L'improvvisazione in
Musicoterapia
Tecniche e Metodi
Seminario-laboratorio

Milano, 4-5 giugno 2016

Obiettivi

Sede
FONDAZIONE ANTROPOSOFICA
MILANESE, via privata Vasto, 4,
Milano (MM Linea Verde
MOSCOVA)

Seminario-laboratorio condotto da
Leonardo Menegola
Docente di Antropologia psicologica e
medica presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia di ANEB,
Milano e nel programma universitario
internazionale di IES - Università
Cattolica, Milano.
Formatore AIM - Associazione Italiana
Professionisti della Musicoterapia.
Da anni si occupa a livello internazionale
di ricerca e consulenza nella
comunicazione interpersonale, in
musicoterapia e nella formazione
avanzata.

Sfuggente,
effimera,
l'improvvisazione pone una sfida
for mativa e professionale al
musicoterapista e al musicista.
Cosa rappresentano le
improvvisazioni nei contesti clinici
e educativi, e quali opportunità di
approfondimento e ampliamento
portano nel linguaggio musicale? Il
seminario offre uno spazio di
riflessione e pratica avanzata di
improvvisazione come territorio di
ricerca, cornice di comunicazione,
e strumento dinamico di relazione.

Contenuti

• Finalità e obiettivi, schemi
tipici e strutture elementari
dell'improvvisazione in
Musicoterapia

SOLARIS Cooperativa Sociale
Dal 1984 gestisce Servizi alla persona in
diversi ambiti, specializzandosi in
musicoterapia, arteterapia e
drammaterapia. Da trent'anni attiva nella
formazione, realizza percorsi di livello
avanzato nella Musicoterapia e nelle
Terapie Espressive.

• Corporeità e strumenti nella
pratica improvvisativa
• A p p re n d e re , d e s c r i v e re ,
applicare, analizzare forme di
improvvisazione

Metodi

• Esperienze di improvvisazione:
osservazione, ascolto,
condivisione, pratica e
sperimentazione dal vivo
e
clinica
• Te o r i a
dell’improvvisazione
• Antropologia psicologica e
medica: rappresentazioni e
pratiche dell'improvvisazione
• Studi di caso e simulazioni:
analisi musicale e video–
analisi
• Livelli di consapevolezza:
vissuto, esperienza, progetto.

Info, iscrizioni: improvvisazione@coopsolaris.it. Tel. 3316675834
- 4-5 giugno 2016, dalle ore 9 alle 18
- QUOTA D’ISCRIZIONE: 160 € (per i membri AIM - Associazione Italiana
Professionisti della Musicoterapia, 140 €).

- Termine iscrizioni: 11 maggio 2016
un Seminario

solaris Formazione

- Il seminario è rivolto a musicoterapisti e musicisti, studenti, praticanti.
- La partecipazione al Seminario da diritto a 16 crediti formativi AIM.

