
 

RELAZIONE 2019 MUSICA E BENESSERE 
 

Armonia - Dialogo - Ascolto 

 

“Nona sinfonia di Beethoven, quarto tempo: i fiati e gli archi alternano i loro interventi, 

sostenendo argomenti musicali diversi. I fiati sembrano avanzare proposte chiare, semplici e 

logiche, in modo per la verità piuttosto deciso e quasi perentorio; gli archi, al contrario, sviluppano 

un discorso complesso, articolato e piuttosto contorto, con insistenza quasi ossessiva. E’ l’incontro-

scontro tra due mentalità, due visioni del mondo. Tra le due parti non sembra esserci possibilità di 

comprensione. Ognuna continua per la sua strada, salvo marginali influenzamenti reciproci. C’è un 

punto, in particolare, in cui i fiati accennano improvvisamente un nuovo tema: sono le prime note 

dell’inno alla gioia. Ma anche questo argomento è bruscamente interrotto, squalificato, lasciato 

cadere: gli archi si sovrappongono continuando il loro discorso esattamente da dove lo avevano 

lasciato. E’ il dramma dell’incomunicabilità, della differenza, della separazione. 

 Ma dopo un po’, inaspettatamente, accade il miracolo. Inizio del quinto tempo: gli archi 

riprendono e sviluppano il tema dell’inno alla gioia. E’ un segnale forte di riconoscimento, di 

accettazione, di valorizzazione dei fiati come interlocutori. La conversazione comincia a viaggiare su 

un altro binario: dal rifiuto-antagonismo alla cooperazione. L’energia delle due parti, non più 

assorbita dal conflitto, converge e si moltiplica nella medesima direzione. E’ iniziato il processo di 

integrazione e di sintesi che consente nuovi spazi di libertà, di espansione, di crescita: ne nasce e si 

sviluppa uno degli organismi sinfonici più ricchi, complessi e straordinari che siano mai stati prodotti 

in tutta la storia della musica” (Tratto da Musica e trasformazione di Mauro Scardovelli - Ed. Borla). 

Durante il percorso “Musica e Benessere” abbiamo ascoltato ed analizzato insieme questo ed 

altri brani secondo un’ottica relazionale, come se si trattasse di un dialogo sonoro tra parti: 

l’interpretazione sopra esposta è stata universalmente condivisa. Molti partecipanti, terminato 

l’ascolto, erano visibilmente commossi di gioia. Commossi da che cosa? Dallo scoprire che il loro 

desiderio più profondo, di armonia e di pace interiore, non era un’illusione ingannatrice, un sogno 

dal quale risvegliarsi a contatto con la cruda realtà, ma qualcosa di possibile, di realizzabile, di 

condivisibile con gli altri, in un mondo migliore.   

La condivisione psico-corporea musicale e spirituale delle esperienze proposte (ascolti musicali 

in cerchio tenendosi per mano, sintonizzazioni corporee di coppia mediati da brani musicali, danze 

improvvisate in piccoli gruppi etc.) ha consentito di “creare” delle vere e proprie sinfonie relazionali 

in cui la ritmicità, l'ordine, l'organizzazione hanno prevalso sui movimenti casuali, sulle turbolenze, 

sul disordine. In un certo senso, il carattere organizzato degli scambi ha fatto pensare alla relazione 

come ad un'entità, ad un organismo caratterizzato da particolari qualità non possedute in sé dai 

singoli partecipanti. I gesti dell'uno sono ripresi da quelli dell'altro; c'è stato rispecchiamento nella 

postura, nel tono, nel tempo – ritmo; c'è stata empatia (emozione condivisa), frutto di ascolto e 

calibrazione reciproca (attenzione ai segnali dell'altro); in sintesi, è stata favorita la condivisione di 

progetti espressivi (sul versante esterno) ed auto-esplorativi (sul versante interno). La cornice 

chiara e ben costruita durante il percorso ha permesso alle persone di essere pienamente ricettive 

del messaggio simbolico veicolato dal linguaggio musicale, facilitando  la sperimentazione di stati di 

gioia profonda e l’accesso al proprio potenziale interiore. 

