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Medicina, arte, antropologia, scienze e filosofia sono 
le aree che si confronteranno in queste giornate, ac-
comunate dalla ricerca di quel “filo rosso” che lega i 
vari fenomeni che ci permettono, da una parte, di ap-
prezzare la musica e di poterla riconoscere come par-
te integrante della nostra esperienza di vita emotiva 
e affettiva e, dall’altra, di scoprire le ragioni e le origini 
per le quali alcune attività sonoro-musicali incidono 
tanto profondamente anche nel nostro corpo fisico. 

Il convegno è rivolto a tutti coloro che usano la voce 
per la propria professione, in particolare: insegnanti, 
attori, speaker, vocal coach, studenti di Università e 
Conservatori, cantanti, direttori di coro, coristi, musi-
coterapeuti, musicoterapisti, educatori e operatori di 
comunità, cantori, otorinolaringoiatri, audiologi e fo-
niatri, psichiatri, cardiologi, medici di base, psicologi, 
psicoterapeuti, logopedisti, audioprotesisti, audiome-
tristi, infermieri professionali.
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PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONE

CLICCA QUI

CALL FOR POSTER
Sarà allestita una sessione poster: per l’invio di 
un proprio contributo scientifico o di un progetto 
originale clicca qui.

CREDITI FORMATIVI
Crediti ECM – Educazione Continua in Medicina.
Crediti AIM per musicoterapeuti e musicoterapisti.
Riconoscimento MIUR-AFAM come attività di 
aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado. 
Attestati di partecipazione.

VOCI E SUONI “DI DENTRO” E “DI FUORI”
MUSICHE CHE CURANO

La Musica e il Suono entrano da sempre  
nella nostra vita, nelle nostre menti e nel 
nostro corpo. Scienza e arte per il benessere  
e la cura della PerSona

Comitato Scientifico
Giovanna Baracca, Andrea Beghi, Luciano Borin, 
Gianpaolo Chiriacò, Giovanni De Poli, Francesco 
Facchin, Alessandro Martini, Antonio Rodà
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