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PRESENTAZIONE GENERALE DEI CORSI ESTIVI DI BRIONI 2017 
  

I corsi estivi di Brioni sono nati dalla richiesta, espressa nell’anno 2001 dal 

Presidente della Regione Istriana, di organizzare un corso di musicoterapia per i 

professionisti di questa bellissima parte della Croazia.  

Brioni è uno dei luoghi più belli del mediterraneo, un sito unico nel suo genere. 

Tutta l’isola è semplicemente un grande parco (ci vuole un’ora in bicicletta per 

farne il perimetro) curatissimo e nello stesso tempo molto “naturale” con grandi 

prati e alberi centenari attraversati da stradine da percorrere a piedi o in bicicletta. 

Non ci sono auto, né altre fonti di inquinamento dell’aria, dell’acqua o sonoro; oltre 

agli ospiti dei corsi e dei tre alberghi dell’isola, gli unici abitanti sono cervi, 

caprioli, scoiattoli. Oltre alla bellezza del parco, in un insieme veramente ottimale 

per trascorrere un periodo di formazione in full immersion, si trovano a Brioni una 

sistemazione alberghiera statale ben organizzata e con offerte a bassi costi, un clima 

temperato ideale, un mare pulito e spiagge vergini 

I corsi hanno una durata di dieci giorni e sono appositamente progettati per fornire assieme una adeguata 

formazione, con acquisizione di tecniche e vissuti significativi e la possibilità di avere dei momenti di 

vacanza in un luogo ideale.  

 

ESSERE E SAPERE 

I corsi estivi sono particolarmente dedicati all’educatore, all’insegnante, al terapista che desiderano avere, 

nel proprio cammino professionale, oltre all’acquisizione di tecniche e strumenti nuovi, anche occasioni per 

sperimentarsi in prima persona. Negli anni abbiamo avuto anche molti allievi interessati alle discipline 

proposte per una fruizione personale. In particolare è previsto il corso “Un momento per me” dedicato a tutti. 

La strutturazione dei corsi prevede momenti di apprendimento di tecniche specifiche che portano a 

specializzazione e sviluppo delle proprie capacità operative (ad esempio, come usare la musica per attivare o 

rilassare un gruppo o come usare la propria corporeità nel rapporto educativo) e parallelamente dei momenti 

significativi di esperienza personale attraverso attività di laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I programmi completi e dettagliati dei corsi si trovano sul sito www.lamusicaprima.it 

 o possono essere richiesti alla segreteria musicaprima@fastwebnet.it  

 

 

http://www.lamusicaprima.it/
mailto:musicaprima@fastwebnet.it
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CORSO DI MUSICOTERAPIA 
Corso base di specializzazione sull’utilizzo della musica in campo educativo e terapeutico 

 

 

 16-28 agosto 2017 

 

 

Da sempre alla musica viene riconosciuta la capacità di agire sul 

corpo, sulla psiche, sull’animo dell’uomo e molti studiosi di tutte le 

epoche e tutti i Paesi hanno cercato di comprenderne le caratteristiche 

in modo da poterne sfruttare le proprietà curative, è nato così un 

ambito educativo/terapeutico molto particolare: la musicoterapia. 

Negli ultimi anni la diffusione di questa disciplina è stata molto ampia 

e si sono moltiplicati gli studi scientifici, per questo il campo della 

musicoterapia è oggi un terreno fertile e produttivo, ricchissimo di 

risorse, con grandi richieste di professionalità e specializzazione.   

Il corso propone le basi teoriche e offre le prime esperienze pratiche 

sulla musicoterapia in generale ed è appositamente studiato per coloro 

che amano la musica e vogliono conoscere i fondamenti e le proprietà 

di questa importante disciplina (vedi programma per dettagli).    

 

  

 

All’interno del corso di musicoterapia è previsto l’approfondimento della musicoterapia Confermante 

 

Nata e cresciuta nell’ultimo ventennio la musicoterapia confermante è una tecnica nuova nell’ambito delle varie 

metodologie di musicoterapia.  

L’idea basilare della tecnica è nata dalla necessità del musicoterapeuta di poter essere efficace con quei pazienti che, 

trovandosi in una situazione psicofisica grave, prima di ogni altro obiettivo riabilitativo, hanno bisogno (ed è un bisogno 

di primaria importanza) di essere confermati: sentire di esistere, di essere compresi, accolti e accettati così come sono. 

La musicoterapia confermante viene quindi applicata nel trattamento di pazienti in stato di coma o di post-coma grave, 

nella pluri-disabilità, e in tante altre patologie o situazioni nelle quali l’urgenza terapeutica può essere, come detto, 

associata ad un’urgenza esistenziale. 

Anni di utilizzo ne hanno evidenziato l’efficacia, soprattutto nelle fasi iniziali del trattamento, in molti, diversi progetti 

terapeutici, ed inoltre, nel corso degli ultimi quindici anni la tecnica è stata sperimentata con successo, evolvendosi e 

raffinandosi, anche laddove gli obiettivi del terapeuta non sono legati ad urgenze o patologie gravi. Importanti 

esperienze sono state fatte, ad esempio, nella preparazione al parto per ottimizzare la relazione all’interno della triade 

madre-padre-nascituro, nelle malattie psicosomatiche e nelle problematiche legate allo stress per favorire il contatto con 

la propria corporeità, ma anche nelle pratiche educative nei nidi e nelle scuole primarie. 

