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AL VIA LE “GIORNATE DI TAMINO”:  
MUSICOTERAPIA IN OSPEDALE NEL SEGNO DI ABBADO  
Nella Giornata Mondiale del Nato Prematuro inaugurata la festa di Mozart14:  

il progetto Tamino continua a crescere. 
 
“Io sono stato un bambino fortunato perché sono nato in mezzo alla musica” esordisce Alessandra 
Abbado citando una frase del padre. “Nella vita Claudio Abbado ha donato al mondo, attraverso la 
musica, emozioni, sentimenti, pensieri, sogni e fantasie – prosegue - Fin da giovane ha consegnato ai 
giovani, agli studenti, ai lavoratori le sue interpretazioni. Chiunque abbia avuto il dono di ascoltare le sue 
esecuzioni, dovrebbe restituire ai più piccoli, specialmente a quelli malati, il beneficio della musica, 
operare per la restituzione di quel dono. E la musicoterapia è uno dei modi per restituire questo 
immenso regalo”.  

Alessandra Abbado parte da qui, per rivolgere un invito a tutti coloro che hanno affollato le sale dei 
concerti diretti da Abbado, commuovendosi all’ascolto delle sue esecuzioni. “La musica deve arrivare a 
tutti. L’educazione musicale è educazione dell’uomo” diceva Claudio Abbado - prosegue Alessandra – 
“Ora dobbiamo operare tutti impegnandoci a restituire la bellezza che ci ha donato attraverso la forza 
della musica”. L’occasione è la conferenza stampa che si è svolta questa mattina ad inaugurazione delle 
Giornate di Tamino (17-18-19 Novembre 2015), la tre giorni di festa dedicata alla musicoterapia, che 
coinvolgerà tutti i reparti di Pediatria del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, organizzata in concomitanza 
con la Giornata Mondiale del Nato Prematuro dall’Associazione Mozart14, di cui Alessandra Abbado è 
Presidente. 

“Nove anni fa i musicisti che partecipavano ai primi laboratori di Tamino regalarono a Claudio Abbado 
un albero di corbezzolo, sempreverde della macchia mediterranea, che venne piantato nel viale centrale 
del Sant’Orsola, accanto alla targa a lui dedicata. Ricordo quel giorno. Fu un’occasione festosa. Mio 
padre vedeva finalmente realizzato il progetto a lui tanto caro di avvicinare la musica a chi soffre. Un 
ramo reciso di corbezzolo, messo in ambiente adatto, mette nuove radici. Cosi si ottengono le talee. E, per 
tornare all’idea di ‘restituzione’ del dono della musica ricevuto da tutti noi, tutti possono contribuire a 
restituire tante talee musicali” conclude Alessandra, e il riferimento arboreo avrebbe certamente fatto 
sorridere il maestro. 
 
Le Giornate di Tamino prevedono attività speciali: laboratori ludico-musicali condotti da musicisti e 
musicoterapisti, che metteranno in scena e racconteranno ai piccoli pazienti numerose favole musicate. Le 
regolari attività svolte durante tutto il corso dell’anno all’interno dei singoli reparti, invece, consistono 
in veri e propri laboratori musicali terapeutici, a cui partecipano mediamente 2 specialisti 
musicoterapeuti e un massimo di 7-8 pazienti: la musica e l’interazione con essa hanno effetti curativi e, 
dati i risultati positivi, arricchiscono l’alleanza terapeutica tra paziente, genitore ed equipe medica.  
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Il progetto Tamino – acronimo di Terapie e Attività Musicali INnovative Oggi - nasce nel 2006 per 
volontà di Claudio Abbado.  L’albero di corbezzolo che gli fu regalato allora è cresciuto, ha messo radici 
ed è in fiore. Lo stesso è accaduto a Tamino, che si è consolidato e si prepara a possibili importanti 
sviluppi, a condizione che trovi le adeguate risorse che gli permettano di crescere. 
 
Dal 2006 Tamino ha coinvolto oltre 1600 bambini nei suoi laboratori terapeutici, per un totale di circa 
3000 ore di attività realizzate da musicoterapisti professionisti. Le ore di attività nel 2015 sono state oltre 
350, con più di 350 piccoli pazienti coinvolti: su richiesta dei reparti l’Associazione ha deciso, sostenendo 
un notevole sforzo economico, di proseguire le attività anche durante tutta l’estate. La malattia, 
purtroppo, non va in vacanza.  
 
