COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 461/2015
CONVEGNO: SONO E SUONO. INTERVENTI
MUSICOTERAPICI E AMBITI DI APPLICAZIONE
ESPERTI A CONFRONTO PER FAR CONOSCERE LA MUSICOTERAPIA

Cori, 24 Giugno 2015
A Cori un convegno per promuovere la conoscenza della musica come terapia, gli
ambiti di applicazione e la sua efficacia per una migliore qualità della vita. ‘Sono e
suono. Interventi musicoterapici e ambiti di applicazione’ è il titolo del meeting
patrocinato dal Comune di Cori ed organizzato dall’Associazione culturale ‘Idee in corso’,
in collaborazione con la Scuola di Formazione in Musicoterapia ‘Oltre’ e la partecipazione
del Coro Giovanile di Cori ‘Always Young Choir’ che si esibirà nel pomeriggio al termine
del congresso.
Venerdì 26 Giugno 2015, presso l’Agriturismo Cincinnato, nello splendido casale
ottocentesco di Stoza, si sono dati appuntamento alcuni esperti della materia e
professionisti del settore, come Valter Dadone (Musicoterapista e membro del C.D
dell’A.I.M - Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia) che darà inizio ai
lavori dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cori Tommaso Conti, dell’Assessore alle
Politiche Sociali Chiara Cochi e del Presidente di ‘Idee in corso’ Emanuele Vari.
Diversi gli interventi all’ordine del giorno e gli argomenti che verranno trattati tra le
9:30 e le 16:30. Conoscere la musicoterapia: inquadramento generale e processo di
lavoro (Luigi Casiglio, Musicoterapeuta Psicoterapeuta, Direttore della Scuola di
Formazione in Musicoterapia “Oltre”). Il suono dell’acqua: intervento musicoterapico
di gruppo nello spazio acquatico (Valentina Sabatini, Musicoterapista).
Musicoterapia e Alzheimer: nuovi paradigmi di intervento sulle demenze (Marco
Scisciò, Musicoterapista).
La creazione dello spazio interpersonale: verso una lettura musicoterapica
integrata (Mara Misuraca, Musicoterapista). Musicoterapia e pedagogia musicale.
Esercitazioni pratiche (Alessandra Casentini, Musicoterapista, docente della Scuola di
Formazione in Musicoterapia “Oltre”). Il progetto culturale Latium Festival (Tommaso
Ducci, Presidente del Latium Festival). Identità sonore a confronto nel Latium
Festival. Tra risorse e difficoltà: musica come linguaggio universale (Aldina Vitelli,
Musicoterapista).
Aspetti teorici e applicativi della musicoterapia in ambito gruppale (Claudia
Santucci, Musicoterapista). Songwriting. La composizione di canzoni come strategia
di intervento musicoterapico (Paola Cassese, Musicoterapista). La voce in
musicoterapia (Luca Angelini, Musicoterapista). Cantare insieme, significato e valore
(Giovanni Monti, Direttore del coro Always Young Choir). La giornata di studi è valida
anche per il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti A.I.M. - Associazione
Italiana Professionisti della Musicoterapia.
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VISIONS ART CONTEST
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 24 Giugno 2015
La “VISION COLLECTION” vuole essere una selezione di opere d’arte
di alta qualità e dall’impatto visivo contemporaneo. Il concorso è
rivolto a tutti gli artisti, grafici, designers, pittori, fotografi, scultori
ecc., professionisti e non, provenienti da qualsiasi paese del
mondo. L’obiettivo del concorso è quello di promuovere gli artisti iscritti,
dando loro la possibilità di entrare a far parte concretamente del mercato
dell'arte contemporanea internazionale.
Questi gli obiettivi: inserimento dei 15 artisti finalisti nel catalogo
“Malamegi Lab - Visions collection 2015”; acquisizione delle opere
proposte dai 3 artisti vincitori; permanenza delle opere acquisite
all’interno della collezione della fondazione Malamegi Lab - Art
Foundation; esposizione itinerante delle opere rivolta principalmente ai
collezionisti e compratori privati che Malamegi ha in questi anni raccolto,
al fine di pubblicizzare il lavoro degli artisti; divulgazione e pubblicazione
delle opere della collezione, attraverso le campagne pubblicitarie che la
fondazione programma annualmente (comunicati stampa, cataloghi,
newsletter, ecc..)
Le opere dei 3 artisti vincitori verranno acquistate dalla fondazione al
prezzo indicato dagli artisti stessi in fase di iscrizione. Tutti i 15 artisti
finalisti saranno pubblicati assieme alle loro opere sul catalogo “Malamegi
Lab - Visions collection 2015”. Il catalogo sarà inviato gratuitamente ad una
lista di 50 tra le più importanti istituzioni d’arte private e pubbliche quali
gallerie, musei, fondazioni ecc. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 Giugno
2015. Maggiori informazioni su http://lab.malamegi.com/bando_it.html
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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