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É difficile scrivere un editoriale sulla musica, perché tutti ne conosciamo la capacità 
comunicativa e ne ri-conosciamo la potenza trasformativa.
La musica come linguaggio universale, la musica come mezzo per comunicare le 
nostre emozioni e, spesso, per affrontare percorsi interiori.
La musica come espressione del sé e come fonte di ispirazione.
La musica che scioglie nodi, che risveglia anime assopite, che scuote le carni, che 
infiamma lo spirito, che celebra vittorie e addolcisce i dolori.

La musica sa essere tutte queste cose, senza mai perdere la sua essenza. 
Ci ricorda l’importanza della poliedricità e, allo stesso tempo, della coerenza.
La musica riesce a suonare attraverso centinaia di strumenti, adattandosi con 
eleganza al mezzo. Ci ricorda l’importanza della flessibilità e, allo stesso tempo, 
dell’empatia.
La musica si manifesta attraverso solo sette note, tirando fuori il meglio con la magia 
dell’incontro. Ci ricorda l’importanza del dare valore a ciò che conta e, insieme, a 
contare ciò che vale.

IL POTERE 
COMUNICATIVO E 
TRASFORMATIVO 
DELLA MUSICA

La musica mette 
tutti d’accordo, 

perché gli accordi 
sono la sostanza 
della sua natura.
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di PASQUALE ADAMO
Coach MCI - Direttore Scuola di Coaching MCI

UNA METAFORA DELLA VITA

EDITORIALE

SEZIONE
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La musica mette tutti d’accordo, perché gli accordi sono la sostanza della sua natura.
Sembra che la musica abbia trovato qualche formula magica per attraversarci tutti.
Mi capita spesso di utilizzarla come canale di esplorazione del potenziale o come 
strumento per aiutare i miei coachee a varcare i loro confini.
La musica, come l’arte in generale, ha la capacità di farci entrare in una dimensione 
altra e alta.
Durante le nostre sessioni di coaching, possiamo utilizzare la musica per accedere 
alle Risorse del coachee, per esplorare il suo sé potenziale e - persino - per trovare 
risposte potenti alle domande potenti.

È forte l’impatto della musica nella storia di ciascuno di noi.
Forse, perché essa è metafora di vita. Una metafora sorprendente.
Così inaspettatamente calzante per le nostre vite, che sembra essere stata creata da 
forze superiori.
Come se la musica racchiudesse tutto il senso della nostra esistenza e, 
contemporaneamente, ci dicesse in modo preciso come vivere.
Lo spiega bene l'autore Fabio Rosini nel suo testo "L'arte di ricominciare".
E puoi verificarlo tu stesso leggendo quanto segue.

Uno spartito è composto da 4 fondamentali indicazioni.

1.  LA CHIAVE
La sua funzione è quella di fissare la posizione delle note e l'altezza dei relativi suoni. 
Insomma, la chiave ci suggerisce il tipo di voce.
È come se stesse lì a chiederci: “con quale tipo di voce vuoi suonare la tua vita?”
Si tratta di una domanda potente, perché dal tipo di voce dipenderà il suono che 
emetterai e, da questo stesso, dipenderà la qualità della tua vita.
Bello farti notare, inoltre, che si chiama “chiave”. 
Oggetto fortemente simbolico, carico di significati. Il tipo di voce con cui decidi di 
cantare la tua vita, sarà la chiave della tua vita.

2.  IL RITMO
A caratterizzare lo spartito, c’è anche il ritmo. Dovrai leggere le note, interpretare i 
segni e suonare con un certo ritmo. Quale? Il tuo!
La musica ti insegna ad avere un ritmo, ad avere un passo, piuttosto che un altro. 
Alcune volte, dovrai correre, altre camminare, altre volte ancora andare il più 
lentamente possibile. Tutto sempre a ritmo.
E la musica ti insegna ad adeguare il tuo ritmo a quello della vita, alle indicazioni che 
vengono dal campo. Il ritmo che suoni ti consente di accorgerti se stai stonando, se 
non sei nel ritmo, se sei fuori tempo, fuori contesto, fuori luogo. 

Il ritmo che suoni ti 
consente di 

accorgerti se stai 
stonando, se non sei 
nel ritmo, se sei fuori 

tempo, fuori contesto, 
fuori luogo. 
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Quante relazioni naufragano perché abbiamo provato ad obbligare l’altro al nostro 
ritmo. Quanti progetti falliscono, perché non abbiamo saputo cogliere il ritmo giusto.
Però, il ritmo è anche il battito principale del tuo spartito. Ogni musica ha il suo 
battito principale. Quel battito che caratterizza, identifica, differenzia quella musica lì. 
E, allora, la musica ci ricorda che possiamo, anzi dobbiamo, saper cambiare ritmo, 
ma che non dobbiamo mai cambiare il nostro battito principale: il battito del cuore. 
Quello resta, perché è il battito che ti segna, lascia il segno e insegna.

3.   Il TEMPO
In ogni spartito accanto al ritmo c’è un tempo.
La musica ha un suo tempo. Tu devi avere il tuo tempo. Ogni cosa, in natura, ha il suo 
preciso e saggio tempo. Cosa ci fa pensare di poterci autoescludere da questo?
Tu, io, noi abbiamo il nostro preciso e saggio tempo.
È preciso, perché accade quando deve accadere ed è saggio, perché accade quando 
può accadere. Quante volte, invece, rinunciamo al nostro tempo e finiamo per 
appassire. Quante volte preferiamo il tempo dell’altro e finiamo per non maturare. 
Quante volte desideriamo un tempo diverso e finiamo per non fruttare.
Ho imparato che diventiamo molto più potenti quando impariamo a leggere il 
nostro tempo e a suonare con i nostri tempi.