 

  



LA STRUTTURA DEL PERCORSO 

Il simbolo artistico può vibrare intensamente indicando nuove possibili vie evolutive, di fatto 

migliorando la qualità di vita delle persone, solo se l’universo sensibile che caratterizza ogni essere 

vivente si predispone ad accoglierlo. Anche per questo motivo diventa indispensabile creare una 

cornice di gruppo in cui le persone si possano realmente sentire accolte, profondamente comprese 

e valorizzate. Quando questo accade le persone possono darsi il permesso di accedere davvero alla 

mente creativa, al vero sé, facendo emergere importanti risorse personali. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

I Conduttori 

Lorenzo Orlandi: Musicista - Musicoterapeuta  

Francesca Ottolini: Pedagogista 
 

Quanti incontri? 

28 incontri a cadenza settimanale suddivisi in 2 step annuali semestrali di 14 incontri cadauno. 
 

Durata del singolo incontro 

2 h    
 

Quanti partecipanti? 

Al percorso “Musica e Benessere” hanno partecipato un totale di 29 Persone (Periodo 

considerato: 2019). 
 

Gli Strumenti Musicali 

Pianoforte a mezza coda Kaway G3 messo a disposizione dalla Lega del filo d’oro. 

 

BRAIN STORMING PRELIMINARE 

Riunione tra la Dott.ssa Francesca Gallina (psicologa in servizio presso l’oncologia medica 

dell’ospedale San Gerardo di Monza), la Dott.ssa Francesca Ottolini (pedagogista) ed il Maestro 

Lorenzo Orlandi (musicoterapeuta) finalizzata a condividere le strategie ed i contenuti del percorso 

“Musica e Benenssere”. 

 

IL PERCORSO MUSICA E BENESSERE 

Ogni incontro è stato strutturato in tre distinte fasi, ideate ed organizzate in modo tale che 

potessero esprimere differenti e funzionali significanti simbolici, adatti a facilitare l’esperire 

condiviso di stati di benessere. 

FASE 1 - Accoglienza e ed esperienze di gruppo 

 Accoglienza musicale: in ogni incontro le persone sono state accolte con musiche 

appartenenti all’ISO (Identità Sonora che caratterizza ogni persona e/o gruppi di persone) 

del gruppo.   

 Partecipanti invitati a sedersi sulle sedie pieghevoli disposte in cerchio 

 Consegna del materiale preparato dalla pedagogista:  

 riassunti sintetici dei contenuti trattati nell’incontro precedente  

 immagini e oggetti simbolici selezionati e adatti a rinforzare alcuni dei contenuti 

trasformativi emersi naturalmente durante il percorso  



 Poesie e frasi di elevato valore artistico, culturale, sociale e spirituale  

 Introduzione teorica dei contenuti dell’incontro  

 Proposta delle esperienze pratiche: 

 corporee (Es.: Tecniche di respirazione, esperienze di riattivazione corporea) 

 euritmiche (Es.: danze di gruppo, espressione libera del movimento) 

 relazionali (Es.: sintonizzazioni emozionali, tattili-musicali calibrate sulle esigenze e sulle 

effettive abilità dei partecipanti) 

 

FASE 2 - Relax 

Durante la pausa, prevista dopo circa un’ora dall’inizio dell’incontro, le persone hanno avuto 

la possibilità chiacchierare liberamente sorseggiando acqua, tisane e succhi di frutta scelti e 

preparati dalla pedagogista in modo calibrato con le esigenze alimentari ed il gradimento 

espressi dai partecipanti.   

