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Società Italiana
per l’Educazione Musicale

Sezione territoriale di Macerata
 

 

Funzioni terapeutiche del suono 
Corso di base 

  
MACERATA, Domus “San Giuliano” – via Cincinelli 4 

 

22-23 aprile; 13-14 maggio; 17 giugno 2017 
 

Attività formativa riconosciuta dal MIUR; accreditamento SIEM – DM 177/2000 – Direttiva 90/2003 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (necessaria la presenza al 75% delle ore totali) 

 

 
 
DOCENTI	E	ATTIVITÀ (3 moduli da 8 ore ciascuno) 
LORENZO	CAPOLSINI: “…Non solo note!” - progetto di musicoterapia in oncoematologia pediatrica 

LUISA	LOPEZ: Neuroscienze: musica e cervello 
SILVIA	MARCOLONGO: Elementi di musicoterapia in gravidanza 

 
DESTINATARI	
Insegnanti, musicoterapisti, psicologi, operatori musicali, operatori sanitari, operatori di comunità, 
studenti di Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria, studenti di Scienze 
infermieristiche, studenti di Conservatorio; e tutti gli interessati a questo tipo di percorsi formativi. 

 
SEDE	E	DURATA	
Domus “San Giuliano”, via Cincinelli 4 – Macerata 
Durata: 24 ore totali 

 
CALENDARIO	E	ORARIO	
 

APRILE 2017 Sabato 22 Domenica 23 

Marcolongo 14.30-18.30 9.00-13-00 

  

MAGGIO 2017 Sabato 13 Domenica 14 

Lopez 14.30-18.30 9.00-13-00 

   

GIUGNO 2017 Sabato 17 

Capolsini 9.00-13-00 14.30-18.30 
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SILVIA	MARCOLONGO	
 

Elementi di musicoterapia in gravidanza 
 
OBIETTIVI E PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Obiettivi: 

Far conoscere l’uso del suono vocale e strumentale in gravidanza. 
Far conoscere la potenza vocale come elemento della relazione primaria tra madre-bambino. 
Far conoscere l’uso indirizzato della voce. 
 

Programma: 

- Cos’è la Musicoterapia in gravidanza 
- La Psicofonia, il Canto Prenatale, il rumore bianco 
- La respirazione, la catena dei diaframmi 
- Impatto delle vibrazioni interne sui circuiti neuronali 
- Le vibrazioni sonore e la relazione tra gestante e feto 
- L’importanza del massaggio sonoro nel Canto Postnatale 
- I canti e gli strumenti indicati per il lavoro musicoterapico in gravidanza 

 
NOTE BIOGRAFICHE  
Pianista, cantante e musicoterapista, specializzata in psicofonia e musicoterapia pre e post-natale, Silvia 
Marcolongo collabora in qualità di musicoterapista con numerose Cooperative delle province di 
Rovigo e Ferrara. Dal 2012 conduce corsi preparto utilizzando il metodo della Vocoanalgesia (utilizzo 
della voce come strumento per un’analgesia naturale nel travaglio), del Canto Prenatale (attività di 
armonizzazione corporea in gravidanza attraverso vocalizzi e canti), del Training Psicofonetico per il 
parto (modalità di preparazione alla nascita che fa sperimentare nella gestione del soffio e della voce il 
gioco complesso e paradossale dei diaframmi, fornendo strumenti per un’analgesia fisiologica) e del 
Canto Postnatale (percorso vocale che armonizza la relazione mamma-bambino e tonifica il perineo e 
il corpo). È fondatrice e direttrice del coro da camera Euphonè, specializzato nel repertorio polifonico 
sacro e profano dal tardo Seicento al Novecento. 
 

