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1. ESPERIENZA E 
EMOZIONE



QUALI EMOZIONI?

EMOZIONI PRIMARIE: Hanno un'espressione facciale 
universale, spontanea e innata, prodotta involontariamente e 
comune ai primati non umani e ai bambini sotto l'età di un 
anno.

Felicità – Tristezza –Ira-Paura-Sorpresa-Disgusto.

EMOZIONI SECONDARIE: Derivano dalla valutazione che 
l'individuo fa su se stesso o sul suo comportamento in relazione 
alle norme interiorizzate. Sono tipicamente umane e non 
innate, in quanto si sviluppano intorno ai 18 mesi, quando 
l'individuo è in grado di riconoscersi e distinguersi dall'altro.

Empatia -Orgoglio-Senso di colpa-Vergogna-Invidia, ecc.
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Biologia delle emozioni
1. Le emozioni hanno un carattere 
adattivo in termini evolutivi.
2. Vi sono forme innate di espressioni 
emotive, di risposte autonome e ormonali 
e di risposte integrate (fuga, blocco).
3. Si potrebbe quindi sostenere che 
l’emozione è uno stato centrale 
dell’organismo in cui si verificano queste 
diverse componenti in forma innata, 
predeterminata. In questo senso esistono 
descrizioni “psicoevolutive” di un nucleo 
di emozioni primitive (Plutchik, 1983).
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LE 2 
COMPONENTI 
DEL SISTEMA 
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L’ATTIVAZIONE 
(AROUSAL)
Dal punto di vista fisiologico è 
l’attività SN periferico
- frequenza cardiaca
- frequenza respiratoria
- vasodilatazione periferica
- adrenalina e noradrenalina
- cortisolo
-tensione muscolare
Dal punto di vista mentale è 
l'intensità con cui si vive una 
certa emozione

Alberto Oliverio
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Emozioni

Variano di intensità da una situazione ad un'altra, da una 
persona a un’altra.
Alcune persone esperimentano le emozioni più 
intensamente rispetto agli altri
Alcune persone sembrano generalmente calme altre si 
riscaldano rapidamente e calmano lentamente

Alberto Oliverio



Personalità emotive
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MUSICA ed EMOZIONI

Valenza 
emotiva

Sistema 
Nervoso 
Autonomo

Musica

Risposte 
fisiologiche

Battito cardiaco

Frequenza resp.
Attivita’ gastrica
Sudorazione
Cortisolemia

Alberto Oliverio



MUSICA ed EMOZIONI

Blood AJ, Zatorre RJ. Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions. PNAS 2001;98:11818

10 studenti 
universitari
8 aa formazione 
musicale

individualmente

Ascolto di un 
brano scelto

Misurazione delle 
funzioni 
biologiche+ controllo brani 

incrociati  

striato ventrale
amigdala
c. orb-frontale,
prefrontale
cervelletto
talamo
insulaTEP

pelle d’oca
Alberto Oliverio



Le emozioni nascono dal profondo dei nostri
 stati fisici e mentali e hanno quattro scopi: 

1) arricchiscono la nostra vita mentale
2) facilitano la comunicazione sociale, compresa la 

selezione di un compagno di vita
3) influenzano la nostra capacità di agire razionalmente
4) sfuggire a situazioni pericolose e avvicinarci a fonti di 

piacere.

Le emozioni sono una componente essenziale della 
cognizione

Alberto Oliverio



2. PARLATO E 
MUSICA
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PARLATO NORMALE

17-20 suoni al secondo

1000 suoni al minuto

60.000 all’ora = 12.000 parole

250.000 al giorno = 50.000 parole

J.Luis Arsuaga, I primi pensatori
Feltrinelli, 2001
J.Luis Arsuaga, I primi pensatori
Feltrinelli, 2001

COMUNICAZIONE  = CULTURA

Alberto Oliverio



“Questo testo, letto ad alta 
voce 
e rapidamente, si compone di 
centosessanta lettere, che 
siamo in grado sia di emettere 
con il nostro apparato boccale 
che di comprendere attraverso 
l’orecchio”. 

“Questo testo, letto ad alta 
voce 
e rapidamente, si compone di 
centosessanta lettere, che 
siamo in grado sia di emettere 
con il nostro apparato boccale 
che di comprendere attraverso 
l’orecchio”. 

EMISSIONE RAPIDA
Tempo 6”
pari a 26 suoni al secondo

EMISSIONE RAPIDA
Tempo 6”
pari a 26 suoni al secondo

EMISSIONE NORMALE
Tempo 9”
pari a 17 suoni al secondo

EMISSIONE NORMALE
Tempo 9”
pari a 17 suoni al secondo

Alberto Oliverio



Dalla straordinaria capacità 
di riprodurre e analizzare 

rapidamente flussi di suoni 
si generano due 

superspecializzazioni:

La parola La musica

Alberto Oliverio



La musica

…Il mondo è 
essenzialmente 
sostanza 
acustica…
concepito come 
suono, canto, 
strumento 
musicale, 
caverna che 
suona…
Marius Schneider 
1960

Alberto Oliverio



La musica
Cenni storici

Anche Platone ed Aristotele furono, oltre che pensatori e 
filosofi anche musicologi e musicisti, convinti che le arti del ritmo 
contribuissero a migliorare la calma interiore, la serenità e la 
morale.

Il pensiero platonico poggiava su cinque costanti:

1) II mondo è costituito secondo principi musicali
2) La musica ha un potere incantatorio sulla parte irrazionale 
dell'Io
3) La vita intera dell'uomo è dominata dall'armonia e dal ritmo
4) Una giusta educazione musicale può garantire la formazione 
del carattere
5) La filosofìa è l'espressione più alta della musicaAlberto Oliverio



La musica
Cenni storiciNel 1632 Robert Burton, medico, diceva: “molti uomini 

diventano piacevolmente melanconici nell’ascolto della 
musica che è il rimedio più gradevole per le loro pene, 
paure, tristezze. Elimina le preoccupazioni e li rende 
immediatamente tranquilli”. 

Richard Brocklesby, medico inglese, nel 1764 scrisse il 
primo trattato di musicoterapia, asseriva che la musica 
avrebbe le proprietà di aumentare gli effetti delle 
medicine

Luis Rogers, medico francese, asseriva che i suoni 
diversi potevano ottenere modifiche comportamentali e 
fisiologiche: il brano brillante induceva aumento della 
frequenza cardiaca, mentre quello distensivo un’azione 
sedativa sull’apparato  cardiocircolatorio. Alberto Oliverio



La musica
Cenni storici

Nel 1900 Dixon, medico inglese, consigliava l’ascolto di 
musica blanda e dolce agli ipertesi ed ai deliranti, vivace 
ai depressi.

Adler Blumer, psichiatra tedesco, assunse immigrati 
affinchè suonassero nell’ospedale di Utica (N.Y.) per 
alleviare le sofferenze dei soggetti con disturbi mentali. 
Uso della ritmica nella cura dei soggetti con handicap

Alla metà del 1900 negli Stati Uniti si effettuarono i primi 
interventi di terapia musicale per curare i disturbi psichici 
degli ex combattenti della seconda guerra mondiale

Alberto Oliverio



La musica
Cenni storici

Nella metà del 1900 nascono le scuole più 
importanti di musicoterapia in argentina ad 
opera di Rolando Benenzon 

In Italia nel 1973 si ha un primo seminario 
di musicaterapia a Bologna e nel 1975 qui 
nasce l’Associazione Italiana di 
Musicaterapia

Alberto Oliverio

Benenzon



Ninna nanna

Suono di sottofondo per tenere compagnia

Suono bianco per ridurre l'impatto di altri 
suoni nell'ambiente

• Alberto Oliverio



La musica è altrettanto culturale 
delle lingue

Tutti possiamo riconoscere la differenza tra musica 
occidentale e orientale.  