4.    LE ALTERAZIONI
In ogni spartito troviamo le alterazioni.
Sono i simboli che, anteposti alle note sul pentagramma, ne modificano l’altezza.
Nel significato delle alterazioni c’è tutta la loro bellezza e tutta l’assonanza della 
musica con la nostra vita. Sì, perché anche se tu vorrai suonare con il tuo ritmo, con la 
tua chiave e il tuo tempo, dovrai sempre tenere conto delle alterazioni, che per tua 
natura attirerai.
Alcune volte si tratterà di alterazioni che affronterai con facilità, altre, invece, di 
inciampi che sembreranno impedirti il cammino.
In tutti i casi, dovrai sempre rispondere allo stesso modo.
Quale? Modificando le altezze.
Come? Volgendo la tua anima verso l’alto, cercando di restare aggrappato al cielo, 
continuando a volgere lo sguardo verso il sole.

Insomma, devo suonare la MUSICA del mio essere, con la mia VOCE specifica, 
seguendo il RITMO della mia vita, con i TEMPI che mi fanno bene e con le 
ALTERAZIONI che mi aiuteranno a cambiare le altezze.



La mission è fondere il mondo della 
musica con quello della natura e riportare 
la musica classica, quella vera, analogica, 
ancestrale alle proprie radici, dando la 
possibilità agli allievi di studiarla a stretto 
contatto con Madre Terra.
Il contesto naturalistico dell’Accademia 
aiuterà a dedicarsi all’attività musicale 
senza le numerosissime distrazioni che la 
nostra era social ci pone sempre davanti e 
che, sempre di più, ci allontanano dalla 
condivisione autentica con l’altro.
Gli spazi aperti inviteranno i musicisti, le 
loro famiglie e gli ospiti dei concerti a 
sostare in un ambiente dove il tempo 
scorre solo al ritmo della musica e della 
natura, senza la frenesia del nostro vivere 
quotidiano.

Sara e Leila Shirvani – alias “The Shirvani 
Sisters”, il prestigioso duo cameristico 
viloncello-pianoforte – sono anche 
conosciute come le “musiciste attiviste”, 
poiché hanno più volte portato i loro 
strumenti in strada con l’obiettivo di 
supportare cause ambientali, protestando 
contro gli allevamenti intensivi, il 
disboscamento, la caccia e le discariche 
abusive.

Leila è stata particolarmente discussa dai 
media quando a Roma si è legata ad un 
pino e, con il suo strumento in mano, ha 
suonato legata ad un albero fino ad 
impedirne l’abbattimento.
Attualmente le sorelle Shirvani esprimono 
anche il loro impegno civile nello 
spettacolo teatrale-musicale "Il boato di 
un no", denunciando in scena, insieme 
all’attrice Barbara Amodio, l’ancora troppo 
diffusa violenza contro le donne.

Dal desiderio di divulgare la musica, unito 
ad una particolare sensibilità verso 
l’ambiente, è nato il progetto Eco 
Accademia nel Bosco, ossia un’accademia 
di alta formazione musicale ecosostenibile 
(attualmente in fase di realizzazione a 
Montasola, in Provincia di Rieti, a soli 65 km 
da Roma), che metterà a disposizione spazi 
creativi a diretto contatto con la natura.
Un luogo in cui gli artisti potranno 
condividere le loro esperienze, le loro 
culture e i differenti modi di fare arte. 

di SARA MANZIN
Coach MCI 

LA MUSICA IN PRIMA LINEA
PER LA DIFESA AMBIENTALE

L’ECO ACCADEMIA 
NEL BOSCO
DELLE SORELLE 
SHIRVANI

LIFE COACHING

SEZIONE
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Il contesto naturalistico 
dell’Accademia aiuterà a 

dedicarsi all’attività musicale 
senza le numerosissime 

distrazioni che la nostra era 
social ci pone sempre davanti 

e che, sempre di più, ci 
allontanano dalla 

condivisione autentica con 
l’altro.
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Corsi annuali, di alto perfezionamento, 
masterclass internazionali, centri estivi a 
tema musicale, ensemble, orchestra,
laboratori, incontri interdisciplinari tra 
artisti, mostre: l’Accademia accoglierà tutto 
questo sia sul terreno, che in aule in legno 
ecosostenibili edificate tra gli alberi.
È, inoltre, in fase di progettazione un 
auditorium/serra, una struttura in vetro che 
potrà ospitare concerti solistici, cameristici 
e orchestrali mantenendo al suo interno la 
vegetazione preesistente.

A lungo termine è prevista anche la 
possibilità di soggiornare presso l’ostello 
dell’Accademia oltre che l’apertura di un 
bistrò vegan.
La creazione dell’Eco Accademia a 
Montasola permetterà quindi di dar vita ad 
un’istituzione di spessore internazionale 
nelle aree interne rivalutando un territorio
che merita l’offerta di questo tipo di 
istruzione.



Questa situazione tuttavia, nel tempo, lo 
rende consapevole di “avere le carte in 
regola: aver fatto gli studi”.
Conoscenza e comprensione sono 
elementi importanti per sviluppare una 
propria opinione e svincolarsi dalle 
aspettative altrui. Cosa si conosce, cosa si 
vuole, cosa serve sapere per realizzare il 
proprio obiettivo?

Il Maestro Ennio esce dal Conservatorio 
convinto di diventare un compositore 
classico; ma in quel periodo storico i 
guadagni erano contenuti e la televisione e 
la musica pop erano un terreno fertile e 
immediato nel dare i frutti. Così, egli 
sperimenta la professione di arrangiatore 
per poi approdare alle colonne sonore.
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   Certe strade sembrano 
tracciate sin da piccoli, in 
alcuni casi non si ricorda 
neanche il momento in cui si 
sceglie o si accetta la scelta 
fatta da altri.  

"

"

Riuscire a capire quale sia la propria strada 
non sempre è facile: richiede la capacità di 
ascoltarsi, di comprendere le sensazioni 
legate a ciò che fa sentire vivi, che fa 
andare oltre l’ordinario per scoprire 
l’incanto della propria essenza.
In alcuni casi si confonde l’apprezzamento 
degli altri con il proprio e ci si perde 
nell’idea di dover per forza coniugare 
aspetti apparentemente in contrasto, con il 
risultato di non sentirsi mai 
completamente appagati.

