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MOZART14 RACCONTA LA MUSICOTERAPIA PEDIATRICA 
ALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 

 
 
Mozart14, l’associazione che prosegue le attività sociali ed educative volute dal Maestro Claudio 
Abbado, racconterà la sua esperienza di musicoterapia applicata ai reparti oncologici pediatrici al 
convegno “La musica fa bene: la musicoterapia e i suoi effetti in oncologia”, che si terrà 
nell'Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Petrassi, sabato 2 e domenica 3 aprile 2016. 
L'evento è organizzato da Susan G. Komen Italia, in collaborazione con il Policlinico Gemelli e 
l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Domenica 3 aprile, alle ore 11.30 circa, interverrà il 
musicoterapeuta della Mozart14 Timothy Trevor-Briscoe che racconterà come vengono svolte le attività 
nei reparti di oncoematologia pediatrica e quali sono i risultati raggiunti dall’attività di musicoterapia.  
 
“Siamo felici di poter partecipare a questo prestigioso evento – spiega la Presidente dell’Associazione 
Mozart14 Alessandra Abbado, figlia del maestro Claudio Abbado che è stato accademico di Santa 
Cecilia – l’importanza e il valore della musica non riguardano solo l’ascolto tradizionale. Come amava 
ripetere mio padre, la musica può trasformarsi in un efficace strumento per cambiare, migliorare, e in 
alcuni casi salvare la vita delle persone. In quest’ottica, aiutare i più piccoli ad affrontare il contesto 
ospedaliero e la sofferenza dovuta alle malattie tumorali assume un significato ancor più profondo: 
significa tentare di ridare armonia a un ritmo della vita che si è spezzato. Un’esperienza che siamo lieti di 
poter raccontare”.  
 
Il Progetto Tamino, nato nel 2006 su idea di Claudio Abbado, è sviluppato dall’Associazione Mozart14. 
Coinvolge, con attività e laboratori musicali terapeutici, bambini di reparti pediatrici e strutture socio-
assistenziali. Il progetto, sostenuto dal partner Unicredit, viene realizzato in collaborazione con 
l’Associazione MusicSpace Italy. Dal 2006, le attività musicali 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 avviati 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, il primo coro italiano misto in carcere, composto dai detenuti e 
dalle 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.   


