Annuncio evento del 26 gennaio 2018 – invito a partecipare
Gentilissimi,
abbiamo il piacere di segnalarvi un prossimo evento in fase di preparazione a cura di Cantabile onlus, che
nel 2018 festeggerà il 10° anniversario della fondazione attraverso una serie di iniziative.
Il primo appuntamento in programma sarà il convegno “IL RELATIONAL SINGING MODEL”, dedicato al
tema della musica e le difficoltà relazionali. Rivolto al mondo della psicologia, della psicoterapia,
dell’Università e della Scuola, vedrà la partecipazione di relatori autorevoli che ci aiuteranno a inquadrare le
attività che abbiamo proposto fino a oggi in una prospettiva di sviluppo e di ulteriore radicamento nella
realtà italiana. Durante il convegno sarà presentato il libro “Il pentagramma relazionale” (FrancoAngeli.
Milano, 2017), che insieme a “Autismo e Musica” (Erickson, Trento, 2012) rappresenta uno dei contributi
più significativi di Cantabile onlus allo sviluppo della riflessione su come la musica possa essere elemento di
interesse per teorici e clinici.
Con questo annuncio vogliamo offrirvi la possibilità di coinvolgere allievi/formatori/specialisti della vostra
realtà, considerando l'evento come un'occasione formativa e di approfondimento.
Trattandosi di un evento gratuito ma con un limite al numero dei partecipanti vi preghiamo di contattarci
quanto prima per chiarimenti ed eventuali iscrizioni, inviando i nominativi e il ruolo delle persone
interessate.
Ecco la scheda dell’evento.
VENERDI’ 26 GENNAIO 2018 ORE 14.30 -19 | sala grande
CIRCOLO DEI LETTORI TORINO
Relational Singing
Cantabilediecianni
con Giuseppe Maurizio Arduino (Responsabile Servizio di Psicologia e psicopatologia dello sviluppo ASL
CN1 Cuneo), Stefano Catucci (Radio3, i Concerti del Quirinale, Festival MITO), Gianni Francesetti
(psichiatra, psicoterapeuta, Presidente Istituto IPsiG -Istituto Internazionale di Psicopatologia e Psicoterapia
della Gestalt) e Giuseppe Ruggiero (psichiatra, Direttore IMEPs –Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica
Napoli, Presidente FIAP –Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia).
Intervengono Giorgio Guiot (Cantabile onlus), Cristina Meini (Università del Piemonte Orientale) e i coristi
di Cantabile onlus.
Musica laetitiae come, medicina dolorum. Può la musica aiutarci a superare le difficoltà emotive e di
relazione? Siamo certi di averne scoperto tutte le potenzialità? Relatori provenienti da mondi diversi
rifletteranno su diverse esperienze italiane e sulle dimensioni della musica più adatte a favorire il benessere
personale e interpersonale.
a cura di Cantabile onlus info 3480168900 | info@cantabile.it
Un cordiale saluto
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