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Nella nostra quotidianità musicale alcuni brani ascoltati sono in grado di sollecitare una risposta personale e soggettiva; in
questi casi l’ascolto musicale può indurre processi associativi, può modulare il nostro “stato d’animo”, può infine determinare
una risposta emotiva in senso stretto. Processi analoghi si osservano sul versante espressivo dove la diretta attivazione
psicocorporea del cantare o suonare uno strumento, oltre al fattore prestazionale, rivestono un ruolo non secondario. La
risposta soggettiva è altresì condizionata dal contesto. L’esperienza musicale che ci coinvolge rappresenta un’evento
estemporaneo dove più fattori concorrono alla sua qualità e dove l’oggetto musicale ha un ruolo determinante, ma non
estempo
autonomo. Tali tematiche interessano direttamente la musicoterapia che trova, nel concetto di regolazione emotiva, un
costrutto fondante per la sua applicazione.
Mattina
h 9,00 Saluti del Sermig
Presentazione e apertura dei lavori
Gerardo Manarolo Moderatore
h 9,30 Stefano Leoni: L’emozione si fa strada... o no?
Formalismo e contenutismo nella storia della musica
h 10,00 Gianni Nuti Musica: non emozioni, ma
risonanze e coreografie di stati corporei
h 10,30 Michele Biasutti Comunicazione emotiva nei
processi improvvisativi

Pomeriggio
h 14,00 Apertura dei lavori
Ferruccio Demaestri Moderatore
h 14,00 Stefano Navone La sintonia inattesa e la felice
intesa: intersoggettività, emozioni e terapia
h 14,30 Stefano Cainelli L'intervento di musicoterapia nei
disturbi dello spettro autistico: regolazione emotiva,
emoti
sincronia,
intersoggettività
h 15,00 Roberto Pellizzoni Sguardo, contatto, presenza: aspetti
del processo emotivo-relazionale in interventi con bambini con DSA
h 15,30 Lorenzo Tamagnone, Maria Eleonora Terrizzi
Sentire e muoversi: il corpo nei laboratori per l’inclusione
h 11 Concerto
h 16,00 Yasmin Khreiwesh Sintonizzazioni affettive: mondi
interni condivisi
h 11,30 Roberto Caterina Musicoterapia e regolazione
h 16,30 Claudia Facchini, Federico Rankin, Silvia Volpato Musica,
emotiva
h 12,00 Pio Enrico Ricci Bitti Regolazione delle emozioni musicoterapia ed emozioni:ricerche ed esperienze in ambito
internazionale
e formazione dei professionisti delle relazioni di aiuto

Segreteria scientifica e organizzativa :
Davide Ferrari, Gerardo Manarolo, Mauro Peddis, Mauro Sarcinella, Lorenzo Tamagnone, Gianni Vizzano
Relatori e moderatori
Michele Biasutti, professore Università di Padova
Stefano Cainelli, psicologo, collaboratore di ricerca ODFLab, Dip. di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento
Roberto Caterina, professore di Psicologia della Musica, Dams, Bologna
Ferruccio Demaestri, musicista, musicoterapista, docente corsi di musicoterapia Apim di Torino e Genova
Claudia Facchini, gruppo studi corso di musicoterapia Apim, Torino
Yasmin Khreiwesh, musicoterapista presso Associazione cultura ricreativa, Baba-Spazi per crescere, Cuneo
Stefano Leoni, musicologo, Conservatorio di Torino - Università di Urbino "C.Bo"
Gerardo Manarolo, psichiatra, psicoterapeuta, dirigente medico ASl 3 Genova, Università di Genova
Stefano Navone, musicoterapeuta, Conservatorio di Ferrara, coordinatore corso triennale InArteSalus, Schio (Vicenza)
Gianni Nuti, ricercatore di didattica generale e pedagogia speciale e docente di pedagogia dell'integrazione
Roberto Pellizzoni, didatta, musicoterapista, Milano
Federico Rankin, gruppo studi corso di musicoterapia Apim, Torino
Pio Enrico Ricci Bitti, professore Emerito di Psicologia Generale, Università di Bologna
Lorenzo Tamagnone, psicologo, musicoterapista, Torino
Maria Eleonora Terrizzi, tecnico della riabilitazione psichiatrica, danzamovimento terapeuta
Silvia Volpato, gruppo studi corso di musicoterapia Apim, Torino