 
 

LUISA	LOPEZ	
 

Neuroscienze: musica e cervello 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO 
- La neurofisiologia dietro alla percezione musicale 
- Lo sviluppo delle abilità musicali nel bambino 
- Musica e Linguaggio: due strade parallele o un intreccio armonioso? 
- Musica e Apprendimento 
- Il problema dell’evidenza scientifica 
- Alcuni esempi: lettura, memoria, movimento e funzioni esecutive 
- Insegnamento musicale e musicoterapia 
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NOTE BIOGRAFICHE  
Luisa Lopez è neurofisiopatologa con un Dottorato di ricerca in Neuropsicopatologia dei Processi di 
Apprendimento in età evolutiva. È Medico Responsabile dell’Ambulatorio di Neuropsichiatria nel Centro di 
Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata. Dal 2000 è consulente scientifica del progetto 
Neuroscienze e Musica della Fondazione Mariani, con cui ha collaborato per la realizzazione delle 
conferenze internazionali “Neuroscience and Music”. Sempre per la Fondazione Mariani collabora alla 
newsletter Neuromusic News. Ha partecipato con il Villaggio Litta al Progetto Multicentrico Rhythm and 
music to rehabilitate reading disorders (ReMus) - Grant Fondazione Mariani. 
È docente al corso di Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Università di Roma Tor Vergata per 
il corso integrato di neurofisiologia; presso il Master di II livello interateneo in Neuropsicologia dei 
disturbi specifici di apprendimento e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” di Urbino, per il corso Fisiopatologia dello sviluppo cognitivo 
neuropsicologico. È responsabile Scientifico della Scuola di Formazione in Musicoterapia Oltre di 
Roma. Svolge attività di formazione per atenei e per conto dell’Associazione Italiana Dislessia, di cui 
è membro attivo dal 1998. 
 

 
 

LORENZO	CAPOLSINI	
 

“…non solo note!” Musicoterapia in oncoematologia pediatrica 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO 
Dal 2007 presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è attivo un progetto di musicoterapia 
come terapia di sostegno per i pazienti di oncoematologia pediatrica: è il progetto “…non solo note!” 
(www.nonsolonote.it) curato dai musicoterapisti Lorenzo Capolsini e Mariolina Rossi. Attorno al progetto 
si è poi costituita una équipe multidisciplinare che collabora per il miglioramento delle condizioni del 
bambino oncologico con un intervento che si è già esteso all’analogo reparto per gli adulti. 
Il seminario intende offrire spunti di riflessione sull’utilizzo della relazione musicoterapica all’interno di 
una équipe multidisciplinare che collabora per la presa in carico di un assistito all’interno del reparto 
ospedaliero di oncoematologia pediatrica. Partendo dal testo Musicoterapia in oncoematologia pediatrica. 
Metodologia di lavoro e valutazione dei risultati (scritto da L. Capolsini e M. Rossi) verranno affrontate le 
problematiche inerenti a questo tipo di lavoro, e la loro possibile soluzione secondo aspetti teorici, 
trattazione di casi specifici ed esperienze pratiche. 
 
NOTE BIOGRAFICHE 
Laureato in Scienze dell’Educazione a Perugia, si diploma in Musicoterapia nella Scuola CEP-Pro Civitate 
Christiana di Assisi. Utilizza la sua competenza di musicoterapista nel lavoro di educatore extre-scolastico 
per l’assistenza domiciliare ai minori con disagio sociale (cooperativa SAD) e come docente nei corsi di 
aggiornamento per insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Comune di Perugia. È attivo in laboratori 
musicali volti all’integrazione in contesti scolastici e sociali; collabora con compagnie teatrali. 
Dal 2011 lavora come musicoterapista presso il Cento Speranza di Fratta Todina (PG) nei servizi riabilitativi 
e socio-educativi per soggetti affetti da menomazioni o ritardi nello sviluppo neuropsicologico. Dal 2007 
lavora presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia (PG) in oncoematologia pediatrica, con il progetto 
“…non solo note!”. È relatore in convegni (VIII Congresso di Musicoterapia, maggio 2010, Cadiz-Spain: 
Convegno AIEOP, febbraio 2011, Perugia-Italia) e workshop presso scuole di musicoterapia. 
 