Certe strade sembrano tracciate sin da 
piccoli, in alcuni casi non si ricorda 
neanche il momento in cui si sceglie o si 
accetta la scelta fatta da altri. Quante volte 
si è stati consapevoli della propria volontà, 
dei desideri, della propria forza?
E se ci fosse un’altra strada? Come fare a 
capirlo e come perseguirla?

Alcune abilità per leggere la propria storia, 
raccontarla attraverso un linguaggio 
proprio, e riscriverne la trama possono 
essere scoperte ispirandosi a chi è riuscito 
a fare della sua vita un capolavoro.
Nel film di Giuseppe Tornatore, il piccolo 
Ennio Morricone, iscritto al Conservatorio 
dal padre, non si pone la domanda se 
questo sia effettivamente ciò che egli 
desidera: proseguire la professione del 
genitore e il rapporto con la musica gli 
sembra la scelta più naturale.

di NICOLETTA SANTORO
Coach e Docente MCI

STORIA DI UN MAESTRO PER 
TROVARE I PROPRI ACCORDI DI VITA

DINAMISMI MUSICALI E 
ACCORDI PERSONALI

ISPIRAZIONE

SEZIONE
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Io sono fatto
di quello che è

la musica
che ho studiato

Così la storia della musica di questo grande 
compositore diventa la storia della sua vita 
e diventa una storia d’amore condivisa e 
assoluta.

Questo è il punto da cui si può partire per 
scoprire la propria direzione, per scoprire la 
propria musica interiore e gli accordi per 
suonarla, bastano due semplici domande: 
quando ti senti felice? Quando ti batte il 
cuore e ti senti in connessione con ciò che 
ti circonda? Come un mantra che suona al 
ritmo scelto da te continua a cercare e a 
domandare …. A un certo punto ascoltare 
sarà un po' trovare la tua musica.

Questa sua prima scelta rappresenta un 
elemento che lo segnerà tutta la vita. 
Rinnegato dal mondo accademico, Ennio 
cercherà e troverà nella musica l’antidoto 
e la rivincita verso quel senso di 
inadeguatezza a quel mondo a cui era 
appartenuto.
Morricone ascolta i suoi desideri, ascolta sé 
stesso anche nella contrapposizione delle 
sue sfaccettature: l’uomo schivo, 
apparentemente freddo, a tratti 
malinconico, e l’artista inconsapevole che 
trova nella musica il suo linguaggio, 
l’emozione condivisa. 

Nel coaching si parla di consapevolezza di 
ciò che si è, di cosa rende felici, del talento 
che ognuno possiede e che va solo 
scoperto e coltivato.
Il come, spesso avvolto nella convinzione 
dell’impossibilità, richiede un processo di 
responsabilità in cui il lavoro su di sé è a 
tratti faticoso e rigoroso.

L’uomo dei suoni delle stelle - così veniva 
anche chiamato il Maestro - probabilmente 
è dovuto tornare a sé prima di riuscire a 
trovare la sua scrittura e perdonarsi.
Egli afferma: “Scrivendo volevo la rivincita, 
vincere questa colpevolezza: io sono fatto 
di quello che è la musica che ho studiato”. 
Facendo pace con il passato, con ciò che 
sarebbe potuto essere e con ciò che voleva 
essere il Maestro Morricone da voce al suo 
genio creativo, lo libera e lo dona.

Ma per far emergere le note che la propria 
anima canta, suona, sussurra è necessario 
scegliere consapevolmente di mettersi in 
ascolto, decidere di attenuare i rumori di 
sottofondo, comprendere cosa fa vibrare il 
nostro essere. E per riuscire in questo tipo 
di ascolto c’è bisogno di allenarsi per 
sviluppare quell’orecchio interiore tanto 
prezioso e utile nel viaggio della scoperta 
di sé.

"

"



INFANZIA E GENITORIALITA'

SEZIONE
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La famosa scrittrice statunitense 
Ursula K. Le Guin sosteneva che 
“un adulto creativo è un bambino 
sopravvissuto”.
Bisognerebbe partire proprio da 
questa affermazione quando si sta 
per intraprendere un lungo 
percorso in salita, in qualità di 
genitore o educatore. 
Bisognerebbe inoltre, con spirito 
umile e costruttivo, imparare dai 
figli o dagli allievi e fissare bene in 
mente che ogni genitore nasce 
sempre dopo suo figlio. 

In ogni bambino è nascosto un 
grande tesoro fatto di fantasia e 
creatività.
Come un seme, questo deve essere 
costantemente innaffiato per 
creare bellezza, affinché possa 
sbocciare uno splendido fiore.
Solo così, il fanciullo che è in noi 
continuerà sempre a vivere e a 
produrre meraviglia. 

Una delle attività fondamentali per lo sviluppo 
del cervello di un bambino è sicuramente la 
musica.
Claudio Abbado a riguardo afferma che: “Non si 
deve insegnare la musica ai bambini per farli 
diventare grandi musicisti, ma perché imparino 
ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere 
ascoltati”.

Infatti, ascoltare musica, cantare o suonare uno 
strumento vuol dire attivare entrambi gli emisferi 
del cervello: il sinistro, per i processi logici, e il 
destro per le emozioni.
Proprio per questo ascoltare o studiare musica, 
già in tenera età, aiuta ad affinare le capacità di 
astrazione e, allo stesso tempo, accresce la 
concentrazione e l’autocontrollo.

di GIANNI CONSOLE
Musicista, Compositore e Docente di Musica

L'IMPORTANZA DELLA
MUSICA PER CRESCERE
IMPARARE AD ASCOLTARE ED ESSERE ASCOLTATI

   Ascoltare musica, cantare o 
suonare uno strumento vuol dire 
attivare entrambi gli emisferi del 
cervello: il sinistro, per i processi 
logici, e il destro per le emozioni.
  

