
     

    L’attività  di “Musicoterapia: incontri di libera 

improvvisazione musicale”, è rivolta a bambini, 

adolescenti e adulti con particolari difficoltà 

specificatamente trattate.  

       Il primo incontro preliminare è gratuito, e 

serve per costruire insieme un miglior percorso 

musicoterapico adatto a voi. 

Gli incontri verranno effettuati tutti i giovedì 

presso lo studio con sede “Centro Co.Me.Te.” 

Piazza Guido Guerra, 46 Empoli, previa 

appuntamento, per l’intera durata del 

trattamento concordato.   

 

 

 

 

 

Per informazioni e appuntamenti potete 

telefonare al numero 3405502998 oppure 

potete inviare una mail all’indirizzo:  

bianconi.francesca@yahoo.it  

 

 

 

Francesca Bianconi. Diplomata in Violino nel 2011 presso 

il Conservatorio Statale “N. Paganini” di Genova. Nel 2011 

operatore musicale “Musica in Corsia” presso Coop. 

Athenaeum Musicale di Firenze, lavora come tale presso 

l’Ospedale Pediatrico “A. Meyer” di Firenze e strutture 

residenziali socio assistenziali nella provincia di Firenze e 

Pistoia. Nel 2013 operatore esperto “Musica in Culla”®, 

referente della sede fiorentina presso la Scuola di Musica 

“Athenaeum Musicale” di Firenze In costante 

aggiornamento in ambito didattico-pedagogico. Ha 

frequentato il Corso Quadriennale di Musicoterapia di 

Assisi con discussione della tesi nel novembre 2017 

“Musicoterapia e Oncologia”. È insegnante di strumento 

(violino), musica d’insieme e insegnante di propedeutica 

musicale. Suona in varie formazioni in ambito classico, 

popolare e teatro di strada, partecipando a manifestazioni 

nazionali e internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri di libera 

improvvisazione musicale 

Tutti i giovedì presso lo studio  
 

 

CENTRO PER L'ETÀ EVOLUTIVA, L'INDIVIDUO, LA COPPIA E LA FAMIGLIA 

 

Piazza Guido Guerra, 46  

Empoli (FI) 

 

mailto:bianconi.francesca@yahoo.it


         Si propone presso Centro Co.Me.Te., 

percorsi musicoterapici per bambini della fascia 

0-6 anni con l’applicazione di metodologie Orff e 

Gordon “Musica in Culla”® di libera 

improvvisazione musicale, in laboratori collettivi 

insieme ai genitori per un percorso familiare.  

         Percorsi musicoterapici per bambini 

oncologici, non vedenti, con sindrome di Down e 

con particolari difficoltà di attenzione e 

apprendimento in incontri individuali e specifici 

per ciascuno.  

          Particolari percorsi musicoterapici sono 

rivolti anche agli adulti, per coppie con difficoltà 

familiari o per coppie in dolce attesa con 

laboratori collettivi di “Musica in Gravidanza”.  

           L’attenzione è rivolta anche a operatori 

sanitari con incontri di libera improvvisazione 

musicale in percorsi individuali e collettivi a 

seconda delle richieste.  

         Principale metodologia di lavoro 

musicoterapico segue le linee guida della libera 

improvvisazione Orff e Alvin, con l’utilizzo di 

strumentario Orff, etnico e classico, oggetti 

sonori di uso quotidiano e musica registrata.  

 

 

 

 

 

 

 

        

    Si propone inoltre corsi di formazione e 

aggiornamento in didattica e pedagogia 

musicale nella fascia di età compresa tra 0 e 6 

anni, rivolta ad educatrici dell’asilo nido, 

educatrici e maestre della scuola dell’ infanzia, 

con tematiche riguardante l’apprendimento, 

l’handicap e la musica come mezzo di 

comunicazione tra questi.  

          Corsi di formazione e aggiornamento 

musicoterapico per operatori sanitari (o.s.s., 

infermieri, medici, specialisti ecc.) che lavorano 

in ambito pediatrico e geriatrico con tematiche 

inerenti allo stress in contesti di cura e come 

affrontarlo per mezzo dell’espressione musicale-

artistica.  

 

 

 

 

 

 

 

“La musicoterapia è così definita come una tecnica,  

mediante la quale varie figure professionali, attive nel 

campo della educazione, della riabilitazione e della 

psicoterapia, facilitano l’attuazione di progetti 

d’integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, 

attraverso strategie di armonizzazione della struttura 

funzionale dell’handicap, per mezzo 

 dell’impiego del parametro musicale; tale armonizzazione 

viene perseguita con un lavoro di sintonizzazioni affettive, 

le quali sono possibili e facilitate grazie a strategie 

specifiche della comunicazione non verbale.” 

P.L. Postacchini, 1995 