 

FASE 3 - Esperienze Musicoterapeutiche 

Esperienze di Risonanza Corporea individuale o a coppie – “Fai di Te un’opera d’arte” 

Distesi, sdraiati sulla cassa armonica del pianoforte a mezza coda, le persone sono state 

“accompagnate” in un suggestivo viaggio alla scoperta della loro musica interiore: di fatto il 

Musicoterapeuta ha potuto “interpretarle” al pianoforte in modo libero e creativo, improvvisando 

una musica “mai sentita prima” (“Novecento” Alessandro Baricco) e permettendo ad ogni persona 

di divenire una vera e propria “partitura vivente”. Ogni musica creata è stata registrata ed inviata ai 

partecipanti in forma privata attraverso i social. Il senso di libertà e di armonia percepite dai 

partecipanti durante l’esperienza sono originate dalla gioia profonda nel sentirsi pienamente 

accolti, valorizzati come esseri ricchi di qualità divine e interpretati come opere d’arte dalla genuina 

e inimitabile bellezza. 

 

N.B.: La Dott.ssa Gallina ha presenziato durante i seguenti incontri:  

• N. 1 (determinazione della cornice) 

• N. 7 (verifica del percorso) 

• N. 14 (conclusioni e analisi qualitativa) 
 

 Supervisione e Verifica sistemica della ricaduta dell’esperienza 

Incontri di supervisione periodiche degli operatori Orlandi e Ottolini, condotte dalla Dott.ssa 

Francesca Gallina e finalizzate a facilitare un’efficace calibrazione di contenuti, tecniche e 

metodologia. 

• Prima seduta di supervisione: successiva all’incontro N. 4 del percorso “Musica e Benessere” 

(Durata: 2 h) 

• Seconda seduta di supervisione: successiva all’incontro N. 8 del percorso “Musica e 

Benessere” (Durata: 2 h)  

• Terza seduta di supervisione: al termine del percorso “Musica e Benessere” - N.B.: la seduta 

ha avuto l’obiettivo di ideare, modellare e condividere strumenti di analisi quantitativa idonei 

a valutare l’effettiva ricaduta dell’esperienza (Durata: 2h)  

  



 

I Volantini dei Percorsi 2019 

 

 

 

Analisi e Ricaduta del percorso (a cura della Dott.ssa Gallina) 

La malattia oncologica impatta non solo sul corpo ma anche sulla mente. Durante il percorso di cure 

sono frequenti infatti i vissuti di sconforto, allarme, tristezza, incertezza. La sensazione più 

frequente è la perdita di funzionalità ed efficienza psicofisica. Si è tanto approfondito il tema della 

relazione tra mente e il corpo e oggi finalmente si è valorizzata la prospettiva dell’unicità mente-

corpo. Non ci si può prendere cura del corpo se si trascura la mente e viceversa. 

Gli incontri di Musica e Benessere si inseriscono perfettamente all’interno di un percorso di cura 

e assistenza integrata, dove al centro vi è la persona e non solo la malattia. Attraverso gli esercizi 

proposti la mente entra in sintonia con il corpo che diventa attore ma in positivo, a differenza delle 

cure oncologiche in cui il corpo è al centro della sofferenza. Con le varie tecniche le persone 

riescono ad esperire sensazioni fisiche piacevoli nonostante la malattia. Si percepisce il corpo più 

leggero, rilassato, libero di entrare in contatto con le emozioni e viverle in un contesto protetto e 

sicuro. Ricordo a titolo di esempio le parole di alcuni partecipanti “Ho imparato a far uscire le 

emozioni” oppure “Riesco a riconoscere i miei vissuti, la mia emotività e a gestirla in modo 

positivo”.  

La musica ci permette di entrare in una dimensione più profonda ed ancestrale dove si può 

ritrovare il contatto più profondo con se stessi e scoprire la nostra bellezza interiore, che troppo 

spesso non conosciamo e non ci concediamo di vivere. Esemplificativa la frase riportata da un 

partecipante “La musica di Lorenzo suonata con me sdraiato sul pianoforte mi ha accompagnato 

per giorni, infondendo in me una serenità profonda che mi ha permesso di scoprire nuove emozioni 

e volermi più bene”. L’impatto positivo di tali esperienze sulla nostra autostima e sul tono 

dell’umore è immediato. I pazienti si sentono più vivi e energici ma anche meno ansiosi e tesi. 