"
"
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A tal proposito, un primo interessante approccio 
è senz’altro l’improvvisazione.
Improvvisare vuol dire esprimere un pensiero 
appena concepito, una pratica che sviluppa la 
rapidità di decisione e realizzazione e stimola la 
comunicazione diretta fra l’anima e il cervello.
Basti pensare al linguaggio verbale: i bambini 
imparano a parlare senza conoscere l’alfabeto,
imitando semplicemente i loro genitori.

Suonare con gli altri, poi, è un’esperienza 
meravigliosa che ogni essere umano dovrebbe 
provare almeno una volta nella vita.
Non esistono avversari, rivalità tra gli individui e 
prevaricazione: tutti insieme si rema per 
raggiungere un obiettivo che è la bellezza.

Regalare uno strumento musicale ad un 
bambino è, quindi, tra i doni più preziosi che si 
possano fare, oltre ad essere un investimento 
per l’uomo che sarà.
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di SARA MANZIN 
Coach MCI 

LA MUSICA COME
MESSAGGIO UNIVERSALE

EUFONIA INTERVISTE

SEZIONE

A Roma, nel cuore del quartiere Trieste-Salario, la Scuola di Musica 
Eufonia – nata nel 2010 da un’idea di Andrea Tagliaferri e Claudio 
Cavallaro – rappresenta non solo un punto di riferimento per chiunque 
voglia avvicinarsi alla musica, ma il simbolo di una vera e propria 
comunità che vive la musica come messaggio universale di accoglienza, 
in grado di abbattere barriere, distinzioni e pregiudizi.

Andrea, come nasce Eufonia?

Fondata nel 2006 da me e Claudio Cavallaro assieme ad un piccolo 
gruppo di giovani laureati e a due docenti dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” l’Associazione Eufonia nasce con l’obiettivo di creare un punto 
di raccordo tra formazione universitaria, attività concertistica e 
divulgazione culturale. Lo scopo era quello di creare un polo – da qui il 
nome Eufonia, in riferimento alla città musicale del romanzo di Hector 
Berlioz – attorno al quale potesse nascere un’attività culturale viva e che 
desse spazio ai giovani. 

Nel 2008 Don Stefano Matricciani, parroco della Chiesa dei Sacri Cuori di 
Gesù e Maria accoglie la proposta di Eufonia di portare la musica classica 
fuori dalle grandi sale da concerto aprendo le porte al territorio. Nasce 
Giovaninconcerto, rassegna di giovani professionisti della musica, ad 
ingresso libero, ospitata proprio nel Teatro della Chiesa dei Sacri Cuori.
In seguito, sono arrivate la Rassegna Pianistica Eufonia (2010), Vietato 
l’abito scuro! - Rassegna casual di musica classica (2014), ClarinItaly
(2014), Fiato ai Fiati contro la Fibrosi Cistica! (2017) e molti altri eventi, 
sempre ad ingresso libero perché tutti possano avervi accesso.

Nel 2010, poi, sempre all’interno della Parrocchia, nasce la Scuola di 
Musica Eufonia, con l’obiettivo di affiancare all’opera di divulgazione la 
formazione musicale di bambini, ragazzi e adulti con un’offerta didattica 
che in questi anni è arrivata a più di 30 corsi tra individuali e collettivi,
23 docenti e oltre 100 allievi di ogni età dai 2 mesi agli 80 anni.
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Organizzate ancora concerti?

Sì, i concerti di Eufonia, nati come momenti di aggregazione per i 
cittadini del quartiere Trieste-Salario, vedono oggi la partecipazione di un 
pubblico che, sempre più entusiasta e numeroso, proviene dall’intera 
città di Roma e anche oltre. Eufonia vanta collaborazioni e patrocini 
importanti, quali il Comune di Roma Capitale, il Municipio II di Roma 
Capitale, l’Università di Roma “Tor Vergata”, l’Accademia Italiana del 
Clarinetto, la European Clarinet Association, il Goethe-Institut di Roma, 
l’Unione Associazioni Regionali di Roma e del Lazio e il Conservatorio 
“Giuseppe Martucci” di Salerno.

Tra i musicisti che si sono esibiti nelle sue rassegne figurano artisti di 
fama internazionale, tra i quali Calogero Palermo (Concertgebouw di 
Amsterdam), Corrado Giuffredi (Orchestra della Svizzera Italiana), Sauro 
Berti (Teatro dell’Opera di Roma) e Gabriele Mirabassi (jazzista e virtuoso 
del clarinetto). Nel 2017, il grande baritono Renato Bruson è stato ospite 
di una lezione a porte aperte del corso di Storia della musica.
Tra gli eventi più significativi, il concerto dei Solisti di Eufonia per Papa 
Benedetto XVI, svoltosi nel 2015 in Vaticano.
Negli ultimi anni con diverse iniziative tra cui Fiato ai Fiati - contro la 
fibrosi cistica abbiamo sostenuto attivamente la Lega Italiana Fibrosi 
Cistica raccogliendo fondi per la ricerca e l’assistenza ai malati.

Cosa rappresenta per te e Claudio la musica e qual è la mission della 
vostra scuola?

Siamo convinti che la musica sia fondamentale non solo per chi aspira a 
diventare un musicista, così come non fa sport solo chi aspira alle vette
dell’agonismo. Ascoltare e fare musica aiuta a crescere meglio, pensare 
meglio e vivere meglio e ciascuno – adulto o bambino, professionista o 
dilettante – può trarne giovamento in modi e tempi diversi.

Con questo spirito, da 10 anni offriamo percorsi didattici tarati sulle 
esigenze e le peculiarità di ogni singolo allievo, affinché la musica possa 
davvero essere di tutti e per tutti senza distinzioni: non importa che sia 
classica, rock o jazz, ne che si inizi a praticarla a 4 anni o a 70.
Ciò che importa è che ciascuno abbia la giusta guida per poter ottenere 
dalla musica ciò che desidera e di cui ha bisogno.