-Gli intervalli tra le note 

-I tempi e i ritmi  

-Il suono degli strumenti  

-Lo stile del canto

Possiamo anche riconoscere la differenza tra la musica 
occidentale e orientale all'interno della nostra cultura.

•
Alberto Oliverio



Gli esseri umani sono istintivamente musicali
I bambini piccoli canterellano prima di parlare 

Alberto Oliverio

https://twitter.com/sono_selvatica/status/11931917455
35778817



Musica e linguaggio sono inizialmente 
appresi insieme e nella stessa maniera

La musica e il linguaggio hanno entrambi la 
melodia.  La melodia del linguaggio è 
chiamata prosodia (emisfero destro).

I neonati imparano a riconoscere i suoni 
vocali del loro ambiente e alla nascita 
hanno la capacità di imparare qualsiasi 
suono.

 Più tardi discriminano tra suoni vocali e 
non vocali (lateralizzazione emisferica).  
Si concentrano sulla riproduzione dei suoni 

vocali che sentono e usano questi suoni 
familiari quando fanno I primi tentativi di 
parlare (gergo).

Alberto Oliverio



• La musica allena 
l’orecchio dei lattanti 
ad ascoltare pattern 
diversi. 

• I neonati riconoscono 
intervalli familiari di 
toni, pattern di ritmo e 
combinazioni di suono 
in armonia. 

• La musica promuove 
la maturazione 
strutturale e 
funzionale nei 
prematuri e nei nati a 
termine.

Alberto Oliverio

Haslbeck, F.B., Bucher, HU., Bassler, D. et al. Creative music 
therapy to promote brain structure, function, and 
neurobehavioral outcomes in preterm infants: a randomized 
controlled pilot trial protocol. Pilot Feasibility Stud 3, 36 (2017). 
https://doi.org/10.1186/s40814-017-0180-5

MUSICA E SVILUPPO CEREBRALE NEI 
NEONATI

https://twitter.com/sono_selvatica/status/1193191745535778817
https://twitter.com/sono_selvatica/status/1193191745535778817


3. L’ASCOLTO MUSICALE
Musica e cervello

Alberto Oliverio



Come il cervello ascolta 1

Il rumore invia vibrazioni, o onde sonore, 
attraverso l'aria. 

Il timpano umano è una membrana tesa, 
come la pelle di un tamburo. 

Quando le onde sonore la colpiscono, vibra 
e il cervello interpreta queste vibrazioni 
come suono.

La musica sono suoni che vengono portati 
all'orecchio da cambiamenti della pressione 
dell'aria.

• Diverse cellule nella coclea rispondono al 
tono, alla melodia, al timbro, all'armonia.

Alberto Oliverio



Come il cervello ascolta 2
• Quando si ascolta un brano musicale,  

l'orecchio converte le onde sonore in 
vibrazioni in parti specifiche dell 
l'orecchio interno e medio. 

• Queste vibrazioni vengono poi tradotte 
in potenziali di azione che viaggiano 
attraverso l'ottavo nervo cranico verso 
il ponte cerebrale, il talamo e la 
corteccia uditiva nel lobo temporale 

• Le informazioni della corteccia uditiva 
vengono trasmesse al lobo frontale 
che associa il suono della musica ai 
diversi pattern di impulsi che generano 
pensieri, sentimenti e stimolano 
emozioni ed esperienze passate. 

Alberto Oliverio



Come il cervello ascolta 
3

• I suoni, e quindi la 
musica, vengono 
trasmessi dal talamo 
alla corteccia uditiva 
primaria e da questa 
alla corteccia frontale 
e al sistema limbico.

Alberto Oliverio



I due emisferi: 
complementari/conflittuali

I due emisferi sono 
differenziati e spesso 
conflittuali: oppure i 
rapporti con la realtà 
possono dipendere dalla 
predominanza di uno dei 
due emisferi, cioè da 
diversi tipi di personalità. 

Alberto Oliverio



La musica utilizza:

Emisfero destro 
aree di destra per note e melodie 

Non facilmente in grado di esprimere esperienze in forma 
verbale 

Ottima memoria spaziale e richiamo sensoriale (spaziale) 
altamente sviluppato. 

Adatto alla sintesi e all'elaborazione intuitiva

Funzionamento olistico: elaborazione simultanea di input 
multisensoriali per fornire un quadro "olistico" del proprio 
ambiente. 
• Abilità spaziali visive. Funzioni olistiche (danza e 
ginnastica sono coordinate dall'emisfero destro) La 
memoria è codificata in modalità uditiva, visiva e spaziale.

Alberto Oliverio



Il cervello e la musica

Emisfero destro del cervello

Attivato quando si sentono melodie con una 
varietà di intonazione e timbro. Si attiva anche 
quando si suona musica a orecchio. 

Emisfero sinistro del cervello

Si attiva quando si impara a leggere la musica, la 
notazione e la sequenza di note.

Il cervello si attiva nella stessa area che è coinvolta 
nel pensiero analitico e matematico. 
Così si può stimolare contemporaneamente 
l'emisfero destro e sinistro del cervello suonando 
uno strumento o cantando

Alberto Oliverio



Biologia della musica

Diverse reti di neuroni vengono 
attivate a seconda che una persona 
stia ascoltando o eseguendo la musica.
• La musica stimola specifiche regioni 

del cervello responsabili della 
memoria, del controllo motorio, dei 
tempi e del linguaggio.

Alberto Oliverio



Effetti della musica

Altera la frequenza cardiaca

Respirazione

Pressione sanguigna

Soglia del dolore
• Movimenti muscolari

Alberto Oliverio



Musica e cervello
La ricerca ha dimostrato che le sinapsi 
cerebrali si rafforzano attraverso l'uso e 
sono indebolite dal disuso.
• Imparare la musica:  
• Esercita il cervello rafforzando le sinapsi tra 

I neuroni.
• Attiva l'intera corteccia cerebrale mentre i 

musicisti suonano
• Migliora domini cognitivi come la 

matematica e la lettura

Alberto Oliverio



Musica e cervello

La musica ha la capacità di 
generare emozioni e ricordi in 
quanto stimola aree del 
cervello legate a memoria e 
emozione. 

La musica stimola ed esercita 
l'intero cervello 
• La musica migliora lo 
sviluppo cognitivo, i percorsi 
emotivi e psicomotori

Alberto Oliverio



Musica e cervello

Sappiamo che la musica influisce sui 
livelli di vari ormoni,, come ad esempio:

-cortisolo (eccitazione e stress)
-testosterone (eccitazione e 

aggressività), 
-ossitocina (comportamenti di 

attaccamento)
 -endorfine
Tutto dipende dal tipo di musica

Alberto Oliverio



Alberto Oliverio

Effetto Mozart
La musica complessa migliora le prestazioni del ragionamento 
spazio-temporale e della memoria a breve termine
I concerti di Mozart del periodo "barocco" con 60 battiti al 
minuto influenzano l'ampiezza e la frequenza delle onde 
cerebrali 
I bambini che fatto musica sperimentano vantaggi nelle 
abilità cognitive



•PERCEZIONE UDITIVA E 

VISUO-SPAZIALE

•LA VELOCITÀ DI 

ELABORAZIONE DEI DATI

•LA MEMORIA DI LAVORO E 

LA MEMORIA NON VERBALE

I musicisti offrono un eccellente 

modello per lo studio della plasticità 

del cervello umano

Alberto Oliverio



Il suono  viene processato 

dai circuiti acustici che a 

loro volta adattano il 

sistema motorio per 

ottenere il suono 

desiderato.