All’interno di questa cornice vi è un altro ingrediente che rende ancora più potente il beneficio 

psicofisico di questi incontri: la condivisione dei vissuti emotivi con il gruppo. L’uomo è un essere 

animale sociale e la ricerca dell’altro fa parte della nostra natura: richiudersi in se stessi non fa altro 

che incrementare il disagio interiore. All’interno della società attuale dove le relazioni sociali ed 

affettive sono diventate ancora più incerte e fragili sembra non vi sia spazio per condividere un 

pianto, un lamento né per ricevere conforto e sostegno. Durante il percorso di cura oncologica 

spesso ci si sente soli e incompresi, spesso le relazioni affettive si complicano ed addirittura si 

interrompono.  



All’interno del percorso di Musica e Benessere la persona può esperire la forza e il potere della 

condivisione emotiva, ricevendo un abbraccio metaforico collettivo che vale più di mille parole. 

Nessuno viene giudicato per il suo dolore ma semmai compreso e accolto. Questo atteggiamento 

costituisce già una cura della sofferenza. Tutti questi aspetti possono essere poi ripresi e rielaborati 

nelle sedute psicologiche individuali creando una connessione tra diversi spazi di cura nonché tra 

diversi specialisti.  

Si può offrire così, all’interno dell’Oncologia Medica dell’ASST-Monza, Ospedale San Gerardo, 

diretta dal prof. Bidoli, un percorso di cura a 360 gradi: oncologi, psicologa e altri specialisti 

collaborano tra di loro per offrire la migliore assistenza al paziente. Per dare voce ai vissuti dei 

partecipanti agli incontri di Musica e Benessere abbiamo realizzato un questionario che non ha 

nessuna pretesa di costituire un elemento di validità scientifica ma unicamente di raccogliere le 

opinioni delle persone direttamente coinvolte e cogliere gli eventuali benefici da loro rilevati. 

Abbiamo fino ad oggi raccolto 14 questionari dai quali è emersa una grande soddisfazione dei 

partecipanti rispetto agli incontri realizzati nonché un beneficio sul miglioramento dell’umore e 

sulla gestione delle emozioni. I partecipanti hanno descritto l’esperienza della partecipazione agli 

incontri come “emozionante, rilassante, liberatoria, socializzante e coinvolgente”. 

Mi sembra significativo riportare alcune loro frasi: “da quando partecipo agli incontri mi sento 

meglio, sono più felice”, “gli incontri infondono in me uno stato di rilassamento che dura per giorni” 

“ho provato la sensazione come si mi fossi tolto dei sassi dalla scarpa che pungevano e ora non lo 

fanno più”. 

Tutti i partecipanti hanno evidenziato quanto gli incontri si siano caratterizzati per una piacevole 

condivisione delle emozioni e delle esperienze di cura: “ho gustato il piacere di sentirmi vicino agli 

altri “; “ho capito di non essere solo in un percorso di cura così faticoso” “ho sperimentato la forza 

del gruppo in un momento cosi difficile della mia vita”. 

Vorrei ringraziare infinitamente l’Associazione Don Giulio Farina, e in particolare il dott. Perego, 

che ha permesso di finanziare e sostenere questo progetto, il prof. Bidoli e la sua equipe 

dell’Oncologia Medica che hanno permesso la diffusione di tale progetto collaborando attivamente 

nella sua promozione e realizzazione. Questa collaborazione permette di offrire al paziente 

oncologico in cura presso la SC di Oncologia Medica dell’ASST-Monza, Ospedale San Gerardo, un 

percorso di cura dove al centro vi è la persona e non solo la sua malattia. Un ringraziamento 

speciale va a infine a tutti i partecipanti senza i quali questa esperienza non si sarebbe mai potuta 

realizzare. 

 

Lorenzo Orlandi 

Francesca Ottolini 

Francesca Gallina 


