
workshop di aggiornamento 
con Joanne Loewy e Andrew Rossetti

sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020
sala formazione Cesfor, via Orazio 39 Bolzano
9.00-13.00 e 14.00-18.00

Info e iscrizioni:   0471 272690  info@cesfor.bz.it   www.cesfor.bz.it

Joanne Loewy
Musicoterapeuta, direttrice del Louis Armstrong 
Center for Music and Medicine di New York e professo-
re associato alla Icahn School of Medicine presso il 
Mount Sinai Hospital (NY). E' la principale ricercatrice 
del protocollo di musicoterapia per neonati prematuri  
“First Sounds: Rhythm, Breath & Lullaby”. Autrice di 
svariati testi, ha illustrato le sue ricerche su sedazione, 
valutazione, dolore, asma e musicoterapia nelle unità 
di terapia intensiva neonatale in numerosi congressi 
internazionali. E’ membro fondatore dell'International 
Association for Music and Medicine.

Andrew Rossetti
Psicoterapeuta medico musicale, ricercatore, musici-
sta ed educatore. Coordinatore del programma di 
psicoterapia musicale multisito in radiologia oncologi-
ca presso il Mount Sinai Beth Israel Medical Center di 
New York. È docente dell'Università di Barcellona e 
dell'Università Statale di Montclair ed ha implementa-
to programmi di musicoterapia a livello internazionale 
in vari ospedali. Andrew ha presentato e tenuto nume-
rose conferenze negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. È 
presidente del NYC Regional Arts in Healthcare Group.

L’utilizzo della musicoterapia 
come medicina integrativa 
in ambito sanitario

Sempre più frequenti prove scienti�che dimostrano che, �sicamente, emotivamente e cognitivamente, il 
nostro cervello risponde alla musica in modo speci�co. Il nostro corpo è una sinfonia di suoni e chakra.
Nella sua essenza più autentica la musica è suono, e il suono è radicato nella vibrazione. Gli interventi di musi-
coterapia rivestono da tempo un ruolo signi�cativo nel settore sanitario: dalla terapia intensiva neonatale 
alle sale operatorie, dalla pneumologia ai trattamenti oncologici, dai pazienti colpiti da ictus alla gestione del 
morbo di Alzheimer. 
I relatori illustreranno, attraverso una panoramica sui 26 anni di attività del “Louis Armstrong Center for Music 
and Medicine” di New York, come la musicoterapia possa migliorare il nostro stato di benessere ed attivare 
modalità per riconnetterci con la parte più sana del nostro sistema psico�sico, anche in situazioni di forte 
debilitazione direttamente correlate alla presenza di svariate patologie. 
Il workshop combinerà impegno musicale attivo, momenti di lezione frontale ed esperienza diretta. Verran-
no forniti anche utili suggerimenti e consigli pratici per l'avvio di progetti musicoterapeutici in contesti ospe-
dalieri e sanitari.  

Iniziativa realizzata con il sostegno di