Durante l’esecuzione i 

sistemi motori 

controllano i movimenti 

fini necessari a produrlo.Miglior integrazione uditiva-sensomotoria
Alberto Oliverio



Attivazione dell’area di Broca e della sua omologa nell’emisfero 
destro in risposta alle manipolazioni strutturali della musica 

e del linguaggio

Alberto Oliverio

Dissonanze e anomalie uditive attivano entrambi 
gli emisferi



4. LA MUSICA 
NELL’ETA’ INFANTILE

Alberto Oliverio



L’esperienza musicale

Diverse ricerche hanno dimostrato che sia nel 
cervello in via di sviluppo, sia nel cervello 
adulto, l'esperienza altera la funzione 
cerebrale

Le connessioni tra neuroni e il funzionamento 
stesso neuronale sono alterate da ciò che 
percepiamo, pensiamo e facciamo. 

• I cervelli sono modellati dalle esperienze in 
modo fisico, con cambiamenti risultanti nella 
funzione cerebrale.

Alberto Oliverio



Benefici dell’esercizio musicale sulle abilità 
cognitive nei bambini

Capacità linguistiche

Memori
a 

verbale
Abilità uditive

Finger 
tapping

Alberto Oliverio



Usi della musica e dell'arte
I bambini con formazione musicale 
hanno una memoria verbale 
significativamente migliore rispetto 
alle loro controparti senza formazione.
• Più lungo è l'allenamento, migliore la 

memoria verbale

Alberto Oliverio



Formazione musicale e memoria 
verbale

Ricerca su 90 ragazzi tra i 6 e i 15 anni. 

45 avevano una formazione musicale nel programma di 
orchestra d'archi della scuola, 

Gli altri 45 partecipanti non avevano una formazione 
musicale 
• Nei test di memoria verbale:
• Gli studenti formati musicalmente hanno ricordato molto più parole rispetto 

agli studenti non addestrati
- Dopo 30 minuti gli studenti formati hanno anche ricordato più parole del 

gruppo di controllo

La performance di apprendimento verbale è aumentata 
in proporzione alla durata della formazione musicale

Anche meno di sei anni di formazione musicale possono 
aumentare la memoria verbale 

• Maggiore formazione = "maggiore grado di 
riorganizzazione corticale nella regione temporale sinistra"

Alberto Oliverio



L’esperienza musicale induce 
cambiamenti cerebrali che possono 
essere traferiti su abilità cognitive 
non musicali

Alberto Oliverio



Un sistema interconnesso
Chan sostiene che 
l'allenamento musicale 
durante l'infanzia è una 
sorta di stimolazione 
sensoriale che 
contribuisce al migliore 
sviluppo della 
riorganizzazione del lobo 
temporale sinistro nei 
musicisti
• Nota che è semplicistico 

dividere le funzioni 
cerebrali (come la 
musica) rigorosamente a 
sinistra o a destra, 
perché «il nostro cervello 
funziona come un 
sistema di rete, è 
interconnesso, molto 
collaborativo»

Chan, T., Petrie, G. ( 1998) The Brain and Well-Designed School 
Environments:Enhancing Student. Classroom Leadership. http://
www.nea.org/teachexperience/braik030312.html

Alberto Oliverio



Funzioni 
matematiche

Riconoscimento 
linguaggio

Memoria parole

all'apprendimento di 
sequenze di movimenti 

delle dita

Manipolazione mentale della rappresentazione 
simbolicaLa musica comporta un perfezionamento delle 

abilità spaziali e matematiche. Si verificano 
cambiamenti nel solco intraparietale, implicato 
nella rappresentazione numerica e nelle 
operazioni (condivisione risorse neurali 
implicate nella manipolazione mentale della 
rappresentazione simbolica). L'attività del solco 
intraparietale è anche associata 
all'apprendimento di sequenze di movimenti 
delle dita.

Alberto Oliverio



La 
presentazione 
di un numero (o 
di un simbolo 
musicale) sotto 
forma visiva o 
acustica attiva 
la corteccia 
parietale 
mentre ciò non 
avviene se si 
presenta una 
lettera o un 
colore.

Rappresentazione 
simbolica e numerica nel 

cervello

Alberto Oliverio



Aree neurali attivate dalla 

musica nell’emisfero sinistro

Alberto Oliverio



BAMBINI: MOVIMENTO CREATIVO & 
MUSICA

Alberto Oliverio



COS'È IL MOVIMENTO CREATIVO?

È comunicazione attraverso il movimento.

I bambini si muovono molto meglio di quanto parlino.

È il movimento più importante della tecnica.

È il linguaggio dell'espressione che usa il corpo.
• È una forma di gioco informale e strutturato che è un 

processo, non un prodotto.

Alberto Oliverio



QUALI SONO I VANTAGGI DEL MOVIMENTO 
CREATIVO?

Coinvolge contemporaneamente l'essere interiore e il corpo fisico.

Insegna la consapevolezza del corpo e ciò che il loro corpo può 
fare.

Sviluppa la coordinazione e il controllo del movimento.

È una disciplina per affrontare l'immagine di sé, la consapevolezza 
di sé e l'autocontrollo.

Favorisce le capacità espressive e l'immaginazione.

• Stimola il pensiero creativo e critico.

Alberto Oliverio



DANZA:I CONCETTI

Spazio:  

Posto

Livello

Direzione

Percorso
• Focus

Spazio personale/spazio generale

Grande/ piccolo, lontano / a portata

Alto/basso

Avanti/indietro, destra/sinistra, su/giù

Curvo, dritto, a zigzag

Focus singolo, multiplo

Alberto Oliverio



Tempo:

Velocità (lenta veloce), ritmo (impulso, modello)

Forza:

Energia (improvvisa/sostenuta)

Peso (forte/leggero)
• Flusso (libero/vincolato)

Alberto Oliverio



Corpo:

Parti

Forme

Relazioni

Equilibrio

Movimento:

Camminare, correre, saltare
• Piegarsi, torcersi, allungarsi

Alberto Oliverio



GUIDA PER UN MOVIMENTO CREATIVO:

I bambini amano ciò che è familiare e la ripetizione.

Non mostrare loro come.  Limita la creatività.

Avere molto spazio, piedi nudi.

Di' "Usa tutto te stesso".

"Muoviti come ti fa sentire".

"Puoi. . . . ?  Seguimi!
• Incoraggia ogni bambino a farlo in un modo diverso.

Alberto Oliverio



5. ESPERIENZA 
MUSICALE E 
CERVELLO

Alberto Oliverio



La musica: sviluppo del cervello e rafforzamento 
dei collegamenti tra i due emisferi.

Alberto Oliverio



MUSICISTI

NON MUSICISTI

EFFETTI DELLA FORMAZIONE MUSICALE 

SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CERVELLO

NELLA BIANCA E NELLA GRIGIA

Alberto Oliverio



DIFFERENZE DELLA SOSTATNZA GRIGIA IN MUSICISTI 

PROFESSIONISTI, AMATORI, NON MUSICISTI.

