
	  

Associazione Mozart14 
via Guerrazzi, 28  -  40125 Bologna   tel.  348-9383201 - comunicazione@mozart14.com  

	  
Bologna,	  24	  luglio	  2015	  

	  
	  

PEDIATRIA SANT’ORSOLA: LA MUSICOTERAPIA 
PROSEGUE PER TUTTA L’ESTATE 

 
  
Tamino non va in vacanza. L’associazione Mozart14 ha deciso di proseguire i laboratori di 
musicoterapia durante tutta l’estate. Nei mesi estivi molte attività organizzate all’interno del 
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna sono sospese. La musicoterapia invece, grazie al progetto 
Tamino, proseguirà normalmente, permettendo così ai piccoli pazienti di partecipare ad attività 
terapeutiche di sostegno alla degenza. La musica, infatti, diventa risposta tangibile alla sofferenza 
causata dalle patologie fisiche e psichiche che affliggono i malati e al disagio che tocca i loro 
familiari. I reparti coinvolti sono quelli che partecipano al progetto: Terapia Intensiva Neonatale, 
Neonatologia, Oncologia, Ematologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica.  
 

“Dopo 9 anni di attività – racconta Alessandra Abbado, presidente dell’Associazione Mozart14 
– abbiamo deciso di riempire un ‘silenzio’ che si creava durante i mesi estivi. Tamino e la nostra 
associazione rappresentano oggi l’unico segno tangibile di ricordo e prosecuzione dei progetti di 
Claudio Abbado in città: se riusciamo a portarli avanti è grazie al nostro partner Unicredit e ad 
alcuni interlocutori del territorio, come il Comune di Bologna e l’azienda GD, che hanno deciso 
di sostenerci. Ma è necessario trovare maggiori sostegni o non potremo dare il giusto 
riconoscimento a queste importanti attività”.   
 
“Il Progetto Tamino è un’iniziativa da molto tempo consolidata, gradita ai genitori dei nostri 
neonati e a tutto il personale – racconta il professor Giacomo Faldella, direttore del Dipartimento 
della Donna e del Bambino e dell’Unità operativa di Neonatologia - ritrovare attraverso la 
musica una dimensione di umanità e serenità rappresenta un momento di aria fresca e pulita che 
fa bene allo spirito e al fisico. Siamo felici e grati che anche durante il periodo estivo, quando 
tutti fuggono dalla città, i professionisti del Progetto Tamino non ci privino della loro presenza e 
della loro musica”.  
“La sofferenza non va mai in vacanza – sottolinea il professor Andrea Pession,  direttore 
dell’Unità operativa di Pediatria – la presenza di Tamino nei mesi estivi è il segno di un 
consolidamento nel rapporto che si è costruito da tempo anche con il nostro reparto. Siamo 
contenti di poter avere con noi i musicoterapisti durante l’estate”.  
“La musica libera la mente anche in ospedale – conclude il professor Mario Lima, direttore 
dell’Unità operativa di Chirurgia Pediatrica – è per noi un grande piacere che le attività di 
Tamino possano proseguire per tutta l’estate, durante la quale quasi tutte le altre si interrompono: 
una prospettiva fondamentale per non dare l’idea di abbandono e chiusura a chi rimane in 
ospedale. In questi anni i risultati del progetto sono stati estremamente positivi: i bambini 
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manifestano grande entusiasmo quando vedono i musicoterapisti e questo è un segnale 
importantissimo”.  
 
Il Progetto Tamino, nato nel 2006 su idea di Claudio Abbado, è portato avanti dall’Associazione 
Mozart14. Coinvolge con attività e laboratori musicali bambini di reparti pediatrici e strutture socio-
assistenziali, promuovendo la diffusione della cultura musicale nell’infanzia. La collaborazione con i 
reparti di pediatria del Policlinico Sant’Orsola ha reso Tamino un punto di riferimento e un modello 
nazionale per lo sviluppo della musicoterapia in Italia. Il progetto, sostenuto dal partner Unicredit, è 
organizzato in collaborazione con l’Associazione MusicSpace Italy. Dal 2006, le attività musicali hanno 
coinvolto più di 1000 bambini (0/14 anni), insieme a genitori e parenti, per un totale di oltre 2700 ore. 
Oltre ai normali laboratori settimanali sono organizzati ogni anno incontri musicali con musicisti 
volontari. 
 
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.   
 
 
 

 