“In questi anni Tamino è riuscito a svolgere un ampio lavoro nel sensibilizzare le istituzioni – racconta 
Alessandra Abbado – oggi possiamo contare sull’appoggio del Comune di Bologna (l’Assessorato alla 
Cultura ci sostiene con un contributo triennale), del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, di Azienda Usl e 
Regione Emilia Romagna.  
 
“Siamo riusciti a trovare inoltre il sostegno di prestigiose realtà, prima fra tutte Unicredit, che dopo un 
iniziale contributo per il 2014-15 ha rinnovato l’accordo per il biennio 2016-17”.  
“Ci teniamo in particolar modo perché Tamino parla di valori. E siamo felici di poter sostenere il 
decennale, che cade il prossimo anno” ha dichiarato questa mattina in conferenza stampa Luca Lorenzi 
Deputy Regional Manager Centro Nord Unicredit. “Speriamo di essere d’aiuto a questi bambini, e di 
contribuire a farli crescere come adulti migliori”.  
 
“Sono nostri partner inoltre GD e Ima, cui si sono affiancati altri sostenitori. Siamo alla costante ricerca 
di risorse – prosegue Alessandra - l’Associazione Mozart14, infatti, è un’Associazione di Promozione 
Sociale che si avvale per la propria attività di tecnici e professionisti esperti, formati per operare in 
contesti di disagio e sofferenza. Per lo sviluppo di Tamino, ad esempio, Mozart14 collabora con  musicisti 
e con i musicoterapeuti dell’Associazione MusicSpace Italy”. 
 
“Parlo da neonatologo” dichiara il Prof. Giacomo Faldella (Direttore del Dipartimento della Donna, del 
Bambino e delle Malattie Urologiche, Policlinico Sant’Orsola) “un prematuro pesa di norma 700 grammi. 
Il peso del suo cervello è di 250 gr. Il suo cervello cresce in modo naturale e la musica contribuisce al suo 
sviluppo. E’ acclarato che questo organo cresce dipendentemente dagli stimoli che riceve. E la musica - 
essendo uno stimolo universale - contribuisce a questa crescita”. 
 
 “Abbiamo in vista possibili sviluppi. Sono allo studio un accordo con Vidas di Milano per portare 
Tamino nell’Hospice Casa Vidas e in futuro nella casa del sollievo pediatrico in via di costruzione. Un 
ulteriore progetto è quello di attivare Tamino a Palermo nel Reparto di Onco ed Ematologia Pediatrica 
del Prof. Paolo D’Angelo dell’Azienda Ospedaliera P. Giacconi. E per quanto riguarda Bologna 
vorremmo estendere – fondi permettendo – la presenza di Tamino anche ad altri reparti di Pediatria del 
Policlinico Sant’Orsola, oltre a quelli di Onco Ematologia, Chirurgia, Terapia Intensiva Neonatale, e 
Neonatologia, dove siamo già presenti”. 
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Il prof. Umberto Veronesi appoggia l’operato dell’Associazione Mozart14 e dichiara: “Io penso che le 
applicazioni della musica in senso psicoterapeutico dovrebbero essere allargate e più ricerche dovrebbero 
essere dedicate a questo mondo poco esplorato. Sarebbe importante intraprendere anche da noi un 
tentativo di applicazione della musica in campo terapeutico ed un relativo insegnamento”. 
 
Silvia Vegetti Finzi rincalza: “Dalla mia lunga esperienza di psicologa clinica ho tratto la convinzione 
che la musicoterapia è una risorsa straordinaria in ogni momento della vita: da prima della nascita sino 
alla fase terminale dell’esistenza. La musica dona energia vitale, serenità, fiducia e speranza. Il nostro 
cuore è uno strumento musicale che batte all’unisono con tutta la musica del mondo”. 

Accanto a Tamino, inoltre, l’Associazione Mozart14 trasforma la musica in un’occasione di riscatto 
sociale e crescita personale: nella Casa Circondariale Dozza di Bologna anima da cinque anni il Coro 
Papageno, composto da detenuti e detenute, diretto dal maestro Michele Napolitano. All’Istituto 
Penitenziario minorile regionale del Pratello ha dato il via quest’anno a Leporello, un programma di 
laboratori musicali che mirano a fare esprimere il disagio giovanile in testi e musiche pronti a trasformarsi 
in canzoni.  
 