Hanna-Pladdy and MacKay Neuropsychology 2011
Alberto Oliverio



IMAGING CON TENSORE DI 
DIFFUSIONE

L’anisotropia frazionaria 

(FA) è la misura della 

diffusione anisotropica delle 

molecole di acqua e 

fornisce una mappatura 

della direzionalità delle 

strutture assonali e della 

loro integrità anatomo-

strutturale.
Alberto Oliverio



DIFFERENZE DELLA SOSTANZA BIANCA IN 
MUSICISTI E NON MUSICISTI

Alberto Oliverio



MEMORIA SEMANTICA MUSICALE

Alberto Oliverio

Attivazione PET durante 
un'attività semantica musicale 
dell'emisfero sinistro (in alto) e 
destro (in basso) rispetto al 
riposo.

Groussard M. et al. 2009



6. DALLA MUSICA 
ALLA MUSICOTERAPIA

Alberto Oliverio



MUSICOTERAPIA
Date le analogie tra musica e 
linguaggio la musico-terapia è 
sempre più utilizzata per facilitare 
la produzione del discorso in 
pazienti con afasia dovuta ad ictus 
o nei bambini autistici con gravi 
compromissioni del linguaggio.

Alberto Oliverio



Perché la musica?Perché la musica?
•Attraverso l’interazione non-verbale apre nuovi canali di comunicazione sonora e 
corporea
•Tutti siamo ‘strumenti musicali’ (strutturazione ritmica a livello biologico e 
percettivo)
•La musica è innata in ogni essere umano
•La musica è parte della cultura di ogni comunità
•Il suono ha un potere di penetrazione più efficace della sola parola
•Stabilisce una possibilità di relazione basata sulla capacità di gratificarsi
•Utilizza una sintassi della ripetizione che genera senso di sicurezza e prevedibilità
•Facilita la percezione uditiva e la memoria con strutture meno complesse del 
linguaggio verbale
•Offre la possibilità di conseguire risultati appaganti e di partecipare ad esperienze 
positive
•Consente la diagnosi: livello di rendimento, sviluppo e le potenzialità del soggetto
•Sviluppa la capacità di discriminazione dei suoni, alla base del linguaggio verbale e 
della lettoscrittura
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La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi 
musicali (suono, ritmo, melodia, armonia) da parte di un 
musicoterapeuta qualificato con un cliente o un gruppo, 
in un processo atto a facilitare, la comunicazione, la 
relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, 
l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al 
fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali 
sociali e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le 
funzioni residue dell’individuo in modo che il soggetto 
possa realizzare l’integrazione intra e interpersonale e 
conseguentemente migliorare la propria qualità della 
vita. Federazione Mondiale 
Musicoterapia

Musicoterapia definizione

Alberto Oliverio



MUSICOTERAPIA

Un processo interpersonale in cui il 
terapeuta utilizza attività musicali per 
migliorare la salute del paziente

Le attività includono: improvvisare, 
comporre, ascoltare

Dopo l’attività i pazienti discutono i 
loro vissuti e reazioni (pensieri, 
immagini, emozioni)

Alberto Oliverio



La musicoterapia favorisce:

1. l’espressione di contenuti emozionali

2. Sviluppo di comunicazione non verbale che permetta 
l’ampliamento di abilità espressive

3. Stimolazione indiretta di funzioni cognitive: attenzione 
concentrazione, memoria, prassie, orientamento

Federazione Mondiale Musicoterapia

Musicoterapia 
funzioni

Alberto Oliverio



1) Un primo indirizzo che è di orientamento psico-pedagogico o 
pedagogico, trova applicazione nell'ambito delle strutture educative 
nel contesto istituzionale della scuola nella prevenzione della 
disabilità dell'apprendimento, nella riduzione dell'abbandono 
scolastico e nel successo formativo collocandosi tra le attività di 
sostegno psico-pedagogico previste dalla circolare 257 del 9 agosto 
1994 del Ministero della Pubblica Istruzione.

2) Un secondo indirizzo è di tipo clinico e psichiatrico dove si 
prospettano attività in enti ospedalieri, in case di cura e centri di 
assistenza e riabilitazione

Musica: Campi di intervento

Alberto Oliverio



Musicoterapia
Uso della musica per raggiungere obiettivi terapeutici:
•Riabilitazione
•Mantenimento
•Miglioramento della salute mentale e fisica
Applicazione sistematica della musica e delle attività musicali 
per raggiungere obiettivi terapeutici specifici
(Associazione Nazionale di Musicoterapia degli USA)

Musicoterapia
Uso della musica per raggiungere obiettivi terapeutici:
•Riabilitazione
•Mantenimento
•Miglioramento della salute mentale e fisica
Applicazione sistematica della musica e delle attività musicali 
per raggiungere obiettivi terapeutici specifici
(Associazione Nazionale di Musicoterapia degli USA)

Educazione musicale
Sviluppo di 
•competenze disciplinari (educare alla musica)
•Comportamenti tesi a migliorare il sé nell’area psicomotoria, 
affettivo-motivazionale, sociale, comunicativa e cognitiva 
(educare con la musica)

Educazione musicale
Sviluppo di 
•competenze disciplinari (educare alla musica)
•Comportamenti tesi a migliorare il sé nell’area psicomotoria, 
affettivo-motivazionale, sociale, comunicativa e cognitiva 
(educare con la musica)

Alberto Oliverio

Educazione musicale e 
musicoterapia



POTENZIAMENTO DELLA RELAZIONE
•Sviluppo delle abilità di base
•Crescita della consapevolezza di Sé
•Conoscenza della propria struttura emotiva profonda
•Aumento dell’autostima
•Ricerca del piacere dell’autoespressione
•Miglioramento delle potenzialità comunicazionali e relazionali

OBIETTIVI DELLA MUSICOTERAPIA

Alberto Oliverio



GLI STRUMENTI SONORO-MUSICALI NON-VERBALIGLI STRUMENTI SONORO-MUSICALI NON-VERBALI

•Voce espressiva 
•Espressioni para-verbali
•Canto 
•Corpo
•Strumenti sonoro-musicali

•Il corpo-strumento
• Voce
• Fiato
• Percussione

•I suoni d’ambiente
• reali
• immaginati
• Riprodotti 
• Registrati 

•Gli oggetti quotidiani
• Oggetti di natura
• Oggetti artificiali

•Strumenti creati
• Per manipolazione
• Per costruzione

•Strumenti musicali
• Di tradizione
• Non tradizionali
• Uso convenzionale
• Uso divergente

•Strumenti elettronici
• Per riprodurre registrazione
• Per produrre, manipolare suoni

Alberto Oliverio



7. MUSICOTERAPIA: 
INTERVENTI

Alberto Oliverio



L’intervento è costituito da più sedute e viene impostato 
attraverso le suddette fasi:

1) Analisi ed osservazione del caso (valutazione della 
motivazione)
1)Raccolta dell'anamnesi, dati, ecc....;
2)Approfondimento diagnostico iniziale..
3)Compilazione anamnesi sonoro - musicale
4) Elaborazione di un progetto di intervento dettagliato;
5) Verifiche periodiche tramite osservazione durante le 
attività, protocolli, colloqui con i parenti e responsabili;

Percorsi di 
intervento

Alberto Oliverio



Percorsi di 
intervento

Valutazione 
musicoterapica

1.valutazioni espressive

-valutazione ritmica 
(capacità di seguire e riprodurre un ritmo)

-valutazione del canto

-valutazione del modo di usare 
uno strumento

2.valutazioni capacità recettive

-riconoscimento melodico

-discriminazione dei suoni

-discriminazione dei timbri

Alberto Oliverio



Le tipologie delle sedute di 
musicoterapia si dividono a 
seconda dei casi in:

1)sedute di Musicoterapia di 
ascolto
2)sedute di Musicoterapia 
attiva

Percorsi di intervento

Alberto Oliverio



Musicoterapia 
attiva

Percorsi di 
intervento

Nell’intervento il paziente ha un ruolo attivo quanto a 
creazione della musica, improvvisazione, dove egli 
stesso diventa emittente del suono oppure utilizzando 
uno strumento.

