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L’ esperienza musicale  ha significative ricadute sulla 

nostra organizzazione corticale  comprovandone la 

neuroplasticità. Gli studi  musicali intrapresi in età adulta 

ma sopratutto se iniziati nella prima età evolutiva, a 

partire dai 5-6 aa di età, determinano modificazioni 

importanti tra cui  in particolare una migliore 

sincronizzazione intra ed interemisferica. 

La globale  rioLa globale  riorganizzazione corticale indotta dallo studio 

e dalla prassi musicale  influenza altre competenze 

migliorando la memoria a breve termine, le abilità 

spaziotemporali e l’elaborazione di stimoli uditivi 

linguistici.

TTali abilità di natura cognitiva vanno ad integrarsi con lo 

sviluppo di un’intelligenza emotiva e di maggiori capacità 

cooperative. E’ sempre più evidente quindi il ruolo 

maturativo  indotto dallo pratica musicale. A  tali 

potenzialità evolutive  vanno  affiancate  quelle preventive  

e riabilitative, proprie dell’approccio musicoterapico,  nei 

confronti dei disturbi della sfera  psicointellettiva dell’età 

evevolutiva fra cui la dislessia . 

La giornata di studi, nel presentare diverse esperienze  

sia di natura psicopedagogica che strettamente  

musicoterapica, vuole offrire un’occasione di confronto e 

di discussione sul tema

         

Programma a cura di 

Davide Ferrari e Gerardo Manarolo

Come arrivare 
IN TRENO Stazione FS di Ge Principe/Cornigliano poi Autobus

IN AUTOBUS Linea AMT 1,2,3 e 4 (fermata Giardini Melis)                                                                                                      

IN IN AUTO Da ponente: percorrere interamente Via Cornigliano e 

(dopo il semaforo di Via San Giovanni D’Acri) svoltare a destra in 

Via L.A. Muratori. Da levante/centro: dopo aver percorso quasi 

interamente il ponte sul Polcevera imboccare la rampa in discesa 

sulla destra e quindi svoltare a sinistra sotto il ponte. Superato il 

tunnel sotto il ponte svoltare a destra in Via L.A. Muratori.

Ampio parcheggio gratuito

 in informazioni : info@echoart.org 

www.musicoterapia.it/www.echoart.org
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Luca Anghinoni, insegnante di sostegno, maestro della Banda 

Borghetto San Nicolò, Città di Bordighera

Rosanna Calabrò, musicoterapeuta, operatrice psicomotoria, 

A.B.E.O. Liguria Onlus

Riccardo Damasio, musicista, formatore.Phd in valutazione dei 

pprocessi educativi. pedagogista interculturale.

Diandra Di Franco, musicoterapeuta, insegnante di flauto traverso

Davide Ferrari, musicoterapeuta, co-direttore Master Musicoterapia 

in Oncologia, direttore Festival del Mediterraneo/Echo Art

Claudia Lorenzi, psicologa, musicoterapeuta

Gerardo Manarolo, psichiatra, psicoterapeuta, dirigente medico I° 

livello ASL 3 Ge, docente Tecniche Musicoterapiche Università di Genova

Claudio MassolaClaudio Massola, musicista, musicoterapista, coordinatore musicale 

“Il Giardino Sonoro” Coop Citta’ di Savona.

Alessandro Rubino, educatore, musicista operatore musicale 

“Il Giardino Sonoro” Coop Citta’ di Savona.


