“Le note, come tutti sappiamo, sono sette.
Noi siamo l’ottava nota, quella in più, quella
che suona meglio di tutte perché è la nota
che rispetta le caratteristiche di ciascuno.”
Maria Carla Marchesi

Centro di Musico Terapia Orchestrale ® a Metodo Esagramma ®

Il lavoro musicale su se
stessi, svolto in gruppo,
consente di “sentire” le
proprie emozioni e
di capire come esprimerle,
scegliendo timbro e sentimento: una possibilità
aperta dalla complessità
della musica sinfonica,
dalla sua ricchezza emotiva e concettuale.

I nostri musicisti speciali
non si fermano di fronte
alle difficoltà della vita,
davanti a un “no”di
qualcuno o davanti a
un “non è possibile”:
prendono uno strumento
e cominciano a suonare.

Nell’attività orchestrale si
condividono eventi
gratificanti in spazi e tempi
che non sono solo
riabilitativi o ludici
ma relazionali, cooperativi,
creativi e comunicativi.

La musica sinfonica crea
un legame tra singolo e
gruppo stimolando
l’ascolto, la collaborazione,
l’interazione,
l’autocontrollo e il senso
di responsabilità.

Il Centro di Musicoterapia Orchestrale “La nota in più” nasce nel 2004 all’interno dell’Associazione Spazio
Autismo Onlus in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale ed il Comune di Bergamo.
L’attività del Centro segue il Metodo di Musicoterapia Orchestrale Esagramma ® ed è indirizzata ai ragazzi
con autismo, disabilità cognitiva, disagio psichico e mentale.
Il Centro cura un progetto di coinvolgimento musicale attivo dei pazienti presso il reparto di oncologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

F I N AL I T À DEL PR O G ET T O

Sostegno e miglioramento della capacità di comunicazione interpersonale, di relazione sociale e dell’autostima delle persone con autismo e disabilità cognitiva.
La nostra orchestra.specile, con i concerti, contribuisce alla crescita culturale della comunità sociale e alla
valorizzazione delle risorse delle persone disabili.

Centro di Musico Terapia Orchestrale ® a Metodo Esagramma ®

Attraverso la musica bambini, ragazzi e adulti
imparano a dirsi e a dire molte cose.
La musica incoraggia ad esporsi interiormente,
ma lo fa in modo persuasivo e protettivo.
(Fondazione Sequeri Esagramma)

I N UMERI

La nostra crescita

Parlare di numeri in questo contesto può avere un sapore mercantile,
freddo, non è così. I nostri numeri non dimostrano l’efficienza di
una attività industriale o commerciale, ma quanto sappiamo far
fruttare il sostegno che ci viene offerto.
Siamo partiti in sordina, come tante attività oggi stiamo con tenacia
consolidando il lavoro di questi anni.
Nel 2007 il centro di musicoterapia era frequentato da18 tra ragazzi
e ragazze, oggi sono 65.
Le ore di attività sono passate da 187 nel 2007 a 500 ore nel 2018.
I concerti sono passati da 2 nel 2007 a 15 nel 2018.
Sono solo numeri.
Il numero più importante è quello delle ragazze e ragazzi
coinvolti in un percorso di musicoterapia che li aiuta nella
loro crescita.
Per certo si può fare di più, ma servono risorse umane e finanziarie.
E’ necessaio che il sostegno a questa iniziativa aumenti per far fronte
alla domanda crescente e per poter offrire servizi sempre nuovi.
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ITINERARI EDUCATIVI DI MUSICOTERAPIA

Gli itinerari
sono condotti da
musicisti formati
alla specifica
metodologia e
costantemente
supervisionati.

I ragazzi con
disabilità sono
inseriti nei
corsi triennali di
formazione
musicale.

Al termine
del percorso
possono entrare
nell’Orchestra
Sinfonica
del Centro
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La partecipazione
all’attività
dell’Orchestra
può diventare
un momento
significativo del
progetto di vita
della persona
disabile.
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“La Musica da
condividere” è un
percorso dedicato
alle scuole per
vivere l’esperienza
dell’approccio
alla musica
d’orchestra.