In questa forma il musicoterapeuta deve avere 
un’ottima conoscenza della musica, al paziente non è 
richiesta nessuna conoscenza musicale

Il paziente deve fare musica spontaneamente, 
sperimentare suoni, ritmi, melodie, timbri a cui il 
musicoterapeuta deve attribuire un valore e cercare di 
strutturarla in contesti individuali o di gruppoAlberto Oliverio



Musicoterapia 
attiva

Percorsi di 
intervento

Le varie tecniche di musicoterapia attiva possono 
essere associate a varie altre forme artistiche: 
danza, pittura, poesia, recitazione

Alberto Oliverio



Musicoterapia 
attiva

Musica e psichiatria: 
psicosi

Nei soggetti psicotici consente:
1. l’espressione delle emozioni
2. Armonizzazione tra attività motoria e mentale
3. Ristrutturazione di tempo e durata
4. Utilizzazione di una comunicazione non verbale
5. L’istituzione di una relazione interpersonale attraverso la musica
6. Lo sviluppo delle capacità di socializzazione nella integrazione di gruppo
7. Lo sviluppo della creatività

Alberto Oliverio
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Musica e psichiatria: 
autismo
Musicoterapia 
attiva



Usi della musica come strumento 
terapeutico per riabilitare i pazienti con 
ictus attraverso la terapia 
dell'intonazione melodica. 
• Questo permette loro di parlare e 

cantare.

Musica e 
rieducazione 
linguaggio

Alberto Oliverio



8. MUSICOTERAPIA: 
LE TECNICHE

Alberto Oliverio



Musicoterapia 
attiva

Le tecniche

I mediatori sonoro-musicali per le sedute sono:

1. Gli strumenti musicali
2. I suoni prodotti mediante il corpo, le cosiddette “percussioni”
3. La voce

Alberto Oliverio



 
E’ il primo strumento musicale completo che l’uomo 
possiede…

La voce utilizzata come espressione non verbale permette 
di:

-Affermare la propria identità nella forma di un suono scelto 
personalmente
-Utilizzare il proprio suono come mediatore di una 
comunicazione con  l’esterno
-Scambio relazionale con altre persone

Le tecniche

Musicoterapia 
attiva
La voce

Alberto Oliverio



 L’approccio riabilitativo attraverso il canto consente:
1. Un consapevole esame dei mezzi a disposizione (limiti e potenzialità)
2. L’apprendimento dell’uso delle proprie potenzialità
3. La scarica emozionale attraverso la motricità espressa dall’apparato 

fonatorio
4. Il conseguimento di risultati gratificanti
5. Ristrutturazione dei concetti di tempo e durata tramite esperienze 

vocali ritmiche via via più complesse
6. Lo stabilirsi all’interno del gruppo di esperienze interpersonali positive
7. La rivalutazione del rapporto con gli altri che si realizza attivamente 

nel rapporto corale

Le tecniche

Musicoterapia 
attiva

La voce

Alberto Oliverio



Musicoterapia 
attiva

Le tecniche

Le percussioni corporee

Le percussioni corporee prima degli strumenti musicali favoriscono la 
possibilità di un aggancio diretto tra corpo ed espressione sonoro-
musicale a partire da un parametro fondamentale: il ritmo.
E’ un percorso vero la presa di coscienza di tutte le parti del corpo 
attive 

Alberto Oliverio



 
E’ efficace per diversi aspetti: in coro molti pazienti 
possono esprimersi riducendo i livelli d’ansia, si 
favorisce la nascita di rapporti interpersonali. L’effetto 
corale è più incoraggiante e stimolante e gratificante.

Le tecniche

Musicoterapia corale

Alberto Oliverio



Musicoterapia 
attiva

Le tecniche

Gli strumenti musicali

utilizzano come strumenti:
- l'ambiente
- strumenti elettronici
- strumenti musicali creati dal paziente
- strumenti musicali propriamente detti, comprendenti: 
tamburi, triangoli, piatti oscillanti, legnetti, wood block, 
piastre sonore, xilofoni, metallofoni ecc.

Vengono anche utilizzati strumenti Medio-Orientali es. Bendir, Satz; 
Sud Americani es: Congas, Bonghi, Calimba, Caxixi, Maracas, 
Berimbau, Tambora; Irlandesi es: Bodran; Africani es: Djembè, 
Ingungu, Ntenga, Belafon, Xilofono Bantù; Indiani es: Santur (55 corde 
o 75 corde), Tabla etc....Alberto Oliverio



                   
grancasse

                   
piatti

                   
metallofoni

                   
tamburi

 

Musicoterapia 
attiva

Le tecniche

Gli strumenti musicali

Alberto Oliverio



 

STRUMENTI A PERCUSSIONE A SUONO INDETERMINATO

di legno di metallo a membrana

 
gusci di cocco

legnetti 
(claves)
frusta

nacchere 
(castagnette)

cassettina 
(wood-block)

cilindretti 
(tip-top)

block cinesi 
(temple-block)

reco-reco 
(guiro)

crepitacoli
raganella

 

  
piattini 

(cimbalini)
sonagliere
triangolo

campanacci
piatto sospeso

piatti 
(cimbali)

 

 
tamburello 

(senza sonagli)
tamburo basco 

(con sonagli)
bongos
tumbas

tamburo
tamburo a mano

grancassa
 

Strumentario ORFF
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STRUMENTI A PERCUSSIONE A SUONO DETERMINATO

a lamine a membrana

 
metallofoni di varie 

dimensioni
xilofoni di varie dimensioni

glockenspiel
 

 
timpani

 

ALTRI STRUMENTI

melodici di sostegno

flauti dolci
armonica a bicchieri

 
bassi a corde

chitarre
 

Strumentario ORFF

Alberto Oliverio



9. MUSICOTERAPIA 
ATTIVA

Alberto Oliverio



Modelli di musicoterapia a orientamento:

1.    psicopedagogico-educativo: Carl Orff (Germania)
2.    psicodinamico: Rolando Benenzon (Argentina), 

Mary Priestley(Inghilterra), Juliet Alvin (Francia)
3.    cognitivo-comportamentale: Mauro Scardovelli (Italia)
4.   umanistico: Nordoff-Robbins (Inghilterra),  Giacomo 
Gaggero

Le tecniche

Musicoterapia 
attiva
Modelli teorici

Alberto Oliverio



Le tecniche
Musicoterapia 
attiva

1895-1982 Compositore e didatta 
tedesco: svolge un'intensa attività come 
insegnante e dedicatosi inizialmente al 
genere teatrale con la moglie Dorothée. 
Nel 1924, fonda a Monaco la 
Guentherschule, in cui si effettuano corsi 
di educazione collettiva di ginnastica 
ritmica, musica e danza. Nell'ambito di 
questa esperienza, ha modo di usare le 
tecniche musicali che saranno alla base 
della sua orchestra di strumenti a 
percussione: bicchieri, campane, xilofoni 
ecc. Le idee di Orff, raccolte durante 
questo lavoro, sono poi diventate un 
metodo con la pubblicazione intitolata 
"Das Schulwerk". 

