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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. 
 
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 onco-
ematologia, 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
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

 

HOME

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

La Giornate di Tamino: quattro giornate con la musicoterapia di Mozart14 presso i reparti
pediatrici del policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Email* 
Inserisci la tua email

Dopo aver inviato la tua
Email, controlla la tua
inbox per confermare
l'iscrizione

Invia iscrizione

NEWSLETTER

Iscriviti alla
Newsletter

ARSEA

PILASTRO 2016

W IL CALCIO

L M M G V S D
  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

   

Novembre

PIÙ LETTI FOTO VIDEO

Il Dopo-scuola di YaBasta Bologna e la Scuola di
italiano di Làbas riprendono le attività presso gli
spazi del TPO

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

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

« »

http://www.bandieragialla.it/node/6357
https://www.facebook.com/bandiera.gialla.5
https://twitter.com/redazioneBG
https://www.youtube.com/user/GiallaBandiera
http://www.bandieragialla.it/user/login
http://www.bandieragialla.it/
http://www.bandieragialla.it/
http://www.bandieragialla.it/node/1
http://www.bandieragialla.it/forum-bologna-3S
http://www.bandieragialla.it/forum-emilia-romagna-3S
http://www.bandieragialla.it/carcere-vista
http://www.bandieragialla.it/inchieste
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/week
http://www.bandieragialla.it/contatti
http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti
http://www.mozart14.com/
http://www.mozart14.com/
http://www.mozart14.com/
mailto:comunicazione@mozart14.com
http://www.bandieragialla.it/
http://www.arseasrl.it/home
https://pilastro2016.wordpress.com/
http://www.bandieragialla.it/vivailcalcio
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-01
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-03
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-04
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-06
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-08
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-09
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-11
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-13
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-14
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-15
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-16
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-17
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-18
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-19
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-20
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-21
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/day/2017-11-26
http://www.bandieragialla.it/calendar-node-field-data-evento/month/2017-11
http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti?qt-tab_sidebar_second=0#qt-tab_sidebar_second
http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti?qt-tab_sidebar_second=1#qt-tab_sidebar_second
http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti?qt-tab_sidebar_second=2#qt-tab_sidebar_second
http://www.bandieragialla.it/content/il-dopo-scuola-di-yabasta-bologna-e-la-scuola-di-italiano-di-l%C3%A0bas-riprendono-le-attivit%C3%A0
http://www.bandieragialla.it/content/sensilibri-visite-e-laboratori-intorno-al-libro-persone-vedenti-e-non-vedenti-da-0-99-anni
http://www.bandieragialla.it/content/tracce-di-memoria-quarta-edizione-del-concorso-promosso-dalla-rete-degli-archivi-non
http://www.bandieragialla.it/content/il-dopo-scuola-di-yabasta-bologna-e-la-scuola-di-italiano-di-l%C3%A0bas-riprendono-le-attivit%C3%A0
http://www.bandieragialla.it/content/sensilibri-visite-e-laboratori-intorno-al-libro-persone-vedenti-e-non-vedenti-da-0-99-anni
http://www.bandieragialla.it/content/tracce-di-memoria-quarta-edizione-del-concorso-promosso-dalla-rete-degli-archivi-non
http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti?mini=2017-10
http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti?mini=2017-12


CONDIVIDI:

--

 

 

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

Articolo scritto da Giada Magnani il 14 Martedì Novembre PM  

Associazione Bandieragialla.it 1999-2015, via
Gobetti 52/3 , 40129 Bologna, tel. 051/051.03.79 
E-mail: redazione@bandieragialla.it 
Pubblicazione registrata presso il tribunale di
Bologna n. 6963 del 18/11/99

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da
parte nostra. Informazioni

COOKIES PRIVACY

Il progetto Web è stato ideato, configurato e
sviluppato da Mosaic Web.

PROGETTO WEB

http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti
http://twitter.com/home?status=La%20Giornate%20di%20Tamino:%20quattro%20giornate%20con%20la%20musicoterapia%20di%20Mozart14%20presso%20i%20reparti%20pediatrici%20del%20policlinico%20Sant%27Orsola-Malpighi%20%20%20--%20http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti
https://plus.google.com/share?url=http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti&title=La%20Giornate%20di%20Tamino:%20quattro%20giornate%20con%20la%20musicoterapia%20di%20Mozart14%20presso%20i%20reparti%20pediatrici%20del%20policlinico%20Sant%27Orsola-Malpighi
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti&title=La%20Giornate%20di%20Tamino:%20quattro%20giornate%20con%20la%20musicoterapia%20di%20Mozart14%20presso%20i%20reparti%20pediatrici%20del%20policlinico%20Sant%27Orsola-Malpighi
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti&media=http://www.bandieragialla.it/&description=La%20Giornate%20di%20Tamino:%20quattro%20giornate%20con%20la%20musicoterapia%20di%20Mozart14%20presso%20i%20reparti%20pediatrici%20del%20policlinico%20Sant%27Orsola-Malpighi
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.bandieragialla.it/content/la-giornate-di-tamino-quattro-giornate-con-la-musicoterapia-di-mozart14-presso-i-reparti&title=La%20Giornate%20di%20Tamino:%20quattro%20giornate%20con%20la%20musicoterapia%20di%20Mozart14%20presso%20i%20reparti%20pediatrici%20del%20policlinico%20Sant%27Orsola-Malpighi&summary=&%20%20%20source=
mailto:redazione@bandieragialla.it
http://www.bandieragialla.it/content/cookie-policy
http://mosaic-web.it/

