
 ….  in piazza  o ad una festa pubblica per 
suonare tutti assieme !   

    

Montecchio  Maggiore,  8  giugno  2008,  festa  delle 
associazioni e delle cooperative sociali:  un’atmosfera 
allegra  e  vivace  in  centro  contagiava   anche  chi 
andando  di  fretta  si   fermava   solo  a  guardare  i 
bambini che assieme a giovani e adulti, tra cui anche 
molti  disabili,  suonavano  ritmi  improvvisati  con 
strumenti  di  vario  genere.   La  riuscita  di  questo 
evento  si è ripetuta anche in un contesto differente, 
precisamente a Festambiente ’08 al parco Retrone di 
Vicenza,  dove  all’interno  dello  spazio  ‘La  città  dei 
bambini’, gestito dall’Arciragazzi,  bimbi e ragazzi dai 
due  ai  dodici  anni  hanno  dato  vita  a  coinvolgenti 
improvvisazioni  su  ritmi  tribali  e  in  vari  giochi 
musicali.

   Entrambe queste situazioni sono state sostenute 
e  guidate  dalla  BANDATERAPIA,  un  gruppo  di 
musicisti/musicoterapisti che  in questi due eventi 
ha collaborato con l’associazione APRIRSi   al fine 
di promuovere forme di partecipazione attiva e di 
relazione ecologica tra le persone di differenti età 
culture e abilità  usando come mezzo la musica.

  

 

   Sorta all’interno della scuola di specializzazione in 
musicoterapia Giovanni Ferrari di Padova e formata 
da otto volontari provenienti da varie città del 
nord’Italia, Bandaterapia si ispira ad alcune 
esperienze europee che utilizzano la  musica e le 
molteplici tecniche musicoterapeutiche in ambito 
sociale. Il gruppo partecipa ad eventi culturali e 
sociali sia per  promuovere la comunicazione e 
l’incontro tra persone  che per favorire la creazione 
di un ambiente/spazio in cui le persone si sentano a 
proprio agio per aprirsi ed esprimersi mediante 
l’attività musicale con gli altri.

    La musica è l’Arte dell’Incontro e noi vogliamo 
far riscoprire il senso sociale del ‘fare musica’:  la 
musica  infatti  è  un  linguaggio  universale  che 
favorisce  la  relazione  tra  persone    Non  è 
necessario essere musicisti  per relazionarsi tramite 
i suoni: la musicalità infatti è insita in ogni persona 
senza distinzione di cultura, razza, età, abilità. 

    

Nei  prossimi  mesi  Bandaterapia    approderà  a 
Verbania per partecipare ad un’ iniziativa all’interno 
di  un  evento   che  promuove  la  salvaguardia 
ambientale e il riciclaggio.  

   E per il prossimo anno?  In cantiere abbiamo già 
alcune interessanti  idee.   

     a cura di Paola Zaccaria 

 BANDATERAPIA: la musica scende in piazza!
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