Carl 
Orff

Alberto Oliverio



Nato a Buenos Aires nell’anno 1939, rappresenta 
la massima autorità mondiale nel campo della 
musicoterapia e della sua applicazione all’autismo, 
pazienti in coma, Alzheimer e nella formazione 
professionale.

Le tecniche
Musicoterapia 
attiva: metodo 
Benenzon

Rolando Benenzon

Alberto Oliverio



Le tecniche
Musicoterapia 
attiva

Il metodo Benenzon uno dei più diffusi in tutto 
il mondo e viene privilegiata la comunicazione 
non verbale e quindi il codice musicale, quello 
gestuale, corporale, mimico 

Alla base delle teorie legate a questo modello c'è 
il concetto dell’ISO (identità sonora), ossia 
l'insieme degli archetipi sonori propri 
dell'individuo e le esperienze sonore a lui 
familiari. 

L'ISO può essere, culturale, ambientale, 
familiare, universale.  

Alberto Oliverio



Il lavoro riabilitativo si basa essenzialmente sul condurre il paziente ad 
eseguire per imitazione ritmi semplici allo scopo di favorire  delle 
funzioni motorie, cognitive e sociali. l’armonizzazione psico-fisica 
perduta e sviluppare le abilità residue con lo scopo di fagli assumere 
nuovi schemi di sequenzialità e regolarità nei movimenti...

     Le componenti armonizzanti utilizzate si riferiscono a parametri 
fondamentali quali il timbro, il ritmo e l’intonazione. 

Musicoterapia 
attiva

Applicazione nell’intervento 
riabilitativo

Alberto Oliverio



La musicoterapia in questi soggetti stimola:
1. La percezione delle diverse parti del corpo 
2. L’esperienza dei concetti di tempo e durata
3. La coordinazione motoria e l’emissione vocale
4. Il riconoscimento delle diversità sonoro-musicali e del loro valore 

estetico
5. L’esperienza dell’ascolto reciproco e della counicazione musicale

Postacchini 1997

Musicoterapia 
attiva

Applicazione nell’intervento 
riabilitativo

Alberto Oliverio



La musicoterapia si pone come obiettivo:
1. Il miglioramento della propriocezione corporea 
2. Il miglioramento del tono dell’umore
3. Il miglioramento della socializzazione e delle 

capacità empatiche

Musicoterapia 
attiva

Applicazione nell’intervento 
riabilitativo

Alberto Oliverio



I gruppi di lavoro possono essere costituiti da 6-12 persone 
e guidati da due operatori di cui uno svolge il ruolo di 
conduttore e l’altro lo appoggia in qualità di co-conduttore 
intervenendo al fianco dei soggetti con maggior difficoltà.

Musicoterapia 
attiva

Applicazione nell’intervento 
riabilitativo

Alberto Oliverio



Musicoterapia attiva: la 
seduta

1. presa di contatto con il proprio corpo per acquisire maggiore 
consapevolezza a livello di ritmi fondamentali-gesti-suoni sviluppando e 
potenziando l’autoascolto in rapporto con il senso di identità e di autostima 
necessaria per potersi esprimere musicalmente
2. ascolto dell’altro in un clima di empatia 
3. attivazione motoria progressiva (basi musicali più vivaci che stimolano 
canto e danza)
4. improvvisazione musicale
5. verbalizzazione dei vissuti
6. ri-creazione musicale ( esecuzioni strutturate)
7. breve ascolto musicale volto a focalizzare e ad integrare le singole 
condotte d’ascolto con sintetici commenti di ogni membro del gruppo

Alberto Oliverio



10. MUSICOTERAPIA 
D’ASCOLTO

Alberto Oliverio



Gli studi più famosi sono di Capurso e Simon nel 1970, dove sono stati riportati i
risultati di una sperimentazione   USA facendo ascoltare  a 1075 giovani 105 brani
musicali e selezionati. 
Gli indicatori delle composizioni musicali erano:

1. Felice, gaio, gioioso, stimolante, trionfante
2. Agitato irrequieto, irritante
3. Nostalgico, sentimentale, calmante, meditativo, rilassante
4. Devoto, reverente
5.Triste melanconico, affliggente, deprimente
6. Misterioso, magico, grottesco

I risultati evidenziarono che le reazioni emotive evocate da un brano sono uniformi per 
la maggior parte degli ascoltatori

Musicoterapia 
d’ascolto

Alberto Oliverio



Musicoterapia 
d’ascolto

Scelta dei brani

Il ritmo sembra avere un effetto fisiologico e 
psicologico di stimolazione delle sensazioni 
cenestesiche, mentre la melodia agisce più 
selettivamente sull’attenzione, consentendo di 
incrementare le capacità di attenzione e distogliendo 
il soggetto dalla concentrazione sulla propria 
patologia

Alberto Oliverio



11. MUSICOTERAPIA 
E PATOLOGIE DELLA 

TERZA ETA’

Alberto Oliverio



Therapeutic Uses 
of Music with Older 
Adults.
Clair, Alicia Ann; Memmott, 
Jenny
American Music Therapy 
Association, 2012

Alberto Oliverio



BENEFICI DELLA 
MUSICOTERAPIA

-Promuove il benessere -Contrasta lo 
stress
-Allevia il dolore -Migliora la memoria
-Esprime le emozioni -Migliora la
-Promuove la riabilitazione  
comunicazione
fisica

Alberto Oliverio



              BENEFICI DELLA 
MUSICOTERAPIA

La musicoterapia può ridurre ansia e 
agitazione nelle persone che soffrono di 
depressione e demenza.

La musicoterapia può migliorare il 
linguaggio nelle persone affette da 
demenza

La musicoterapia può migliorare il sonno 
negli anziani depressi

Alberto Oliverio
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La riduzione della tempistica 
nel completare l’RPCM test 
(Raven's Progressive Colored 
Matrices) è considerata come 
un miglioramento della 
velocità psicomotoria

Musicoterapia 
tramite singing 

training

Alberto Oliverio
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12. MUSICA E 
ALZHEIMER

Alberto Oliverio



Nei pazienti affetti da Alzheimer la diminuzione 
dei livelli di estrogeni è stata associata a 
disfunzione cognitiva, dell’apprendimento e dei 
disturbi dell'umore. Bassi livelli di estrogeni 
possono accelerare lo sviluppo accelerando la 
produzione e deposizione di β amiloide. La 
terapia sostitutiva con estrogeni è stata effettuata 
nelle pazienti con Alzheimer ed ha portato a un 
miglioramento di memoria e attenzione. Allo 
stesso modo, i livelli ottimali di testosterone 
sembrano essere un aspetto vitale della normale 
funzione cognitiva. I livelli di testosterone sono 
inferiori nei pazienti con AD. La 
somministrazione di testosterone migliora la 
funzione cognitiva spaziale nei pazienti affetti da 
AD.

