modello DIR: l’intervento sul nucleo sintomatico dell’autismo ·
GIULIA CAMPATELLI

10.30 Intervallo
11.00 Musica che cambia le menti: reti possibili tra musicoterapia e
neuroscienze · GIANNI NUTI
11.30 Musicoterapia e Disturbi dello Spettro Autistico: riflessioni
storiografiche, esperienze applicative e presentazione di due casi clinici ·
FERRUCCIO DEMAESTRI

12.00 Il relazionale e la musica: riflessioni sull’approccio musicoterapico
nei disturbi dello spettro autistico · ANTONELLA GUZZONI
12.30 Intervallo

pomeriggio

La moderna musicoterapia nasce e si sviluppa nella seconda metà del secolo
scorso sopratutto attuando percorsi terapeutico-riabilitativi rivolti ai disturbi
autistici in età evolutiva.
I saggi di Juliette Alvin (1981) in un primo tempo e i successivi contributi di
Rolando Benenzon (1983) e di Edith Lecourt (1995) testimoniano il riscontro
empirico e la ricerca teorico-metodologica che il quadro autistico dell’età
evolutiva e i sintomi autistici, riscontrabili in diverse dimensioni psicopatologiche,
hanno nel tempo sollecitato. Le evidenze attualmente disponibili suggeriscono
come l’esperienza sonoro-musicale ricopra un ruolo altamente significativo nella
realtà dei soggetti autistici, catalizzando i processi di attenzione congiunta e di
comunicazione più di quanto non facciano altre forme di gioco strutturato.
Parallelamente però il supporto della ricerca non è ancora sufficiente per la
necessaria sistematizzazione dei risultati, delle prassi e degli obiettivi e l’esiguità
dei riscontri quantitativi ha fatto sì che la musicoterapia non sia stata inclusa tra
le linee guida istituzionali per il trattamento dell’autismo (2011-2015).
La giornata di studi si colloca dunque all’interno di questo dibattito al fine di
rilanciare un confronto ed una discussione sul tema. La mattina sarà dedicata
ad approfondire aspetti diagnostici e di trattamento, le potenziali ricadute delle
acquisizioni neuroscientifiche in ambito musicoterapico e la possibile integrazione
fra dimensione intersoggettiva e dimensione musicale; il pomeriggio è riservato alla
presentazione di diverse esperienze cliniche individuali e di gruppo.

14.00 Apertura dei lavori · Moderatore MAURO SARCINELLA
14.15 Al giusto tempo: la costruzione del timing nel lavoro con soggetti
autistici · MAURO PEDDIS, LORENZO TAMAGNONE
14.45 Musicoterapia e Autismo: una comunicazione attraverso il suono
GIULIA GONTERO

15.15 Ammirando le intenzioni: autismi e musicoterapia in Neuropsichiatria
Infantile. Condivisione di esperienze · CATERINA SAMBUGARO
15.45 Musicircus: autismo per gruppi. Modello o processo? ·
DANIELE FERRARAZZO

16.15 L’esperienza musicale come occasione di condivisione ·
LUCA ANGHINONI, DIANDRA DI FRANCO, CLAUDIA LORENZI

17.00 Concerto-Performance “Sonar per gli elfi”:
Video-racconti di un sax in viaggio di CLAUDIO LUGO
Sonar per gli elfi è un progetto di improvvisazioni musicali in luoghi naturali
reconditi iniziato nel 2010. A ogni locazione è associata una registrazione in
alta definizione, un’immagine fotografica, appunti riguardanti la morfologia
e la storia del territorio unitamente a narrazioni orali raccolte sul campo tra
le popolazioni autoctone.

