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“TRA PIANTI E SORRISI”: UN CONVEGNO CELEBRA INSIEME AL 
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI I 10 ANNI DI TAMINO 

 
Il progetto Tamino compie 10 anni: nato nel 2006 su idea di Claudio Abbado, celebra nel 2016 
l’importante traguardo raggiunto grazie al sostegno della Associazione Mozart14, che ha ereditato i 
progetti sociali ed educativi avviati dal maestro. La prima occasione di festa sarà il Week End dei Giovani 
Lettori, organizzato dalla Fiera del Libro per Ragazzi. Venerdì 8 aprile alle ore 14.30, a Bologna, presso 
il Caffè dei Giovani Lettori (Centro Servizi Bologna Fiere, entrata da Piazza Costituzione) si terrà il 
convegno dal titolo “Tra pianti e sorrisi: corpo, mente e musica per l’infanzia in sanità”. L’incontro è 
organizzato grazie alla collaborazione fra Didea-Bologna Fiere, Centro Nazionale Trapianti e Mozart14: 
molti piccoli pazienti del reparto di Oncologia Pediatrica che partecipano ai laboratori musicali terapeutici 
condotti da Tamino, infatti, si devono sottoporre a trapianto di organi. La musicoterapia li aiuta ad 
affrontare sofferenza e disagio restituendo loro un luogo in cui la fantasia torna ad essere protagonista. 
L’attenzione al bambino investe dunque non solo l’ambito sanitario, ma anche l’intera sfera emotiva dei 
piccoli pazienti. Ad una salute fisica corrisponde anche una salute psicologica, entrambe devono 
coesistere e assumono primaria importanza. L’incontro, inoltre, è finalizzato alla sensibilizzazione al tema 
dei trapianti, specialmente nel mondo dell’infanzia.  
  
“Le nostre attività sono all’avanguardia a livello nazionale. Facciamo laboratori musicali terapeutici in 
ospedale, non semplice intrattenimento. Il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove per ora si svolge 
Tamino, ha da poco ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella il riconoscimento di migliore 
ospedale italiano. Il Centro Nazionale Trapianti, fondato dal professor Alessandro Nanni Costa, è 
un’importante realtà italiana all’avanguardia nel panorama internazionale. – racconta Alessandra 
Abbado, Presidente dell’Associazione – La nostra partecipazione al convegno internazionale sulla 
musicoterapia organizzato lo scorso week end a Roma dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha 
ribadito il valore di Tamino. Siamo grati alla Fiera del Libro per l’occasione che ci ha dato. In dieci anni 
di attività abbiamo coinvolto con Tamino oltre 1600 bambine e bambini: non ci stancheremo mai di 
raccontare come la musica possa trasformarsi in uno straordinario strumento per aiutare chi soffre. I 
benefici della musicoterapia si estendono anche alle famiglie dei pazienti, e allo staff dell’ospedale”.  
  
A presentare le attività del Centro Nazionale Trapianti sarà il suo Direttore, il professor Alessandro 
Nanni Costa: “Il CNT e la Rete Nazionale Trapianti sono da sempre molto attenti alle esigenze dei 
piccoli pazienti che devono ricevere un trapianto, spesso un intervento salva-vita. Ricordo che per il 
trapianto pediatrico esiste un programma nazionale, che gestisce le allocazioni degli organi sull’intero 
territorio nazionale. Nel 2015 abbiamo anche introdotto un protocollo specifico sul fegato che prevede 
l’obbligatorietà di proporre lo split per quei donatori di età inferiore o uguale a 50 anni e che presentano 
un rischio standard. Grazie a questo protocollo è possibile trapiantare più pazienti pediatrici, perché la 
parte sinistra del fegato del donatore adulto viene trapiantato nel piccolo paziente. E i dati ci dicono che 
questo protocollo sta dando buoni risultati” aggiunge Nanni Costa. 
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“Al di là dell’aspetto medico credo con fermezza che i bambini abbiano il diritto di essere curati in un 
ambiente adatto a loro. Per i trapianti, che spesso prevedono lunghe degenze pre e post intervento, questo 
punto mi sembra assolutamente indispensabile. È molto importante poter offrire a tutti i bambini e le 
bambine una vita simile a quella “normale”, con i loro genitori, con un ambiente adatto, mantenendo la 
loro straordinaria capacità di comprendere la realtà e di crescere attraverso il gioco. Non è facile, ma è 
possibile. Si tratta di difendere un loro diritto” conclude Nanni Costa. 
 
 
Interverranno:  
Alessandra Abbado, Presidente Mozart14 
Dott. Alessandro Nanni Costa, Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
Dott.ssa Sandra Impagliazzo, Dirigente Psicologo, Referente Centro Clinico per la Prima Infanzia, 
Azienda USL di Bologna 
Dott.ssa Dorella Scarponi, Dirigente Medico Psichiatra, Unità Operativa Pediatria Prof. Pession, 
Policlinico S.Orsola Malpighi, Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna 
Prof. Luigi Tommaso Corvaglia, Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale, Unità Operativa 
Neonatologia Prof. Faldella, Policlinico S.Orsola Malpighi, Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna 
Marco Guerra, Consulente didattico Mozart14 
Chiara Bartolotta, Pedagogista e operatrice Mozart14 
Timothy Trevor-Briscoe, Musicoterapeuta Mozart14 
Romy Carra, Musicoterapeuta Mozart14 
 
 
 
 
Il Progetto Tamino, nato nel 2006 su idea di Claudio Abbado, è portato avanti dall’Associazione 
Mozart14. Coinvolge con attività di musicoterapia e laboratori musicali bambini di reparti pediatrici e 
strutture socio-assistenziali. Il progetto, sostenuto dal partner Unicredit, è organizzato in collaborazione 
con l’Associazione MusicSpace Italy. Dal 2006, le attività terapeutiche hanno coinvolto più di 1600 
bambini (0/14 anni), insieme a genitori e parenti, per un totale di oltre 3000 ore.  
 
L’Associazione Mozart14 nasce e si sviluppa come naturale prosecuzione dei progetti sociali ed 
educativi lasciati da Claudio Abbado, eredita e fa proprio il suo messaggio: “la musica è necessaria alla 
vita: può cambiarla, migliorarla, e in alcuni casi addirittura salvarla”. Attualmente i progetti attivati da 
Mozart14 sono Tamino, il coro Papageno, composto da detenuti e detenute nel carcere della Dozza, e 
Leporello, che propone laboratori musicali all’interno dell’istituto penitenziario minorile Pratello di 
Bologna. Ognuno di questi è realizzato grazie a professionisti esperti che garantiscono la massima qualità 
e competenza nello svolgimento delle singole attività di cui si occupa. Mozart14 rappresenta il punto di 
riferimento per ogni attività che valorizza la potenzialità sociale e socializzante della musica.   
 