Gli ormoni sessuali estradiolo e testosterone possono 
agire come fattori protettivi in AD agendo su vari fattori 
cerebrali come NGF. Aumentano durante MT nei 
pazienti affetti da Alzheimer.
Fukui H. et al 2012

Alzheimer e ormoni

Alberto Oliverio



Gli ormoni steroidei esercitano numerosi 
effetti sul cervello e regolano un'ampia 
varietà di funzioni come lo sviluppo 
cerebrale, la neurogenesi, la memoria e I 
meccanismi cognitivi. Gli estrogeni giocano 
un ruolo importante nell'espressione genica 
La regolazione del fattore neurotrofico 
derivato dal cervello (BDNF) e della 
crescita nervosa (NGF) protegono i neuroni 
e controllano la sinaptogenesi.
Il testosterone può indurre una diminuzione 
del peptide β amiloide, un
componente delle placche  associate 
all'Alzheimer mediante aumento del 
recettore NGF e p75-NGF.

Bonadonna C, 2009

Alzheimer e ormoni
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La musicoterapia aumenta i livelli 
di estradiolo e testosterone nei 
pazienti affetti da Alzheimer, 
suggerendo un valore preventivo 
nella musica e un possibile 
meccanismo attraverso il quale la 
musicoterapia è efficace in questa 
malattia. Il solo 'ascolto musicale 
aumenta i livelli di 17-β-
estradiolo, mentre la 
musicoterapia comporta un 
maggiore aumento. La 
musicoterapia aumenta 
significativamente anche il 
testosterone.

Lorrie Kubicek

Alzheimer e ormoni

Alberto Oliverio



La musica è associata alla riduzione dello 
stress. Gli effetti della musica sullo stress 
somatico sono attribuiti a riduzioni del 
cortisolo. Nell'Alzheimer, dove lo stress 
fisico e mentale associato alla malattia è 
correlato con l'aumento dei livelli di 
cortisolo, la musica può aiutare a 
sopprimere efficacemente le risposte allo 
stress. Altri ormoni oltre all'asse 
stress/HPA, come il CRH (che promuove la 
secrezione ACTH) e l'ACTH (un ormone 
che a sua volta controlla la secrezione di 
cortisolo), sono coinvolti nella riduzione 
dello stress mediata dalla musica

(A) In circostanze normali, il CRF rilasciato dall'ipotalamo 
attiva il rilascio di ACTH da parte dell’ipofisi, che stimola i 
surreni a secernere il cortisolo. Il cortisolo inibisce la 
propria secrezione attraverso un ciclo di feedback 
negativo. L'ippocampo inibisce l'asse ipotalamo-ipofisi-
surrenale. (B) Quando il cortisolo è elevato, può indurre 
l'atrofia ippocampale, che blocca l'asse ipotalamo-ipofisi-
surrenale. L'aumento del cortisolo risultante induce 
un'ulteriore atrofia ippocampale, risultando in un circolo 
vizioso. Ouanes e Popp 2019

Alzheimer e ormoni
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http://www.bostonmagazine.com/health/blog/2013/05/15/music
-therapy/

http://med.stanford.edu/news_releases/2007/july/music.html

http://neurowiki2013.wikidot.com/individual:music-alzheimer-s-
disease
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Attività stimolanti del livello 
cognitivoCondividere conoscenze ed esperienze

Giardinaggio e altre attività comunitarie
Cruciverba
Giocoleria
Educazione formale, libri di lettura e riviste
Strumenti musicali, balli e attività ricreative
La Rue (2008) suggerisce di seguire per migliorare 
la memoria: ritagliarsi tempo per attività 
cognitivamente stimolanti, aggiungere nuove 
attività impegnative come tempo ed energia lo 
consentono, impegnarsi in queste attività più volte 
alla settimana e partecipare all'interazione sociale.
•

Alberto Oliverio



13. LA DANZA COME 
TERAPIA

Alberto Oliverio



             LA DANZA COME ESPERIENZA 
ESTETICA
Nel balletto e nella danza, l’esperienza 
estetica implica un coinvolgimento dei 
sistemi di ricompensa (l’accumbens) e 
delle strutture associate all’emozione. 
La dimensione percettivo-motoria (il 
valutare la complessità di un movimento 
grazie alla corteccia parietale) ha un ruolo 
non trascurabile.
Ammiriamo i movimenti di un ballerino in 
base alle nostre capacità motorie: un 
complesso gioco cognitivo che, alla fine, si 
traduce in un’attivazione delle strutture 
che segnalano la positività e piacevolezza 
di un’esperienza. Alberto Oliverio



La sincronizzazione tra la musica e il 
movimento nella danza ha un doppio 
effetto: la musica stimola i centri della 
ricompensa, la danza attiva strutture 
sensoriali e motorie: corteccia motoria, 
somatosensoriale, gangli della base e 
cervelletto.
Gli effetti benefici della danza sono anche 
legati all’attività fisica  che promuove la 
plasticità e migliora le funzioni cognitive.

Verghese et al. Leisure Activities and the Risk of Dementia in the Elderly N Engl J Med 2003; 
348:2508-2516

Alberto Oliverio

Sincronizzazione musica-movimento 



IL CERVELLO E IL FEEDBACK 
SENSORIMOTORIO

Alberto Oliverio

Attivazione 
legata ai 
movimenti

Passi di Tango 
meno 
contrazione 
muscolare



The neural basis of human 
Dance. Steven Brown, Michael 
J. Martinez and Lawrence M. 
Parsons Cerebral Cortex, 16, 
1157–1167, 2006. 

UNA COREOGRAFIA MENTALE
Queste regioni cerebrali contribuiscono 
alla danza aldilà dei semplici movimenti

Verme anteriore
Questa parte del 
cervelletto riceve input 
dal midollo spinale e 
agisce come un 
metronomo

N. genicolato mediale
Questo nucleo delle vie uditive agisce come un 
metronomo e sincronizza i movimenti che 
compiamo inconsciamente quando ascoltiamo la 
musica. 
Questo effetto dipende dalle vie genicolato-
cerebellari.Precuneo
Contiene una mappa sensoriale del corpo e aiuta a 
pianificare i movimenti del ballerino da un punto di 
vista egocentrico.

Alberto Oliverio



La danza comporta uno sforzo-
esercizio mentale e un’interazione 
sociale: questo tipo di 
stimolazione che può ridurre il 
rischio di demenza senile.

Kattenstroth JC, Kolankowska I, Kalisch and Dinse H RSuperior sensory, motor, 
and cognitive performance in elderly individuals with multi-year dancing 
activities. Aging Neuroscience, 2010

Alberto Oliverio

La danza come interazione 
sociale



Hackney e Earhart Effects of Dance on Movement Control in Parkinson’s Disease: A 
Comparison of Argentine Tango and American Ballroom J Rehabil Med. 41, 475–481, 
2009.

I gangli della base sono attivati 
selettivamente nel corso di movimenti 
ritmici come quelli del tango. Ciò 
comporta un miglioramento del controllo 
motorio nei pazienti con Parkinson.

Alberto Oliverio

Movimenti ritmici e 
Parkinson



Tango e Parkinson: Bibliografia
Effects of Tango on functional mobility in Parkinson’s disease : A preliminary 
Study. Hackney ME, Kantorovich S, Levin R, Earhart GM. J Neurol Phys Ther. 
2007 Dec; 31(4) : 173-9

Short duration, intensive tango dancing for Parkinson disease : an uncontrolled 
study. Hackney ME, Earhart GM. 2009  

Effects of dance on gait and balance in Parkinson's disease: a comparison of 
partnered and nonpartnered dance movement. Hackney ME, Earhart GM. 
Neurorehabil Neural Repair. 2010 May;24(4):384-92.

