Video-progetto per la Giornata europea della musicoterapia: 15 novembre 2020
Gentilissimi,
Siamo liete di invitarvi a partecipare ad un progetto nazionale per la settima Giornata europea della
musicoterapia (European Music Therapy Day), un evento che celebra e promuove la professione
della musicoterapia.
La Giornata europea della musicoterapia, la cui prima edizione si è tenuta nel 2014, viene
organizzata dalla Confederazione di Associazioni professionali di Musicoterapia in Europa
(European Music Therapy Confederation, ovvero EMTC). Quest'anno la EMTC ha scelto come
tema “Crea una melodia!” Ciascuno può unirsi a noi nel creare una melodia e scoprire quanto sia
importante nella comunicazione ed espressione dei nostri sentimenti. Creare insieme una melodia
durante un incontro di musicoterapia sprigiona un'energia gioiosa. Come professionisti della
musicoterapia vorremmo mostrare a tutti il potere della connessione attraverso la musica e come
essa può aiutare le persone a raggiungere un maggior benessere (www.musictherapyday.com).
Vorremmo invitarvi a partecipare in una video-esibizione della canzone ufficiale della Giornata
europea della Musicoterapia 2020, intitolata “Make A Melody”. Il progetto è stato ideato da tre
professioniste della musicoterapia attive nel territorio italiano: Elide Scarlata (coordinatrice EMTC
del Sud Europa e socia dell'Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia), Rachel Sweet
e Sylvia Haering.
Chiediamo il Vostro aiuto per diffondere tra i docenti della Vostra istituzione il nostro invito alla
partecipazione. Il progetto “Make A Melody” è rivolto a persone tra i 5 e i 25 anni residenti in Italia:
è aperto a tutti, non solo agli alunni che frequentano degli incontri di musicoterapia. L'adesione al
progetto non richiede nessuna spesa da parte dei partecipanti o della Vostra istituzione.
Chi è interessato deve compilare il modulo di partecipazione disponibile al seguente indirizzo:
https://forms.gle/5RcmEw7K4uCdJ82J8 , dopodiché i partecipanti riceveranno uno spartito, il
modulo per la liberatoria e le indicazioni per registrare il video. Inoltre, troveranno il link a un video
su YouTube con la base musicale, sulla quale possono suonare o cantare, registrando la loro
performance. Il video deve essere caricato su wetransfer.com entro il 20 Ottobre 2020.
Il video sarà trasmesso il 15 Novembre 2020 in occasione della Giornata europea della
Musicoterapia sul sito www.musictherapyday.com e sui canali social della EMTC.
Per ulteriori informazioni ed eventuali domande siete pregati di contattarci a
giorno.della.musicoterapia@gmail.com
Cordiali saluti,
Elide Scarlata (Coordinatrice EMTC del Sud Europa), Rachel Sweet e Sylvia Haering
giorno.della.musicoterapia@gmail.com
Materiale promozionale della Giornata europea della Musicoterapia:
https://www.musictherapyday.com/downloads
Modulo di iscrizione: https://forms.gle/5RcmEw7K4uCdJ82J8