Intanto nei reparti di Pediatria di Bologna c’è chi garantisce una presenza costante, senza troppo clamore, 
come nello stile di Claudio Abbado, e della figlia Alessandra, schiva e riservata. E quotidianamente i 
musicoterapisti e le mamme, ma anche i medici, sono testimoni del giovamento arrecato dalla musica ai 
piccoli pazienti che lottano con la sofferenza. Ecco di seguito alcune testimonianze dei musicoterapeuti: 

Il primo incontro con la Musica – dai racconti di una musicoterapista in Oncologia Pediatrica 
 
Lo chiameremo Alan. Ha dieci anni e viene da lontano, fuori dall’Italia. La vita in ospedale l’aveva già 
conosciuta, lo ha colpito la recidiva di una grave malattia ed è tornato in reparto. Parla poco l'italiano. 
Insieme iniziamo a scoprire gli strumenti; non li conosce ed è molto incuriosito, via via entriamo in 
contatto con suoni e ritmi e la relazione e il "dialogo" prendono forma: anche questa volta è la musica a 
unire. Poche parole di italiano per commentare questa nuova esperienza scopriamo che possiamo provare 
con l’inglese. Ecco che così si può iniziare anche a parlare. Alan ha già conosciuto l’ospedale, ma non 
aveva mai conosciuto la musicoterapia; legge questo nome sul mio badge e lo stupore si mescola ad una 
viva curiosità verso ciò che ancora non conosce e, in modo gentile e diretto, mi chiede : “ma che cos’è la 
musicoterapia?”. E’ forse la prima volta che qui in ospedale mi trovo a rispondere a una domanda così 
esplicita fatta da un bambino. Gli spiego che attraverso la musica possiamo comunicare anche senza 
conoscere la stessa lingua, così come abbiamo fatto noi precedentemente, e che possiamo esprimere 
quello che sentiamo e pensiamo... e che questo può farci sentire un po' meglio. Tutto ciò proprio perché la 
musica è un linguaggio diverso che può vincere molte barriere. Alan ci pensa un attimo e poi si lascia 
scappare una piccola frase: “sono proprio d’accordo”. In quelle tre parole è racchiuso il senso del nostro 
lavoro. 
 
Il canto ci unisce – dal diario di Chiara Bartolotta in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 
 
Molto bene, c'è Simona. E’ lei l'infermiera che propone la musica registrata ai bimbi. Mi da subito il 
quadro della situazione. Quando la vedo per me è sempre un sollievo: mi sento capita e … importante. 
Lei crede molto nel lavoro che faccio, così mi aiuta nel coinvolgere i genitori. Arriviamo in Terapia 
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Intensiva Neonatale e ci sono già tre mamme che mi aspettano in cucinetta. C'è una bella atmosfera, sono 
tutte molto scherzose e di buon umore. Cominciamo l'attività, dopo poco si crea un'unione molto intensa e 
cominciamo a cantare a due voci. Sull'onda dell'entusiasmo decidiamo di andare a cantare dai bambini 
tutte insieme. Andiamo dalla piccola Beatrice, che è sdraiata sul petto del papà. Cominciamo a cantare e 
lei rimane immobile, ma appena finito comincia a muovere le braccia, e le stende in avanti dolcemente. 
La mamma mi conferma che spesso fa così: comincia a muoversi quando lo stimolo che arriva dalla 
musica finisce. Una piccola, grande soddisfazione. 
La settimana successiva incontro la mamma di Giovanni. E' un  momento molto delicato: il piccolo ha la 
febbre e la mamma è molto preoccupata: si teme un’infezione. Le viene da piangere, è stanca, ha paura. 
Stanno facendo un prelievo e lei esce dalla stanza: sono convinta che il canto potrebbe aiutarla, ma come 
si trova il modo giusto per accompagnare qualcuno fuori dai propri pensieri negativi? Torna e prende il 
bimbo in braccio, ma mi dice che oggi non è dell'umore per cantare. Io allora le rispondo che canterò io 
per lui, per farlo addormentare sul suo petto. Lei accetta e quando comincio a cantare mi segue subito con 
la voce. Il bimbo lentamente si addormenta. La saluto e le auguro di stare bene. 
 
Alessandro Cillario  comunicazione@mozart14.com   348 9383201 
Responsabile comunicazione Associazione Mozart14  