Effects of dance on movement control in Parkinson's disease: a comparison of 
Argentine tango and American ballroom. Hackney ME, Earhart GM. J Rehabil 
Med. 2009 May;41(6):475-81. 

Recommendations for Implementing Tango Classes for Persons with Parkinson 
Disease.Hackney M, Earhart G. American Journal Dance Therapy (2010)

Randomized Controlled Trial of Community-Based Dancing Modify Disease 
Progression in Parkinson Disease Duncan RP, Earhart GM. Neurorehabil Neural 
Repair. 2011 Sep 2
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14. MUSICA, DANZA E 
CERVELLO: TEORIE DELLA 

CREATIVITA’

Alberto Oliverio



Definizione: cos'è la 
creatività?
 
Approcci scientifici alla 
creatività
Guilford; Torrance; Finke; 
Sternberg
 Approcci pratici
De Bono; Osborne

Alberto Oliverio



Definizione

Reed: "Creare un prodotto o una 
situazione nuova e utile.
• Sternberg & Ben-Zeev (2001): "La 
creatività è la capacità di produrre 
un lavoro che è nuovo (originale e 
inaspettato), di alta qualità e 
appropriato (utile e soddisfa i 
vincoli dei “task”).

Alberto Oliverio



Approcci scientifici alla 
creatività
Guilford (1950) nota che il 2/10 
dell'1% delle voci in Psychological 
Abstracts fino al 1950 erano studi 
sulla creatività.
• Sternberg & Ben-Zeev (2001) 
notano che circa 5/10 di 1% delle 
voci nei Psychological Abstracts per 
gli anni 1975-1994 erano studi sulla 
creatività

Alberto Oliverio



Approccio psicometrico - 
Guilford
Guilford (1950): È difficile studiare solo 
persone eminenti come Einstein o 
Michelangelo, perché ce ne sono così 
poche.
• Guilford suggerì di studiare la creatività 

nelle persone comuni usando compiti 
come l'Unusual Uses Test (ad esempio, 
"pensa al maggior numero possibile di 
usi per un mattone").

Alberto Oliverio



Approccio psicometrico - 
Torrance
Torrance (1974) - Tests of Creative Thinking.
• - compiti semplici che richiedono un 

pensiero divergente e la risoluzione dei 
problem

• - punteggi per fluidità, flessibilità, 
originalità ed elaborazione

•  - ad esempio, porre domande, cerchi, 
miglioramento del prodotto, usi insoliti

Alberto Oliverio



Test di Torrance sul 
pensiero creativo
- Porre domande: scrivi tutte le domande 
a cui puoi pensare in base al disegno di 
una scena.
- Cerchi: espandi i cerchi vuoti in disegni 
diversi e assegna i titoli dei disegni.
- Usi insoliti : elenca usi interessanti e 
insoliti di una scatola di cartone.
• - Miglioramento del prodotto: modi per 

cambiare una scimmia giocattolo per 
renderla più divertente

Alberto Oliverio



Approccio psicometrico - 
Mednick

Mednick - Test per associazioni remote
• Il pensiero creativo comporta la 

formazione di nuove relazioni tra gli 
elementi, in modo che le relazioni siano 
utili o corrispondano a uno standard. 

• Test: esempio:
• Torta Rosso Formaggio _____?
• Attività: trova la parola funziona con tutti 

e tre in una riga.
Alberto Oliverio



Approcci psicometrici - 
Sternberg
Sternberg & Ben-Zeev su QI e creatività:

•
• - Le persone creative tendono ad avere 

QI > 120.
• - Sopra i 120, il QI non sembra avere 

importanza
• - Il ruolo del QI varia a seconda 

dell'aspetto dell'intelligenza coinvolto, 
così come del campo della creatività (ad 
esempio, arte & musica vs scienza & 
matematica).

• Alberto Oliverio



Ricerca sulla creatività – Approcci 
cognitivi

L'obiettivo è comprendere le 
rappresentazioni mentali alla base 
della creatività e dei processi che 
operano su tali rappresentazioni.
• Weisberg (1999) – sono notevoli i 
prodotti dei processi creativi, non i 
processi stessi.

Alberto Oliverio



Quali potrebbero essere questi 
processi?

Modello geneplore di Finke:
 Ci sono due processi principali nella 
creatività: la generazione e 
l'esplorazione.
 Generazione : creare strutture pre-
inventive
•  Esplorazione: usare queste 
strutture per produrre idee 
creative.

Alberto Oliverio



Modello “geneplore” di 
Finke
Vengono create rappresentazioni mentali 
di oggetti che enfatizzano determinate 
qualità. (Generazione)
Quindi, la persona usa questi 
rappresentanti. per creare nuove idee o 
oggetti. (Esplorazione)
• Poiché questa è una teoria cognitiva, 

enfatizza processi come il recupero, 
l'associazione, l'analogia, la 
trasformazione e la riduzione a 
categorie.

Alberto Oliverio



Approcci di “mediazione”

Csikszentmihalyi (1988, 1996) – la 
creatività richiede l'interazione di 
individuo, dominio e campo
 Dominio: memorizza informazioni, 
problemi
 Individuo - guidato a un problema da un 
dominio, attinge alle informazioni in quel 
dominio, le trasforma ed estende 
attraverso la cognizione, la personalità e 
la motivazione
 Campo : le persone che controllano o 
influenzano il dominio valutano e 
selezionano nuove idee (ad esempio, i 
critici).

•

Alberto Oliverio



Approcci di “mediazione”

Sternberg & Lubart (1995) – Teoria 
dell’investimento
 Le persone creative acquistano al ribasso 
e vendono al rialzo nel mondo delle idee:
 Acquistare al ribasso - perseguire idee 
sconosciute o non acquistabili.
•  Vendere al rialzo - convincere le persone 

che l'idea è fantastica.

Alberto Oliverio



La teoria dell’investimento di Sternberg 
& Lubart

Richiede la confluenza di sei risorse:
 Conoscenza
 Intelletto
 Stile di pensiero
 Personalità
 Motivazione
•  L'ambiente.

Alberto Oliverio



La teoria dell’investimento di Sternberg & 
Lubart
Conoscenza - Conoscere il dominio senza 
essere vincolati da tale conoscenza
Intelletto : sii sintetico, analitico, pratico
Pensare : preferenza per pensare in modi 
nuovi
Personalità : persistenza, disponibilità ad 
assumere rischi sensati, tolleranza 
all'ambiguità
Motivazione – Intrinseca, focalizzata sulle 
attività; devi amare quello che stai 
facendo; non concentrarsi sulle 
ricompense
• Ambiente : supportare; fornire un forum

Alberto Oliverio



Approcci pratici

Edward De Bono - Pensiero laterale (Lateral 
Thinking)
 una visione ampia, con molteplici punti di 
vista
•  PMI - più, meno, interessante

Alberto Oliverio



Approcci pratici

Osborn (1953) – Brainstorming
Pubblicitario. Ha sviluppato brainstorming 
per incoraggiare le persone ad "aprirsi".
 Raccomanda un’atmosfera non 
giudicante in cui tutte le idee sono prese 
in considerazione.
 Dov'è il filtro? Rifiuti un'idea prima di 
offrirla pubblicamente? O la presenti 
pubblicamente forse per essere respinto 
dal gruppo?
•  Egli ha sostenuto che l'approccio critico 

è inibitorio Alberto Oliverio
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