Musicoterapia e improvvisazione, riflessioni sulle
valenze musicali,
espressive e comunicative di pratiche
estemporanee
a cura di
Stefano Leoni, Claudio Lugo, Gerardo Manarolo
24-25 Settembre, Albissola Marina

PROGRAMMA

Sabato 24 settembre (10-13/14-18):
10-12 (dialogo sonoro), 12-13 (discussione di gruppo);
14-16 (dialogo sonoro), 16-18 (discussione di gruppo)
Domenica 25 settembre (9-13/14-16):
9-11 (dialogo sonoro) 11-13 (discussione di gruppo);
14-15 (dialogo sonoro), 15-16 (conclusioni)

Il laboratorio ha lo scopo di promuovere un approfondimento del concetto di improvvisazione e delle sue qualità
intersoggettive, psicoemotive e musicali.
Si affronterà il tema della descrizione degli eventi sonoro-musicali emersi e altresì la questione relativa
alle possibili qualità comunicative, emotive ed estetiche, presenti in essi, al come riconoscerle e descriverle.
Parte del laboratorio sarà dedicata all’esperienza del dialogo sonoro improvvisato.
I partecipanti saranno chiamati a mettere in opera alcuni set strutturati in progetti improvvisativi
da realizzarsi nella forma del dialogo.
Verrà richiesto ai partecipanti un lavoro di relazione scritta sugli accadimenti durante i set di improvvisazione,
relazioni che verranno poi discusse nella seconda parte del laboratorio volta a
indagare le problematiche della nominazione.

Sede:
Ostello Le Stuoie,Via Italia, 49,
17012 Albissola Marina SV
Come Iscriversi:
Quota di partecipazione: 50 euro da versare sul c/c Apim iban IT84X0503401424000000001531
Quota di soggiorno: 35 euro a notte comprensiva di prima colazione,
per prenotare il soggiorno: Tel. 019 7704214
info: manarolo@libero.it
Il seminario è aperto ad un massimo di 20 partecipanti

I DOCENTI

Stefano Leoni
Docente in Musicologia Sistematica e coordinatore del Dipartimento di Teoria, Analisi e Musicologia presso il Conservatorio di Torino. Già
professore incaricato di Storia della Musica e di Musica per lo Spettacolo presso l’Università degli Studi di Urbino “C. Bo” è qui Visiting Lecturer
presso la Winter School “The Italian Renaissance: Art, Literature, Politic Thought”. Insegna Estetica della musica presso il corso di laurea
magistrale in CAM (Cinema, Arte, Musica) dell’Università di Torino. E’ autore, curatore o traduttore di oltre un centinaio di pubblicazioni edite
in Italia, Francia, Svizzera, Austria, Gran Bretagna, USA, Croazia e relative, soprattutto, ai rapporti tra pensiero musicale e pensiero scientifico,
all’immaginario musicale, al mondo musicale arabo-islamico, all’orientalismo e all’esotismo in musica. Ha collaborato a: “Nuova Enciclopedia
della Musica Garzanti”, “DEUMM”, “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”, “Oxford Encyclopedia of the Modern World”, “Oxford
Encyclopedia of the Islamic World”, “Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam”, “Cultural Sociology of the Middle
East, Asia and Africa: An Encyclopedia” (SAGE Publication).

Claudio Lugo
Compositore, improvvisatore, saxofonista, direttore d'ensemble è attivo nei generi musicali legati alla sperimentazione e alla ricerca. Dal 1980
al 1986 ha studiato composizione con Sylvano Bussotti presso la Scuola di Musica di Fiesole. Dal 1989 al 2021 ha insegnato presso il
Conservatorio Vivaldi di Alessandria tenendo i corsi di Saxofono, di Improvvisazione e di Semiografia contemporanea per il canto. Dal 1998
insegna Tecniche di improvvisazione per i corsi di musicoterapia dell’APIM. Dal 2004 al 2006 è stato ‘Visiting Professor’ presso la New York
University. Come improvvisatore e compositore ha collaborato, tra gli altri, con Joe Henderson, Dave Liebman, Kenny Wheeler, Richard
Beirach, John Surman, Louis Sclavis, Yves Robert, Misha Mengelberg, Markus Stokhausen, Stefano Scodanibbio, Alvin Curran, Michel Godard,
Don Moye e Steve Lacy.

Gerardo Manarolo
Psichiatra, psicoterapeuta, musicoterapeuta, coordina i Corsi di formazione in Musicoterapia dell’Apim nelle sedi di Torino e Genova. Ha
insegnato in diversi corsi di formazione fra cui il Corso Quadriennale di Musicoterapia di Assisi, il Corso biennale di Musicoterapia promosso dal
Conservatorio di Ferrara, il Master in musicoterapia promosso dall’Università di Pavia. Docente di tecniche musicoterapiche presso il corso di
Laurea per Tecnici della Riabilitazione psichiatrica dell’Università di Genova, dal 2000 al 2020. Ha promosso nel 1992 la nascita di Musica et
Terapia, rivista semestrale dedicata alle applicazioni della musica in ambito preventivo, riabilitativo e terapeutico, ne è attualmente il direttore
editoriale.
Autore di numerose pubblicazioni specialistiche relative all’applicazione della musicoterapia in diversi ambiti di cura. Ricordiamo i recenti
Manuale di Musicoterapia del 2020 e Nascere e crescere con la musica del 2022, entrambi i libri editi da Carocci, Roma.

