
Associazione Mozart14 ed Ezio Bosso
inaugurano

la prima edizione a Bologna di

Studio Aperto

Bologna, 18 novembre 2017
dalle 10.00 alle 18.00

 Palazzo Magnani – Sala dei Giganti, via Zamboni 20

progetto artistico di Fondazione del Monte e UniCredit

evento in programma per le Giornate di Tamino 2017

iscrizione gratuita (tamino@mozart14.com)

Per le Giornate di Tamino 2017 promosse da Associazione Mozart14, Alessandra Abbado invita
Ezio Bosso,  testimone e ambasciatore internazionale dell'Associazione Mozart14, ad aprire
per la prima volta a Bologna le porte del suo Studio Aperto, o Zusammenmusikieren (Trad: fare
musica insieme), evento che esprime perfettamente lo spirito di condivisione e ascolto insito nel
messaggio La musica ti cambia la vita, che accomuna il Maestro e le attività di musicoterapia e
canto corale di Mozart14.

Dalle 10.00 alle 18.00 di sabato 18 novembre 2017, ospite negli spazi della Palazzo Magnani,
sede di UniCredit – Sala dei Giganti, Via Zamboni 20 Bologna, Ezio Bosso accoglie nel suo Studio
Aperto tutti  i  musicisti,  professionisti  o  dilettanti,  persone comuni  e  appassionati  di  musica  di
qualunque età, che vogliano confrontarsi con lui condividendo pensieri, dubbi, riflessioni, pratiche o
teoriche  che  siano,  entrando  nell’officina  dell’artista  in  modo  diretto  ed  informale,  senza
mediazione alcuna.  

Un appuntamento di condivisione e divulgazione che si colloca perfettamente nel percorso umano
e artistico del direttore d’orchestra, compositore e pianista di fama internazionale Ezio Bosso, da
sempre vocato ad un’azione pedagogica che abbatta le spesse mura di formalità e diffidenza ad
inutile difesa di una cultura musicale che vorremmo tutti più capillare e aperta.

Le  Giornate  di  Tamino,  giunte  alla  loro  terza  edizione,  sono  organizzate  da  Associazione
Mozart14 in  concomitanza  con  la  4°  Giornata Europea della  Musicoterapia  "Hearing your
voice" e la Giornata Mondiale dei Bambini nati prematuri e si svolgeranno a Bologna dal 16 al 



19 novembre 2017  per far conoscere gli  incontri di musicoterapia di gruppo e i  laboratori
terapeutici di canto e musica che l'Associazione Mozart14 coordina e promuove, attivi da più di
dieci  anni  nei  reparti  pediatrici  della Clinica Gozzadini  del  Policlinico Sant'Orsola – Malpighi  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.

Per partecipare a Studio Aperto di Ezio Bosso presso Palazzo Magnani, Via Zamboni 20, Bologna,
è necessario iscriversi gratuitamente scrivendo a tamino@mozart14.com entro, e non oltre, il 16
novembre 2017.

MOZART14
L’Associazione  Mozart14  è  nata  nel  2014,  per  sostenere  e  continuare  le  iniziative  musicali
avviate in ambito sociale ed educativo da Claudio Abbado, di  cui  condivide gli  ideali  e segue
l’esempio.
Presieduta  da  Alessandra  Abbado,  Mozart14  crede  nel  valore  educativo  del  fare  musica  e
cantare insieme, e nel loro grande potere di rendere sopportabili il disagio fisico e quello interiore.
Con i  suoi  laboratori di musicoterapia e di  canto corale (Tamino,  Coro Papageno, Leporello,
Coro Cherubino) Mozart14 entra nella vita dei degenti dei reparti pediatrici, anche di bambini e
adolescenti con disabilità fisiche e cognitive, di detenuti e detenute e dei ragazzi reclusi nel carcere
minorile.
L'Associazione  Mozart14  ha  nominato  nel  2017  Ezio  Bosso  testimone  e  ambasciatore
internazionale del messaggio “la musica ti cambia la vita”, che ispira ed è il filo conduttore di tutte
le attività dell’associazione.
www.mozart14.com

ASSOCIAZIONE MOZART14
Francesca Casadei  
comunicazione@mozart14.com 
tel. +39 347 5427449