COINVOLGERE 
L’AUDIENCE? 

Coinvolgere, ispirare, guidare. Per questo, diremmo, occorre leadership e una raffinata 
capacità comunicativa. Esistono tuttavia dei contesti speciali in cui leadership e 

comunicazione possono essere valorizzati da dettagli importanti. Pensiamo agli eventi 
formativi, aziendali, sales meeting ecc, tutti contesti in cui è richiesta una capacità di

public speaking in grande spolvero: quella delle occasioni speciali.
Il public speaking è una di quelle abilità che ritrovi un pò in tutte le attività di un manager, 
di un coach, di un formatore, di un trainer, di un responsabile vendite, o di un imprenditore. 

Insomma, è una delle qualità fondanti dei ruoli di spicco di un’organizzazione aziendale.
Quello a cui ci riferiamo con precisione, tuttavia, è proprio quel PUBLIC SPEAKING dove il 

PUBLIC diventa essenziale: uno di quei momenti che chiamiamo EVENTO.
 

Setting, luci, diffusione corretta del suono, posizioni della proiezione e speaker: tutti questi 
elementi devono già, in prima battuta, essere in armonia. Quando un evento in pubblico sta 

per avere inizio, ogni singolo dettaglio deve essere logisticamente posizionato in modo 
pressoché perfetto, affinché lo speaker possa usarlo ed esaltarlo a vantaggio dell’esperienza 

del pubblico. I dettagli rappresentano la coccola sensoriale per un pubblico che nutre 
aspettative più o meno specifiche e che sta per immergersi in un ambiente in cui vivere 

un’esperienza che può avere due effetti: memorabile (in senso positivo)
o cancellabile, nel giro di poco. Ad impatto 0 insomma.

 
Certo, la natura e il tema di uno speech influenzano, insieme al tempo, l’umore di base di un 

discorso da realizzare in pubblico. Ma abbiamo detto: evento.
Ecco, cosa rende un evento tale? Come si trasforma un discorso, una sessione, uno speech 

in pubblico in un evento per chi lo ascolta?

di DANIELA MARROCCO 
Docente e Senior Coach MCI

QUESTIONE DI ARMONIA
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L’elemento essenziale per fare la differenza
e generare atmosfera è la scelta della musica. 

Infatti, ogni evento di PUBLIC SPEAKING
ha una precisa scansione temporale:

un prima, un durante e un dopo.
  

"
"

BUSINESS COACHING

SEZIONE
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Fondamentale è l’ATMOSFERA SENSORIALE che si riesce a generare e realizzare intorno al 
pubblico. L’effetto dovrà essere simile a quello che si sperimenta nei teatri.

Si chiama effetto “eterotopico”, ovvero la sensazione di trovarsi in un luogo – non luogo – , 
senza tempo, in una dimensione in cui le cose sono possibili e impossibili, in una 

sospensione delle dimensioni umane che apre alle infinite possibilità.
 

Come è possibile suggerire senza suggestionare il pubblico affinché viva questa 
esperienza in modo congruente e positivo con il tema proposto e il suo speaker?

 
L’elemento ESSENZIALE per fare la differenza e generare ATMOSFERA è la scelta della 

musica. Infatti, ogni evento di PUBLIC SPEAKING
ha una precisa scansione temporale: un prima, un durante e un dopo.

Ebbene, in ognuna di queste fasi, la musica può avere il potere di generare e amplificare un 
determinato stato emotivo, impattando sull’audience in modo positivo, negativo, o neutro.

 
Saper scegliere il tema musicale non si limita ad una scaletta di brani di gradimento 

dell’autore. Si tratta di una scelta consapevole che può arrivare ad identificare persino il 
carattere dell’evento e del suo speaker. Una sorta di SOUND BRANDING.

 
Nel caso in cui non si avessero competenze musicali, ecco qui una serie di tips che possono 

essere d’aiuto nello scegliere una playlist congruente con le intenzioni comunicative
dello speech e dello speaker, e con l’effetto che si vuole indurre in termini di

esperienza ed emozioni nel pubblico.
Partiamo dal presupposto che si sia realizzato un discorso conoscendo in parte

il pubblico o i suoi interessi e/o aspettative.
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Ecco le tips:
 

Preparare il discorso e stabilire minimo 5 checkpoint (apertura, introduzione, attività 
intermedie, pause e conclusione) in cui inserire temi musicali;

Per ogni checkpoint, definire il MOOD, ovvero l’atmosfera e la sensazione
che si vuole evocare nel pubblico;

Inserire per ogni checkpoint dei brani musicali (da 1 a 3) che possano esaltare, 
accompagnare e congruentemente elevare il momento in cui saranno suonati;

Gestire correttamente l’alternanza dei brani (parlati e a solo tema musicale): questo perché 
i brani parlati potrebbero avere un impatto evocativo sul pubblico e sulla sua narrazione 

interna. I brani strumentali risultano invece perfetti per accompagnare una riflessione 
personale, un’autovalutazione o lavori di gruppo

in cui è richiesto il pensiero critico e/o immaginativo.
Stabilire i momenti di hype emotivo che si vogliono richiamare: a tal fine è importante 

scegliere brani (più o meno strumentali) che presentino un crescendo importante, per poi 
sfumare a cura della regia. Il momento di picco dell’audience non potrà avere una durata 

superiore al minuto, minuto e mezzo.
Scegliere i brani di attesa di inizio, pausa e chiusura dell’evento. Quelli di attesa devono 

preparare il pubblico ad accogliere ciò che verrà, in base agli obiettivi dell’evento. I brani di 
pausa devono consentire al pubblico di parlare, condividere, rimanere nell’evento senza 
ingaggiarsi eccessivamente con esso. Infine, i brani scelti per la conclusione dovranno 

esaltare l’emozione e l’atmosfera che si è ingenerata durante l’evento, dando vita ad un vero 
e proprio ancoraggio musicale all’evento stesso. 

