
SIAMO QUI:

L' si è
costituita nel 1989 con regolare atto notarile, con
l'intento, dichiarato nel proprio Statuto, di diffondere
senza scopo di lucro lo studio e l'ascolto della musica e di
promuovere la cultura musicale soprattutto tra i giovani,
organizzando manifestazioni intese ad illustrare i
caratteri fondamentali dell'arte musicale attraverso tutti
i suoi sviluppi storici. Obiettivi questi costantemente
perseguiti e felicemente realizzati in una ormai
consolidata attività, svolta prevalentemente a Frascati e
nell'area dei Castelli Romani con più di cento concerti e
diverse collaborazioni con Enti locali e Festival
Musicali, ma anche con apprezzate esibizioni a Roma e
all'estero.

L'Istituzione ha dato vita a propri organismi musicali
stabili quali l'Orchestra da Camera, il Coro di Voci
Bianche, la Scuola di Musica (attiva ininterrottamente
dal 1990) e vari complessi strumentali e vocali, fra cui
ultimamente l' "Ensemble Collegium Artis", che ha
debuttato con "La serva padrona" di Pergolesi,
realizzando una tournée in Argentina nel agosto 2000
con il contributo e patrocini della Regione Lazio,
Consolato Italiano di Mendoza e diversi Enti ed
Università pubbliche e private argentine.
L'attività concertistica dell'Istituzione è quindi affidata

in parte a questi organismi, in parte a musicisti di chiara
fama ed anche a giovani talenti ai quali si offre la
possibilità di confrontarsi con un pubblico qualificato e
di affermare la propria personalità artistica.

Ha ricevuto in riconoscimento per la sua attività il
patrocinio della Regione Lazio (Ass. alla Cultura), del
Comune di Frascati , del 37° Distretto scolastico e di
diverseAmbasciate estere in Italia.

Negli ultimi anni si è svolto inoltre il progetto
“Musica in Villa”, effettuato con il contributo della
Provincia di Roma nei Comuni di Frascati, Roma,
Ariccia, Monteporzio, Montecompatri, Cave, Zagarolo,
Grottaferrata e Tivoli.

Dal 2006 ha effettuato a Frascati quattro edizioni del
Concorso Pianistico Internazionale Mozart, ed è
attualmente in corso la quinta edizione che si terrà a
Roma e Frascati nel maggio 2010.
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REI., collabora con il Centro Studi per la Psicoterapia
“Sis temi e Relazioni” , con l 'associazione
“Psicomachia”e con l'associazione di musicoterapia
“Segnali di Suono”; è docente associato presso la scuola
di musicoterapia di Roma e presso l'Accademia
Mediterranea delle Arti Terapie di Modica Sicilia.
Regolarmente iscritto all'Ordine degli Psicologi e degli
Psicoterapeuti del Lazio, numero di matricola 10468,
alla Società Italiana di Ipnosi -SII- e all'Associazione
Italiana Professionisti della Musicoterapia della quale è
all'interno del Consiglio dei Probi Viri; collabora con i
siti di divulgazione scientifica dell'ipnosi clinica

, è nel comitato di
redazione e viene pubblicato su “Ipnosi. Rivista Italiana
di Ipnosi Clinica e Sperimentale” della Franco Angeli
editore.

ewww.psicolife.com www.ipnolife.it

Il Laboratorio si svolgerà a Frascati presso
l’ nei mesi
di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre tenuto
dal Dott. (Musico-
terapeuta, Psicologo e Psicoterapeuta)

Istituto Musicale Collegium Artis

Emanuele Mazzone

Che Cosa è ?

Come si fa ?

Perché si fa?

La partecipazione è gratuita per
ragazzi e giovani fino a 35 anni.

La musicoterapia è un metodo di intervento
utilizzato per incrementare le potenzialità
comunicative e il benessere delle persone in età
diverse, anche in condizioni di disagio e
difficoltà.

Si utilizzano gli strumenti musicali, la voce, il
corpo e il movimento per costruire, attivamente e
senza parole, un dialogo con l'altro. Attraverso
l'immediatezza e le immense potenzialità della
comunicazione non verbale, e in particolare di
suoni e musica, si mira a costruire relazioni che
curano, favorendo la sintonizzazione,
l'armonizzazione e l'integrazione.

La musicoterapia trova applicazione nell'ambito

preventivo, ad esempio nella gravidanza , nella
prima infanzia e nella scuola, in quello clinico-
terapeutico per tutte le persone che sentano di
poter migliorare la comunicazione con le proprie
istanze psichiche e nella riabilitazione, nei diversi
casi di disabilità per potenziare le risorse
individuali.

Il laboratorio di musicoterapia è un modo nuovo e
diverso di stare insieme e di comunicare con se
stessi e con gli altri, con la guida di uno
psicoterapeuta esperto in tecniche non verbali di
musicoterapia attiva.
Il laboratorio prevede la strutturazione di piccoli

gruppi differenziati, che possano effettuare
insieme un percorso di riscoperta delle proprie
potenzialità e delle proprie risorse emotive,
comunicative e relazionali. I gruppi saranno
costituiti tenendo conto delle caratteristiche
individuali. Questa esperienza conoscitiva si
rivolge a ragazzi e giovani di età fino a 35 anni, il
percorso si svolge dal mese di Aprile al mese di
Giugno e successivamente a Settembre 2010, a
cadenza settimanale il giovedì pomeriggio, per
una durata di circa 50 minuti ad incontro, presso l’
Istituto Mus. Collegium Artis, in Via Tuscolana, 5
Frascati (RM).

Laboratorio di MUSICOTERAPIA

I partecipanti saranno accettati
in ordine di prenotazione, previo

colloquio individuale e con i
genitori nel caso di minorenni.

Dott. Emanuele Mazzone

musicoterapeuta, psicologo,
esperto in Autismo e DGS,
specializzato in Ipnosi
Clinica e Psicoterapia
Ericksoniana, attualmente
opera presso l'Ambulatorio
per l'Autismo di Roma RI.
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e-mail:   info@collegiumartis.it

web:

Via Tuscolana, 5 (Villa Sora)

00044 Frascati (RM)
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