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Liberamente tratto da Wikipedia

A cura di Umberto Orsini, in occasione del

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 26.1.2016

Articolo di Gabriele Nissim
Presidente Gariwo, la Foresta dei Giusti
Arturo Toscanini non è stato solo uno
straordinario direttore d’orchestra, ma un
uomo con una grande coscienza che non si è

piegato ai dittatori del Novecento.
La Comunità Ebraica lo ricorda con un
concerto per sottolineare come gli artisti e
gli uomini di cultura possono avere un
ruolo importante nei momenti più difficili
per l’umanità.
Oggi di fronte al terrorismo
che uccide in nome della
religione e all’emergere di
movimenti nazionalisti e
xenofobi in Europa, Toscanini con la forza della sua
musica ci insegna a continuare a credere nel valore
della pace e della pluralità
umana di fronte a chi semina
la paura e la divisione tra gli
uomini.
L’albero che gli è stato
dedicato nei giardini dell’Auditorium Parco della Musica
per il suo aiuto ai musicisti
ebrei, racchiude un messaggio di speranza che la Comunità Ebraica lancia in questo
giorno particolare della memoria:
anche oggi gli uomini
giusti possono fare la differenza in Europa come in
Medio Oriente.
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LE GRANDI OPERE MUSICALI
Ernani
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MUSICOTERAPIA

Liberamente tratto dal Web
Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna
il progetto di Abbado
Un articolo di PAOLA EMILIA CICERONE

Terapie con le note. Sedano l’ansia, placano
il dolore, aiutano ad accettare le cure più
difficili.
Nel nome del maestro entrano in ospedale.
La musica salva la vita: lo sosteneva anche
il maestro Claudio Abbado, che
ha
promosso
l'associazione
Mozart 14, attiva
al
Policlinico
Sant’Orsola di
Bologna
con
iniziative di musicoterapia pediatrica.
Articolate per
rispondere alle
esigenze di diversi
reparti,
dalla chirurgia
all’oncologia, e
perfino alla neonatologia.
"I primi studi
scientifici sugli
effetti della musicoterapia
in
ambienti ospedalieri, in partico-

lare a livello pediatrico, sono nati all’inizio
degli anni '90", spiega Barbara Zanchi,
responsabile dei musicoterapisti coinvolti
nel progetto.
Si è visto così come la musica contribuisca a ridurre l’ansia e a controllare il dolore,
ma anche ad arricchire ed espandere il ruolo
sociale del bambino-paziente con conseguenze positive sulle relazioni.
Bambini ricoverati anche in un reparto
oncologico in cui devono affrontare, a volte
per anni, lunghi ricoveri e terapie invasive.
"In un reparto come questo c’è bisogno di
normalità – spiega Andrea Pession, responsabile del reparto di oncoematologia pediatrica – noi medici sappiamo misurare il
dolore, ma facciamo fatica a valutare la
sofferenza, la paura: però sappiamo che la
musicoterapia aiuta a combatterle".
Ed è «un’esperienza intima, che permette
ai bambini di confrontarsi con le loro paure
e i loro desideri, di esprimere emozioni
bloccate», ricorda Zanchi.
Forse per questo regala qualcosa in più
rispetto ad altre attività valide come la pet
therapy: "Tutte le attività strutturate che
richiedono un coinvolgimento diretto dei
bambini possono aiutare a superare un
momento difficile, un dolore, la nausea da
chemioterapia – osserva Pession – il bambino si distrae e il momento brutto passa".
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