Nota di branding: è possibile scegliere un brano che sia il medesimo in apertura e chiusura 
dell’evento, SOLO SE si tratta di un brano che SPOSA le condizioni di cui al punto 6, ovvero 

evoca, riscalda e accoglie in entrata e ancora, sancisce e consolida in chiusura.
 

Ricordiamo che la chiarezza di intenzioni e di risultati fa la differenza SEMPRE nella 
dimensione di un evento di public speaking, non solo per la scelta musicale ma anche nel 

discorso.
 

Buon sound!
 
 
 
 

In ognuna di queste fasi,
la musica può avere

il potere di generare e 
amplificare un 

determinato stato 
emotivo, impattando 

sull’audience in
modo positivo,

negativo, o neutro

1.
2.

4.
3.

5.

6.

7.



ALTROVE

SEZIONE

Così la saggezza popolare brasiliana con la semplicità
del detto “chi canta caccia via i propri mali” fa da 
ponte ad un esaustivo patrimonio appartenente a 
diverse tradizioni del mondo legate ai canti e alla loro 
forza di guarigione.
Infatti, la voce, il canto, il suono e la musica possono 
avere un grande potere curativo su di noi. 
Il canto come atto di potere è presente in quasi tutte le 
culture: dai mantra al canto armonico, dagli icaros ai 
canti liturgici. 
Secondo la cultura degli indiani d'America è attraverso 
la voce che ci mettiamo in contatto con l'Universo. 
Nella loro cosmovisione tutto è in connessione; per cui 
la vibrazione della nostra voce, delle nostre corde 
vocali, mentre cantiamo, stimola le vibrazioni 
empatiche di risposta da parte dell'Universo.
Infatti gli sciamani guariscono attraverso i canti, la 
vibrazione e la melodia. 

Dal canto come connessione con l’Universo - partendo 
quindi dal nostro corpo come strumento di 
collegamento tra voce e mondo esterno, tra micro e 
macrocosmo - passiamo alle interrelazioni che 
esistono nell’ Universo Corpo e che, se accolte con 
consapevolezza, possono essere strumenti utili per 
promuovere benessere e guarigione.
Un esempio molto interessante è la connessione tra 
bocca e vulva, gola e canale vaginale, in riferimento al 
corpo femminile.
L'apparato fonetico e quello genitale, infatti, si 
formano dallo stesso foglietto embrionale nei primi 
giorni di divisione cellulare e per questo, non solo si 
assomigliano notevolmente, ma il loro modo di 
funzionare è praticamente lo stesso. Bocca, palato, gola 
sono stati formati e funzionano alla stessa maniera del 
canale vaginale, perineo e vulva. 

I benefici del canto e dell’uso della voce sono 
innumerevoli per la zona pelvica. I suoni più gravi 
favoriscono la distensione del perineo, 
determinandone il rilassamento: infatti, se la gola è 
distesa, lo sono anche il canale vaginale e l’utero (e 
viceversa), provocando sensazioni di piacere in quanto 
si libera endorfina.

di CAROLJNA BORGHI
Fondatrice dell'Associazione Effetto Terra  e facilitatrice di cerchi di donne

IL POTERE CURATIVO
DELLA MUSICA

QUEM CANTA SEUS 
MALES ESPANTA
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Le interrelazioni
che esistono

nell’Universo Corpo,
se accolte con 

consapevolezza, 
possono essere 

strumenti utili per 
promuovere benessere 

e guarigione    

"

"

   Quem canta seus males espanta" "
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Gli indiani da sempre hanno utilizzato un particolare 
canto per aiutare le donne durante il travaglio e il 
parto: il canto carnatico.
Si tratta di vocalizzazioni con un suono di sottofondo, 
prodotto da uno strumento indiano, la cambusa.
Il canto carnatico affina la consapevolezza della 
respirazione addominale, di fondamentale importanza 
in gravidanza e durante il parto, per sciogliere la 
muscolatura.

Uno strumento per esercitare la capacità di aprire gola 
e voce, e di conseguenza distendere e rilassare la zona 
pelvica connettendosi con il mondo esterno e con 
l’Universo, è il canto spontaneo, fatto preferibilmente 
in mezzo alla natura.
Esistono innumerevoli e splendidi canti di medicina 
provenienti dalla cultura afro-indigena e latino 
americana, spesso accompagnati dal suono di un 
tamburo, composti con testi e frasi musicali molto 
semplici e di facile esecuzione ma che rappresentano 
delle potenti preghiere e forme di espressione del 
proprio sé, e del proprio potere individuale. 
Così come fecero i nostri antenati, cantando, suonando 
il tamburo e muovendo l’energia possiamo imparare a 
cantare per curare noi stessi, gli altri ed il pianeta.

Carolina Borghi, di origine brasiliana, vive in Puglia da 
16 anni. Si occupa di percorsi per avvicinare le persone 
alla Natura e alla ruralità.
Nasce come educatrice ambientale, attraverso la sua 
esperienza brasiliana con la Natura e diventa 
operatrice socio-culturale e facilitatrice di progetti di 
comunità attraverso l'Associazione Effetto Terra
che ha fondato nel 2011 insieme ad un gruppo
di donne in Puglia. 
La sua passione per la Terra e la Natura l'ha portata ad 
avviare un percorso di studio sulla ginecologia naturale 
e le pratiche ancestrali di cura della terra e del corpo.
Da alcuni anni è anche facilitatrice di cerchi di donne
e ricercatrice della spiritualità e del benessere 
femminile.

