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Caleidoscopi Musicali

Incontri con musicisti, musicologi e esperti dei settori produttivi e scientifici del campo musicale.
L’offerta formativa di un Conservatorio si delinea attualmente come un caleidoscopio ricco di aspet-
ti variegati e specifici che qualunque professione musicale ormai richiede. 
Non è una novità che il Conservatorio offra una professionalizzazione non esclusivamente concerti-
stica, ma apra strade multiformi di carriera, che si incasellano nel sistema complesso della società 
attuale. In questo senso, e soprattutto nell’ottica di apertura e scambio nella direzione di un pensiero 
complesso e articolato alla base di un rapporto armonico tra i saperi musicali e il fare musica, il 
Conservatorio di Cagliari propone un ventaglio di incontri, chiacchierate informali, con rappresen-
tanti di respiro nazionale e internazionale, di diverse professioni musicali. 
Dopo il successo dei primi tre incontri si propone: 

4° Caleidoscopio Musicale 
Martedì 26/05, h 18:30 

Meeting Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8866223776?pwd=MmY1ZVZzZlpPYXJ1Ry96OXdoWlhOUT09 
Meeting ID: 886 622 3776 
Password: 246810 

“Al gioco della musica vince chi arriva insieme” (P. Cerlati) 
Processi comunicativi tra musica, musicoterapia ed educazione musicale 

Prof. Roberto Caterina, psicologo, Professore Associato di Psicologia della Percezione, Psicologia 
della Musica, Psicologia della Comunicazione presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
di Bologna  
Paolo Cerlati, musicista e formatore, Direttore del Biennio di Specializzazione di Musicoterapia in 
Oncologia e nelle Cure Palliative della Fondazione Edo ed Elvo Tempia 
Veronica Maccioni e Ottavio Farci, musicisti, musicoterapeuti, operatori musicali, soci AIM (As-
sociazione Italiana professionisti della Musicoterapia) 
Enrico Strobino, formatore e docente, Centro Studi Maurizio di Benedetto di Lecco 

Chair  M° Elisabetta Piras 
Docente di Pratica e Lettura Pianistica al Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestri-
na” di Cagliari, pianista, insegnante e musicologa 

Referente del progetto M° Elisabetta Piras 
Direttore M° Giorgio Sanna 

Per informazioni rivolgersi all’indirizzo angheloruiu@yahoo.it. A questo indirizzo sarà possibile proporre domande e 
curiosità per ogni incontro; i partecipanti potranno, per quanto possibile, interagire con gli ospiti attraverso la chat del  
meeting

mailto:angheloruiu@yahoo.it