Non ultimo, la musicoterapia confermante ha avuto modo di sperimentare la sua efficacia nell’evoluzione delle risorse 

umane in campo comunicativo e relazionale durante la formazione di operatori sanitari ed educatori (vedi programma 

per dettagli).    

 

 

Per chi può essere utile 

Il corso, collaudato e apprezzato da diversi anni, è destinato ai professionisti o studenti dei campi socio-educativo, 

sanitario, psicologico, musicale, che intendono arricchire la propria professionalità integrandola con competenze 

musicoterapiche. Obiettivo principale del corso, strutturato in laboratori e seminari, è fornire un quadro generale delle 

caratteristiche della musicoterapia con conoscenze teoriche e capacità di prima applicazione pratica. 

Negli anni scorsi hanno partecipato con soddisfazione a questo corso educatori, insegnanti, psicologi, fisioterapisti, 

medici, artisti. Abbiamo avuto anche persone semplicemente interessate agli effetti della musicoterapia per proprio 

interesse o crescita personale.  

Non sono necessarie specifiche competenze musicali   
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CORSO DI COMUNICAZIONE PSICOTATTILE 
le buone pratiche sull'uso del corpo e del contatto tonico-tattile 

nella relazione educativa/terapeutica 

 

16-28 agosto 2017 

 

L’efficacia delle nostre attività di educatori o terapeuti, spesso non ce ne 

rendiamo conto,  si gioca molto sul terreno corporeo:  su come gestiamo lo 

spazio e le distanze,  sulla postura assunta e i movimenti che facciamo con 

il loro tono muscolare, sul ritmo del nostro respiro e sugli sguardi che 

mandiamo, sulla musicalità delle nostre parole ( aspetto sonoro di 

un’espressività psicofisica), sul modo che abbiamo di approcciarci tonico-

tattilmente al nostro prossimo (dal tocco sulla spalla, al prendere per mano, 

alla carezza). La comunicazione psicotattile si occupa di questo mondo 

della relazione attraverso i linguaggi del corpo e il corso ha l’intento di 

permettere ai partecipanti di approfondirne la conoscenza e soprattutto la 

sperimentazione personale.  

Si studieranno parallelamente le possibilità di applicazione pratica: nella gravidanza e preparazione al parto, in 

condizioni di bisogno di accudimento e di protezione (es. neonato prematuro), nel disagio del bambino in ambito 

scolastico (contatto con i compagni difficile, isolamento, ecc.), nelle difficoltà legate ad una riabilitazione prolungata 

(stati di post-coma) o ad uno stato psicofisico problematico (disabilità e pluridisabilità).  

Per facilitarne e arricchirne l’acquisizione, i temi della comunicazione psicotattile verranno integrati con esercitazioni e 

attività legate ad un uso creativo/artistico della propria espressione corporea (vedi programma per dettagli).    

 

 

   

Per chi può essere utile 

Il corso, collaudato e apprezzato da diversi anni, è destinato a tutte le persone che vogliono conoscere meglio gli 

aspetti della propria corporeità e desiderano potenziarne la qualità espressiva, è quindi aperto a tutti. In particolare è 

rivolto a professionisti o studenti dei campi socio-educativo, sanitario, psicologico, che intendono arricchire la propria 

professionalità integrandola con competenze nel campo della comunicazione psicotattile, parimenti potranno 

beneficiarne coppie, genitori, volontari in campo sociale. 

Negli anni scorsi hanno partecipato con soddisfazione a questo corso educatori, insegnanti, psicologi, fisioterapisti, 

medici, infermieri, studenti, artisti. Abbiamo avuto anche persone semplicemente interessate ai temi della 

comunicazione-relazione attraverso il corpo per proprio interesse o crescita personale 
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CORSO “UN MOMENTO PER ME” 
Alla ricerca di un nuovo equilibrio 

 

16-28 agosto 2017 

 

 

 
 

 
 

Il programma del corso comprende, da una parte una vacanza di riposo e “stacco” dagli impegni e dai pensieri 

lavorativi, dall’altra parte un percorso di ri-armonizzazione sia personale che delle relazioni con gli altri, con 

l’acquisizione di nuove modalità e strumenti per mantenere un maggior grado di benessere anche nella vita di tutti i 

giorni. Si tratta di un corso esperienziale, con lezioni e laboratori pratici dove si lavorerà sui concetti di salute del corpo 

e della mente con il sostanziale apporto delle più avanzate tecniche per il benessere psicofisico e il contributo delle 

discipline artistiche per l’espressione di sé. Un corso che guida ad esplorare nuovi modi d’essere al di là delle nostre 

abitudini per una consapevolezza più ampia di noi stessi e delle nostre possibilità. Una consapevolezza sostenuta e 

alimentata anche dalla bellezza dei luoghi dove si svolge il corso, con il loro silenzio e i suoni naturali, senza 

inquinamento acustico o dell’aria, la possibilità di vivere a contatto con la natura e un mare vergine, pulito e tranquillo. 

 

Per chi può essere utile 

Il corso, collaudato e apprezzato da diversi anni, è destinato a tutte le persone che vogliono, come dice il titolo, 

prendersi un momento di pausa dal lavoro e dalle solite attività per “staccare” e contemporaneamente sperimentare 

nuove vie verso un migliore benessere generale. È quindi aperto a tutti. 

 


