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Musica, musicoterapia, formazione integrata 
e comunicazione multimediale della professione: 

nuovi scenari di espressività 

Dott.ssa Barbara Gasperoni Lanconelli

Conferenza sulla Musicoterapia in forma di istantanee informative multimediali, 
rivolta agli studenti dell'ISSM G. Verdi e alla cittadinanza, per visualizzare temi 

extracurricolari rispetto alla pratica strumentale, per illuminare un campo di 
approfondimento musicale 'vicino' e presente in ambito internazionale, per 

sondare un'occasione di spendibilità professionale, che apre finestre di pensiero 
sull'imprenditorialità possibile del musicista contemporaneo

Concerti/Workshop/Conferenze/
Giornate di studi 2016



Barbara Gasperoni Lanconelli è pianista specializzata in Musicoterapia, 
Formatrice e-learning e Media Educator.

Diplomata in pianoforte, si perfeziona prima in ambito strumentale e didattico/
pedagogico poi musicoterapeutico, con approfondimenti metodologici 
accreditati a livello internazionale. Declina high expertise, lifelong/lifewide 
learning e peer tutoring presso: Corso quadriennale di Musicoterapia/Assisi (tesi 
sperimentale sulle innovazioni d’approccio nell’età perinatale), Associazione 
Pedagogia Musicale e Musicoterapia/Bergamo (Musicoterapia Umanistica 
Modello Italiano), équipe del Dott. S. Lagati/Trento (contesti clinici e 
riabilitativi con pazienti audiolesi e con Sindrome di Down), L’indaco – Atelier 
di Ricerca Musicale ed Espressiva/Reggio Emilia (Movimento Armonico nella 
Ritmica Dalcroze, Programmazione Neurolinguistica, Improvvisazione Clinica 
al Pianoforte, Ricalco Musicale nella riabilitazione post comatosa - Alzheimer - 
Parkinson). 

Laureata all’Università di Padova in Scienze della Formazione e in Scienze della 
Comunicazione con Laurea Magistrale in “Teorie e metodologie dell’e-learning 
e della media education” (tesi sperimentale sull’uso di ambienti collaborativi in 
rete, a supporto della formazione integrata tra pari), dal 1993 opera presso il 
proprio laboratorio in libera professione, collaborando con pubblico e privato. 
Ideatrice e realizzatrice in esclusiva nazionale dei due marchi d’impresa 
“BIORISONANZA PRENATALE: MUSICA PER LA VITA ®: percorso 
esperienziale dedicato al bambino prenatale e al suo sistema familiare in 
gestazione - Continuità prima e dopo la nascita» (depositato a proprio nome nel 

•        ◆        •

•        ◆        •



•        ◆        •

2002) e “MUSIC THERAPY LBG - ARS MUSICA GUBERNAT ®: percorso 
formativo che tiene insieme le persone nelle loro azioni, per apprendimento e 
crescita del bambino e dell’adulto nell’arco di vita, declinabile in formazione 
aziendale per la crescita del benessere lavorativo (depositato a proprio nome 
nel 2015), attiva la piattaforma multimediale «Musicoterapeuti 2.0”, dedicata 
alla condivisione della conoscenza e all’apprendimento tra soggetti attenti alla 
comunicazione tra old e new media. Relatrice di progettualità innovative e di 
esiti sperimentali in convegni e congressi internazionali, cura pubblicazioni 
ed è autrice del libro “La musica del grembo materno” – Collana medico-
psico-pedagogica diretta da Giovanni Bollea, Armando Editore, Roma, 2005 
e di “Formazione Continua in Musicoterapia: i gruppi di miglioramento 
e l’analisi di casi come approcci metodologici nell’e-learning” - Connessi! 
Scenari di Innovazione nella Formazione e nella Comunicazione, Ledizioni 
LediPublishing, Milano, 2011. 

A Ravenna conduce il Centro di Formazione Integrata “Musica in” - Via 
Baccarini, 104: un concept space dedicato a radici antiche, qualità e innovazione 
in ambito musicale, musicoterapeutico, formativo. Offre percorsi specifici per 
sviluppo e crescita dell’individuo nell’arco di vita: Educazione Prenatale e alla 
Genitorialità, Pedagogia Musicale, Musicoterapia per età evolutiva/adulti/
anziani, Formazione Mediale Integrata per il benessere personale e lavorativo 
nel gruppo di lavoro aziendale, formazione per formatori, consulenza per 
cocostruzione di ambienti collaborativi in rete. 

Info: www.musicoterapeuti2punto0.it
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Prossimi appuntamenti
 
 

Venerdì 6 maggio ore 20 45 Sala Corelli 
Rassegna laboratori musicali “Il Giardino dei Grilli”

Sabato 21 maggio ore 9 30 Palazzo dei Congressi 
Workshop per Trombone e Violino/DECIBELLS XXL

 
Sabato 21 maggio ore 20 30 Palazzo dei Congressi 

Concerto Decibells XXL Percussion Ensemble di Basilea

Lunedì 20 giugno ore 21 00  Artificerie Almagià 
Concerto finale con l'orchestra dell'Istituto

Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi”
Via di Roma 33 – 48121 Ravenna

www.istitutoverdi.ra.it
istverdi@comune.ra.it

tel. 0544 212373 – 0544 212069
fax 0544 217527

Comune 
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