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                  il terzo anno che i professionisti della 
musicoterapia di tutta Europa si danno 
appuntamento il 15 novembre per 

proporre eventi a porte aperte, seminari, 
convegni, con l’intento di di� ondere la 
conoscenza della musicoterapia, disciplina 
piuttosto recente che trova applicazione in 
ambiti sempre più vasti, inerenti la salute 
delle persone di ogni età. 

La World Federation of Music Therapy
così la de� nisce: 
“La Musicoterapia è costituita da un 
uso professionale della musica e dei suoi 
elementi come forma d’intervento in 
ambito medico, educativo e della vita 
quotidiana con individui, gruppi, 
famiglie e comunità che ricercano 
una ottimizzazione della loro 
qualità di vita e un miglioramento del 
loro salute e del loro benessere a livello 
� sico, sociale, comunicativo, emotivo, 
intellettuale e spirituale. 
La ricerca, la pratica, l’educazione, la formazione 
clinica in musicoterapia sono basate su 
standard professionali in accordo con i 
diversi contesti culturali, sociali e politici.” 
(www.musictherapyworld.net).
La Giornata Europea della Musicoterapia 
2016 è sostenuta dalla EMTC-European Music 
� erapy Confederation, la Confederazione di 

Associazioni Professionali di Musicoterapia 
in Europa,  che intende promuovere con tale 
evento la di� usione della conoscenza della 
musicoterapia in tutti i paesi europei.

Il tema di quest’anno è :

Suoni del Cambiamento e porterà 
l’attenzione su come la musicoterapia o� ra

 a persone di tutte le età 
un’opportunità di 
cambiamento 

e trasformazione 
attraverso l’utilizzo 
del suono e della 
musica quali 

esperienze 
per entrare 
in contatto 
con se stessi e con gli altri.
Nelle due settimane prima e 

dopo il 15 novembre verranno 
organizzati eventi  formativi e 

divulgativi in tutta Europa che saranno tutti
riportati e segnalati sul sito dedicato www.
musictherapyday.com MusicSpace Italy,
che ogni  anno organizza iniziative in 
tale occasione, per il 2016  propone 
un seminario formativo rivolto 

a musicisti, insegnanti e 
a tutti gli interessati  sul 

World Federation of Music Therapy

“La Musicoterapia è costituita da un 
uso professionale della musica e dei suoi 
elementi come forma d’intervento in 
ambito medico, educativo e della vita 
quotidiana con individui, gruppi, 
famiglie e comunità che ricercano 
una ottimizzazione della loro 
qualità di vita e un miglioramento del 
loro salute e del loro benessere a livello 
� sico, sociale, comunicativo, emotivo, 

 a persone di tutte le età 

e trasformazione 
attraverso l’utilizzo 
del suono e della 
musica quali 

esperienze 
per entrare 
in contatto 
con se stessi e con gli altri.
Nelle due settimane prima e 

dopo il 15 novembre verranno 



tema “La qualità dell’esperienza musicale in 
musicoterapia: una risorsa per la salute di 
adulti e bambini. Percorsi ed esperienze nella 
formazione e nella clinica. Il seminario sarà 
tenuto da Barbara Zanchi, Elena Gallazzi 
e Francesca Quadrelli, musicoterapeute di 
MusicSpace Italy iscritte all’AIM-Associazione 
Italiana Professionisti della Musicoterapia, 
responsabili di progetti in ambito formativo 
e clinico per MusicSpace Italy. 
Le relatrici illustreranno l’approccio teorico 
e metodologico alla disciplina proprio di 
MusicSpace Italy. 

Verrano inoltre presentati i progetti formativi e 
applicativi di musicoterapia che, da diversi anni, 
i professionisti di MusicSpace propongono in 
scuole, centri socio-riabilitativi e istituzioni 
sanitarie in Emilia Romagna e sul territorio 
nazionale, rivolgendosi ad una ampia po-
polazione di persone, dall’infanzia all’età adulta. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con 
l’Istituto Musicale Orazio Vecchi di Modena 
e viene riconosciuta dall’ A.I.M. (Associazione 

Italiana Professionisti Musicoterapia) 
come giornata di formazione 

per i propri soci regolarmente 
iscritti. 

La partecipazione alla giornata di 
studi è gratuita. 

È gradita una conferma della propria 
partecipazione scrivendo all’indirizzo 

email info@musicspaceitaly.it



MusicSpace Italy nasce come sezione italiana del 
progetto internazionale “The MusicSpace Trust” 
di Bristol (UK) che 1989 per promuovere lo 
studio, la pratica e la ricerca nell’ambito 
della musicoterapia. MusicSpace Italy opera 
in Italia dal 1999 attraverso la formazione 
di professionisti qualificati, in grado di progettare e condurre 
interventi specifici nel settore socio-sanitario, in quello psico-sociale ed 
educativo.  Propone in Italia dal 1999 un Corso di Formazione post laurea in 
musicoterapia, un programma di formazione specialistica in musicoterapia. 
Negli anni sono state attivate diverse collaborazioni istituzionali per la 
realizzazione di progetti integrati di applicazione, valutazione e ricerca sulla 
musicoterapia. 
Tra queste si distinguono: 
• UWE - University of the West of England di Bristol (UK); 
• Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Psicologia; 
• Azienda Policlinico di Bari in collaborazione con l’Associazione Apleti Onlus di Bari 
 Reparto di Oncoematologia Pediatrica;
• Associazione MOZART2014 - Reparti di Pediatria del Policlinico S. Orsola di Bologna; 
• Associazione AIAS- Centri socio- riabilitativi Bologna; 
• Associazione “Gli Onconauti” - Centro di Riabilitazione Oncologica Integrata di Bologna; 
• Scuole dell’Infanzia e Istituti Comprensivi della Provincia di Bologna e dell’Unione dei Comuni 
 della Bassa Romagna.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi si iscriverà entro le ore 13 del 14 novembre, scrivendo una 
mail all’indirizzo mirella.rotolo@comune.modena.it con testo: “dichiaro di voler partecipare al Seminario 
Formativo Suoni del Cambiamento, che si terrà il 15 novembre a Modena, indicando il proprio nome e 
cognome.




