
Palazzo Ducale, Salone del Maggior Consiglio
10.00/13.00 - 14.30/16.30

PROGRAMMA

10.00 Saluti istituzionali
Pino Boero Assessore Scuola Sport e Politiche Giovanili, Comune di Genova.
Introduzione, presentazione e moderatore: Davide Ferrari, curatore del Convegno.

10.30 Il contatto sonoro: per una grammatica delle emozioni
Bruno Foti psicologo, psicoterapeuta, musicoterapeuta, GTK istitituto Gestalt Therapy Kairòs, ARTeM associazione regionale Musicoterapia, 
MOUSIKè Associazione di terapie non verbali.

11.00 Relazioni e suoni circolari
Alessio Surian psicologo, consulente per programmi educativi e culturali, formatore, dottore di ricerca in Scienze pedagogiche e 
didattiche Università di Padova, coordinatore all’European Association Research on Learning and Instruction.
 
11.30 COFFEE BREAK

11.45 Nei labirinti delle identità musicali
Mario Piatti docente di Pedagogia musicale nei Conservatori di musica dal 1982 al 2009. Membro del Comitato scienti�co del Centro 
Studi Musicali e Sociali “M. Di Benedetto” di Lecco e direttore della rivista on line di educazione musicale Musicheria.net

12.15 Audio e musica digitale tra i banchi. Scenari, risorse, prospettive
Chiara Cipolli musicista, docente di musica nelle scuole medie, co-fondatrice di Echo Art e consulente artistica del Festival Musicale 
del Mediterraneo, formatrice nell’ambito delle tecnologie didattiche.

12.45 DIBATTITO
 
13.30 PAUSA PRANZO

14.30 Musica per le mie orecchie! Un percorso tra parole e musica per raccontarsi a scuola
Riccardo Damasio musicista, formatore, esperto in educazione interculturale, per il Comune di Genova si occupa da quasi trent’anni di 
pedagogia interculturale e inclusione. Responsabile dell’U.O. Sistema Scolastico Cittadino, cura i rapporti tra Comune di Genova e 
Istituzioni scolastiche. Dottorando in Valutazione dei Sistemi Educativi presso l’Università di Genova.

15.00 Crescere nell’armonia per rinnovare la società
Lara Camìa diplomata in pianoforte e laureata in scienze politiche, esperta di cooperazione internazionale in El Salvador, Ecuador e 
Bolivia, docente di propedeutica musicale e responsabile dei progetti musicali secondo l'approccio pedagogico di J.A. Abreu per 
Progetto Sviluppo Liguria e Trillargento, nuclei del Sistema dei cori e delle orchestre giovanili e infantili d'Italia.

15.30 Musica, musicoterapia, tradizione e intercultura nelle nuove generazioni
Davide Ferrari musicista e musicoterapeuta, direttore di Echo Art, del Festival del Mediterraneo e della Banda di Piazza Caricamento. 
Co-curatore del Museo delle Musiche dei Popoli, co-direttore e membro del Comitato scienti�co del Master di Musicoterapia in Oncologia.

16.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI 
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