Così come fecero i
nostri antenati, 

cantando, suonando il 
tamburo e muovendo 

l’energia possiamo 
imparare a cantare 

per curare noi stessi, 
gli altri ed il pianeta.



di MARIELLA LORUSSO 
Life Coach MCI – Facilitarice Biodanza-Bari

LA DANZA PER LA CRESCITA 
EMOZIONALE E SPIRITUALE

LA BIODANZA SPORT COACHING

SEZIONE

L’Affettività – Rappresenta il nucleo 
fondante della Biodanza.
In questo momento storico di 
distanziamento sociale la Biodanza, 
attraverso l’incontro con l’altro, stimola 
emozioni salutari e sentimenti di 
aggregazione, integrazione, solidarietà e 
unità, sviluppandoli all’interno di quel 
contenitore amorevole che è il gruppo e 
andando a colmare il senso di solitudine 
che da qualche tempo permea la vita di 
tutti noi.

La Trascendenza. Si tratta di momenti 
integranti dove si può sentire l’unione con 
Sé e con l’Universo; momenti in cui i confini 
si perdono, andando oltre e sentendo pace 
e rilassamento. 

L’ideatore del Sistema Biodanza è Rolando 
Toro Araneda, antropologo, psicologo e 
poeta cileno. Negli anni Sessanta, 
ispirandosi all’essere umano, egli ha ideato 
questo sistema su basi scientifiche, per il 
benessere dell’umanità. La Biodanza ha 
scuole di formazione in tutte le regioni 
d’Italia e in tutto il mondo. Può essere 
praticata da bambini, da adolescenti, nelle 
scuole, negli ospedali e nelle aziende. Non 
esistono limiti di età… Tutti possono 
praticare la Biodanza. 

Non ti resta che fare l’esperienza!  

C O A C H I N G Z O N E  |  1 7

La Biodanza o Danza della Vita è un 
sistema di integrazione umana, di 
rinnovamento organico, di rieducazione 
affettiva e di riapprendimento delle 
funzioni originarie della vita.
La sua metodologia consiste nell’indurre 
‘vivencias’ integranti attraverso la musica, 
il canto, il movimento e situazioni 
d’incontro di gruppo.                                                                             

La Biodanza stimola cinque aree 
importanti di sviluppo per il benessere, 
ossia:

La Vitalità. Sentirsi vitali, pieni di energia 
per affrontare la vita nella nostra 
quotidianità, per lasciar andare le nostre 
tensioni e superare lo stress attraverso 
esercizi semplici supportati dalla musica e 
il suo linguaggio universale.

La Sessualità. Come darsi piacere e 
accettare la piacevolezza della vita.
Viviamo immersi in una cultura di dolore.
Il contatto di una carezza è essenziale per 
sentirsi accettati amati riconosciuti e fare il 
pieno di dopamina.

La Creatività. Essere creativi non solo nelle 
arti, ma nel fare della nostra stessa vita 
un’opera d’arte, i cui Creatori siamo
proprio noi. 



Calibrarsi. Calibrare la propria energia, la propria vibrazione con il coachee.
A volte può essere una sfida difficile e ardua. Un esercizio messo a punto durante un 
Gymansium – iniziativa organizzata da Master Coach Italia e riservata ai suoi coaches – era 
appunto incentrato sulla musica e sull’ascolto generativo.
Utile ad esercitarsi sulla calibrazione e sull’ascolto del prossimo.

Un esercizio semplice, da fare in due: Coach – Coachee o in coppia oppure ancora in aula.
I due protagonisti sono liberi di sedersi uno di fronte all’altro o uno accanto all’altro; si può 
provare anche schiena contro schiena (in questo caso è preferibile che ci sia un contatto) – 
nel caso di più persone coinvolte meglio sempre la formazione a cerchio.
A turno si inizia a suonare uno strumento o a vocalizzare, mentre l’altro imita il suono.
Si continua così sino a quando quest’ultimo si sente libero di assumere il ruolo di guida 
cambiando il ritmo: da quel momento i partecipanti possono sovrapporre voci e suoni 
creando una melodia. Finchè insieme, senza parlare, tornano al silenzio.
Sarà dapprima un provare, quasi titubante, fino al momento in cui entrambi troveranno 
insieme la loro vibrazione. Un piano medio, non un compromesso, un incontro piuttosto: il 
piatto a centro tavola. È condivisione.

L’esercizio può essere preceduto da una visualizzazione guidata che apra all’ascolto e alla 
fiducia. Ascoltare l’altro non è facile: la musica, il canto, il ritmo ci spingono oltre la nostra 
zona di confort, oltre i codici dei linguaggi a noi conosciuti, fuori dalle regole logiche della 
grammatica, dei numeri e delle partiture.
In questo varco si apre uno spazio diretto sul nostro inconscio. Le voci, i suoni che si 
fondono l’uno nell’altro rendono tangibile le vibrazioni, l’energia, la forza, il supporto, il 
legame che ci lega quando usciamo dalla chiocciola in cui siamo abituati a chiuderci e 
creiamo con l’altro un nuovo campo. Il nostro.

È interessante osservare come voci diverse, strumenti differenti, abbiano bisogno di 
conoscere se stessi e i propri limiti per mettersi in gioco davvero; altrettanto produttivo è 
vedere come prima di fidarsi dell’altro si abbia il bisogno, la necessità di imparare a fidarsi 
di se stessi.
Il tempo in cui ci si dedica all’ascolto della propria voce è limitato; questo esercizio parte 
dall’ascolto dell’altro e dall’ascolto di sé, per finire in un ascolto e in un canto collettivo.

A chiusura dell’esercizio può essere utile fare un giro di domande per i feedback: come ti sei 
sentito? Quando hai iniziato a seguire l’altro? Che bisogno hai avvertito? Cosa hai scoperto 
di nuovo? Cosa hai osservato?nÈ cambiato qualcosa in te? Se si quale e quando.
Un esercizio semplice, divertente e potente da fare ignorando le regole del bel canto, 
quanto elogiando e applicando tutte le eccezioni del canto di pancia. Un’improvvisazione 
vocale che porta a galla stati più profondi ed intimi, come solo la musica, la musica 
ancestrale sa fare, meglio se attrezzati con degli strumenti.

