
 CONVEGNO
“ TUTTO CIO’ CHE SENTO: EMOZIONI, MUSICA, MUSICOTERAPIA”

 INTERMEZZO MUSICALE

B.Evans  (1929-1980)           Peace piece
G.Gershwin (1898-1937)    High hat
G.Gershwin (1898-1937)    The man i love
C. C. Porter  (1891-1964 )         Night and day
G. Paoli   (1934)                        Il cielo in una stanza

Karin Selva
DiplomDiplomata in violoncello e in canto lirico, in musicoterapia presso la scuola Apim di Genova ed ha seguito un particolare percorso di 
formazione in Ed. Musicale della prima infanzia a Roma e a Philadelphia. Si è perfezionata con C.Vilalta, H.Müller-Molinari, B.Schlick, 
M.van Altena, P.Vaccari, B.M.Casoni. Come solista e membro sso di formazioni professionali quali il “Coro e orchestra del Collegio 
Ghislieri” di Pavia, il „Ricercare Ensemble“ di Mantova, il „Coro Filarmonico R.Maghini“ di Torino l’„Oberwalliser Vokalensemble”, 
l’Ensemble „Erato“ di Torino, l’“Associazione Continuum“ di Trento, partecipa ai più importanti festival internazionali (Torino, Milano, 
CrCremona, Utrecht, Amsterdam, Brüssel, Gent, Ambronay, La Chaise Dieu, Oslo, Valencia, Malta, Berlin, Eisenstadt, Verbier, Zermatt, 
Digione). Svolge regolare attività di musicoterapia preventiva e di educazione musicale nell’ ambito della prima infanzia.

Ferruccio Demaestri
Pianista, diplomato in pianoforte e specializzato in didattica della musica. Diplomato in musicoterapia presso il CEP di Assisi. Svolge 
da molti anni attività concertistica in varie formazioni cameristiche, come solista e come direttore di coro. Ha tenuto concerti in molte 
città italiane ed all’estero. Formatore in ambito musicoterapico da più di 25 anni. Membro del comitato di redazione della rivista 
Musica&Terapia. Recentemente ha partecipato come baritono all’interno dell’ Oberwalliser Vokalensemble al Festival Musicale di 
Verbier  e di Zermatt. Nel 2011 ha incontrato il pianista U.Petrin, con il quale si è avvicinato alla pratica pianistica del repertorio jazz.  

Giovanni Grimaldi 
CCompositore e arrangiatore, è stato docente di canto presso il Centro Jazz Torino. Ha studiato canto e armonia con G.Negro, F.Oliveri, 
G.Ravazzi. Si è perfezionato con B.Stoloff, S.Lacy e M.Waldrom. Nel Marzo 2012 ha conseguito la laurea quinquennale in JAZZ, presso 
il conservatorio di Cuneo. Ha svolto attivita concertistica con il Deep River Choir di F. Oliveri, come voce solista della Dixietoday, del 
quartetto The Swing Rebels e del gruppo vocale Four Fellows. Diplomato in musicoterapia presso il corso APIM di Torino. E' interprete 
solista accompagnato dalla chitarra di P.Russo. Partecipa come cantante pianista in vari spettacoli di teatro musicale: Broadway! 
BrBroadway!, Come Fly With Me, Venere e Marte, Nessuno mi pettina bene come il vento, Random Café, Uomini.
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