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LA GIORNATE DI TAMINO: QUATTRO GIORNATE CON LA MUSICOTERAPIA DI MOZART14 PRESSO I REPARTI PEDIATRICI DEL

L

La Giornate di Tamino: quattro giornate con la musicoterapia di Mozart14 presso i reparti
pediatrici del policlinico Sant'Orsola-Malpighi
Articolo scritto da Giada Magnani Martedì 14 Novembre 2017
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Il Dopo-scuola di YaBasta Bologna e la Scuola di
italiano di Làbas riprendono le attività presso gli
spazi del TPO

PILASTRO 2016

In occasione della 4ª Giornata Europea della Musicoterapia “Hearing your voice” del 15 novembre, Mozart14
organizza anche quest’anno a Bologna le Giornate di Tamino, tra il 16 e il 19 novembre, un
appuntamento annuale per dare visibilità alle attività di musicoterapia che si svolgono ogni settimana
presso i reparti pediatrici del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi.

SENSIlibri: visite e laboratori intorno al libro, per
persone vedenti e non vedenti da 0 a 99 anni

Il calendario di eventi in programma quest'anno è molto ricco:
- 16 e 17 novembre: Musica in Reparto, eventi musicali e concerti per i pazienti pediatrici di oncoematologia, chirurgia pediatrica, pediatria d'urgenza e neuropsichiatria infantile, dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 16 alle 18 presso i Padiglioni 13 e 16 del policlinico.
- 18 novembre: Ezio Bosso di "Studio Aperto", testimone internazionale di Mozart14, aprirà per la prima
volta a Bologna le porte del suo ideale studio di artista a musicisti e appassionati di musica. L'evento si
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terrà dalle ore 10 alle 18 presso la Sala del Gigante di Palazzo Magnani, in via Zamboni 20.
- 18 novembre: Mozart14 e MusicSpace Italy presentano il convegno "Il suono dei piccoli. Esperienze di
musicoterapia nei reparti pediatrici" per fare il punto sulle esperienze musicoterapiche in pediatria a partire
dalle attività di Tamino per arrivare alle realtà di Ancona, Bari e Trento. Il convegno si svolge in concomitanza
con la 4° Giornata europea della musicoterapia e rientra nel calendario internazionale di eventi dell'EMTC European Music Therapy Confederation. Il convegno sarà nella Sala Carracci di Palazzo Magnani in via
Zamboni 20.
- 19 novembre: Spettacolo "Back to Bach". Luca Franzetti al violoncello e l'attore Nicola Ciaffoni portano in
scena la vita di uno dei più straordinari musicisti di tutti i tempi, J.S.Bach, attraverso le sue Suites.
L'appuntamento è alle ore 16 presso la Sala eventi del Museo internazionale e Biblioteca della musica di
Bologna.
Le attività di musicoterapia di Tamino dell'Associazione Mozart14 sono realizzate grazie al sostegno di
UniCredit, Regione Emilia-Romagna, 8x1000 Chiesa Valdese, Alfasigma.
Tamino, che fa parte delle attività dell’Associazione Mozart14, dal 2006 offre incontri di musicoterapia di
gruppo e laboratori terapeutici di canto e musica ai piccoli degenti presso diversi reparti del Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. I progetti di Tamino sono oggi inseriti a pieno titolo nel percorso clinico dei
pazienti. L’Associazione Mozart14, presieduta da Alessandra Abbado, con i suoi laboratori di musicoterapia e
di canto corale (Tamino, Coro Papageno, Leporello, Coro Cherubino) svolge attività anche con bambini e
adolescenti con disabilità e con ragazzi del carcere minorile.
La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come
strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico,
in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. In pediatria serve a ridurre la percezione del dolore
fisico, diminuire l’ansia per un intervento o cure, elaborare ed esprimere il disagio della degenza, placare il
pianto del prematuro affinché possa risparmiare energie da investire nella crescita, attivare con il suono una
relazione emotiva tra bimbo racchiuso in incubatrice e genitori.
Per maggiori informazioni:
www.mozart14.com
comunicazione@mozart14.com
tel. 3475427449

Tracce di memoria: quarta edizione del concorso
promosso dalla Rete degli archivi per non
dimenticare

Data evento:
Giovedì, 16 Novembre, 2017 - 10:00
Data fine evento:
Domenica, 19 Novembre, 2017 - 20:30
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