LA MUSICA, LE VOCI:
LO STRUMENTO PER CALIBRARSI
di LUIGIA MARINO
Coach e Docente MCI

ESERCIZI PRATICA-MENTE
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LA POSTA AL DIRETTORE

Grazie MICHELA per la tua domanda!

Grazie FRANCESCO per la tua domanda!

IL MOMENTO
DELL'ASCOLTO

DOMANDAMO
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2

            COME SI PUÒ ESSERE GENERATIVI?

           MICHELA

           FRANCESCO

           QUALI SONO SECONDO TE I PRINCIPALI 

OSTACOLI AL CAMBIAMENTO?

Per essere generativi è necessario stare 
nel VERBO.
Perchè il verbo porta con sè l'azione.

Il primo verbo della generatività è 
DESIDERARE, perché quando 
desideriamo non abbiamo paura.
Inoltre, quando desideriamo non ci 
facciamo condizionare dal passato.

Il verbo successivo è PARTORIRE, perché 
quel desiderio deve essere portato nel 
campo, deve prendere vita, non deve 
restare nel mondo astratto delle idee.

Il terzo verbo è PRENDERSI CURA, 
perché la cura è una forma d'amore e 
solo così posso far crescere ciò che ho 
desiderato e che ho partorito.

L'ultimo verbo è LASCIARE ANDARE, 
perché devo affidare e affidarmi alla
vita, devo passare da una logica di 
possesso ed egoica ad una prospettiva 
sistemica.

Gli ostacoli al cambiamento sono 
principalmente quattro:

 1) il Dialogo Interiore, quello che io 
chiamo "radio sventura": "io non sono 
capace", "io non sono all'altezza", "io non 
ci riuscirò mai".
 2) le Irrealizzabili Aspettative.
Accade quando non ben formiamo i
nostri obiettivi o ci diamo obiettivi che 
non dipendono da noi.
 3) La Fuga. Appena il cambiamento 
inizia a verificarsi, ecco che tendiamo a 
fuggire, a rientrare nella nostra zona di 
comfort.
4) Gli altri. Spesso, purtroppo l'opinione 
degli altri e il legame che abbiamo con 
gli altri, ci impedisce di cambiare e ci 
costringe a rinunciare.

Invia le due DOMANDE a
p.adamo@mastercoachitalia.com

SEZIONE



VIDEO
 

BENJAMIN ZANDER È UN DIRETTORE D'ORCHESTRA.
IL SUO INTERVENTO È STREPITOSO.

 Riesce a farci passare un'amore smisurato verso la musica 
classica e in 20 minuti riesce a coinvolgerci tutti in questo 

amore. Inoltre, il suo intervento è un concentrato di 
leadership, coaching e domande potenti.

Da guardare assolutamente.
 

CLICCA QUI!
 
 

STEFANO ACCORSI AFFERMA: "LE STORIE SONO LA 
NOSTRA FORZA E LA NOSTRA DEBOLEZZA".
Sembra un video realizzato appositamente per

CAMBIA LA TUA STORIA®
 

CLICCA QUI!
 
 

Il neuroscienziato e musicista Alan Harvey ci accompagna in 
un viaggio interattivo alla scoperta dell'effetto della musica 

sulle onde cerebrali.
 

CLICCA QUI!
 
 
 

APP
 

Le 7 migliori app per comporre musica
 

SCARICALE QUI!
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SUGGESTIONI DIGITALI

SEZIONE

https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_the_transformative_power_of_classical_music?language=it&subtitle=it
https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_the_transformative_power_of_classical_music?language=it&subtitle=it
https://www.youtube.com/watch?v=-Xd7r5k4__Y
https://www.ted.com/talks/alan_harvey_your_brain_on_music?language=it
https://vocearancio.ing.it/va-7-migliori-app-per-comporre-musica/


Comunico per vocazione.
La comunicazione è un flusso che ti unisce e mette
insieme persone e idee attraverso i tempi e i luoghi, se
praticata con il cuore e lo sguardo aperto. Mi sono
laureata e specializzata in comunicazione e formata come
Coach presso Master Coach Italia. Essere parte di questa
redazione ha realizzato il mio sogno di essere a servizio
comunicando. Apro con un sorriso :)

Sono un'eterna sognatrice, che ha trovato nella creatività
il proprio modo per esprimersi e trovare il suo posto nel
mondo. Pugliese d'adozione, ho trovato in questa terra
tutto ciò che mi serviva per completare la mia natura
curiosa e un pò ribelle. Sempre in viaggio dentro e fuori di
me, sono sempre pronta a scoprire nuove terre, coaching
compreso! Il mio sogno? Riuscire a lavorare continuando
a giocare con la fantasia come facevo da bambina!

gaiascottiadv.it

Sono una giornalista professionista, da sempre in bilico fra
la mia città - Bari - e Milano. Curiosa e sempre alla ricerca
della chiave per capire meglio il mondo, e per conoscere
di più me stessa, in piena pandemia mi sono avvicinata al
mondo del coaching. Mai presa decisione migliore. Adesso
continuo a svolgere il mio lavoro, ma con maggiore
consapevolezza. E con la voglia di migliorare sempre.
Perché il traguardo è sempre oltre la nostra asticella.
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GAIA SCOTTI
Coach MCI - Responsabile progetto grafico

DANIELA UVA
Coach MCI - Responsabile editing progetto

DIETRO LE
QUINTE

LUIGIA MARINO
Coach e docente Scuola di Coaching MCI -
Coordinatrice e responsabile progetto

Dopo la laurea con lode in Lettere classiche e la
specializzazione in Filologia e Letterature dell'antichità,
conseguo un master in editoria e intraprendo la carriera
di editor e ghostwriter.
Nel 2021 mi formo come Professional Coach MCI e
Pratictioner in PNL, occupandomi in particolare di
crescita personale e recupero a seguito di relazioni
tossiche e abusanti.

SARA MANZIN
Coach MCI - Editing progetto

http://www.gaiascottiadv.it/
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