
LABORATORIO DI 
MUSICOTERAPIA 

 

Il corpo suonante 
 
Viviamo in un tempo in cui tutto è 
veloce, si hanno ritmi frenetici e 
ci si stressa con molta facilità. A 
questo si aggiungono i normali 
problemi quotidiani e a volte si 
sente un malessere che non ha 
nome.  
Nasce così una grande voglia di 
ritrovarsi, di ascoltare i propri 
bisogni e desideri profondi, ma 
spesso ci si dice: 

“Non ho tempo!” 
 
Il laboratorio di musicoterapica  

“Il corpo suonante” 
 

è un percorso esperienziale di 
conoscenza di sè stessi 
attraverso il contatto con il 
Proprio Corpo. Il movimento, il 

ritmo, l’ascolto attivo, il 
contatto, la comunicazione delle 
emozioni attraverso il linguaggio 
musicale, l’appoggio, l’immagine di 
sé,saranno le vie attraverso cui 
verrà promossa l’armonia Mente-
Corpo. 

 
L’obiettivo è quello di scoprire 
attraverso la musica un nuovo 
modo di “stare”, “dare forma” 
alle proprie emozioni, nonché il 
“Sentirsi” per il “Piacere di 
Esserci”. 

Stare meglio è possibile! 
Il laboratorio di musicoterapia è 
un’educazione al “Sentire” per il 
Piacere di Essere al Mondo.  
Lavorando su concetti concreti 
che riguardano temi esistenziali, 
come: 

ξ l’ascolto attivo, il ritmo; 
ξ timbro; lo spazio 

ξ l’armonia; la melodia; 
ξ rispecchiamento sonoro; 
ξ appoggiare, accarezzare; 

ξ premere, sfiorare; 
ξ il contatto; l’immaginario; 

ξ modulazione dell’intensità e 
del tempo 

ξ le emozioni; il punto di vista 
ξ stabilità-flessibilità; 

ξ i confini-limiti; 
ξ appoggio e scarica del peso. 

ξ  
Questa è l'occasione 

giusta per ritagliarsi un 
Angolo di Benessere 

 
in cui: 

 ci si ascolta e ci si ritrova 
per conoscersi meglio; 

 si aumenta la fiducia in s 
stessi; 

 si rivaluta il quotidiano 
attraverso un ritmo che sia 
il nostro; 

 si impara a comunicare in 
modo efficace; 

 si scoprono modalità più 
creative di gestire le nostre 
emozioni, per uno sviluppo 
personale. 

 
 



Il lavoro musicoterapeutico sul 
Corpo è un lavoro sulle Emozioni, 
sul modo di Essere al Mondo, di 
Relazionarsi con Sé e con l’Altro, 
in un percorso dove la 
Narrazione di Sé è la Cornice di 
tutto questo. 

 
Modalità di partecipazione, 

sede, orari e costo del corso 
Il laboratorio è a numero chiuso 
e prevede un massimo di 10 
partecipanti; è quindi gradita la 
prenotazione. 
Gli incontri sono quindicinali della 
durata di 2 ore ciascuno. 

    Sede: via Appia Nuova, 91 (zona 
San Giovanni) –00182 – Roma  

*Orari: da definire. 
Il costo del laboratorio è di € 60 
mensili, da corrispondersi il 
primo incontro di ogni mese. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Docenti: 
 
Dott.ssa Concetta di Benedetto 
Psicologa, Esperta in Psicodiagnosi per 
Adulti e per l’Età Evolutiva, Esperta in 
Formazione, Vice Presidente AFRIPEC. 
 

Dott.ssa Pamela Bove 
Psicologa, Esperta in Psicodiagnosi per 
adulti, Esperta in psicologia 
dell’emergenza, counseling, diagnosi e 
valutazione 
 

Dott.ssa Tiziana Bordoni 
Psicologa, Esperta in Psicodiagnosi per 
adulti ed età evolutiva, Esperta in 
counseling, diagnosi e valutazione 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Dott.ssa Pamela Bove 

E-mail: io_pamela@hotmail.com 
Tel. 347.7529263 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


