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Da tempo è noto come l’ascolto e l’esecuzione di suoni e melo-
die possano agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù
delle loro proprietà rilassanti o stimolanti. Tuttavia, più recente-
mente, l’interesse scientifico si è focalizzato sulla possibilità di
sfruttare tale pratica come terapia complementare, in varie con-
dizioni patologiche e parafisiologiche. In questo quadro rientra
non solo la musica in senso stretto, ma anche tutti quei canali
comunicativi, come gesti, pause e toni della voce, non necessa-
riamente verbali. Il testo, per la prima volta, presenta un quadro
completo della Musicoterapia relazionale con riferimenti teorici
e indicazioni pratiche legate agli aspetti comunicativi. La pro-
spettiva generale che si assume sottolinea il valore delle perso-
ne e delle loro modalità di comunicazione, con se stessi, con gli
altri e con il mondo, in collegamento con la propria storia e le
proprie esperienze di vita, uniche e irripetibili. Un volume che ci

fornisce le chiavi di lettura per comprendere il significato dei
modi di fare di ciascuno col fine di costruire percorsi funzionali
per il superamento di eventuali difficoltà.

Luigi Casiglio è psicologo, psicoterapeuta, analista transazionale
e musicoterapeuta. 
Oltre alla ventennale esperienza nel privato, dal 2004 al 2014 ha
lavorato presso il Centro di Riabilitazione Didasco di Roma per la
diagnosi e la riabilitazione dei disturbi cognitivi, della comunica-
zione e dell’apprendimento e, dal 2013, lavora presso l’AIDAI
(Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività) Lazio
onlus di Roma e il CCNP (Centro Clinico di Neuropsicologia e Psi-
coterapia) San Paolo di Roma, in cui è anche all’interno del Comi-
tato Scientifico.
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CURARE CON LA MUSICA: UN LIBRO 
CHE PER LA PRIMA VOLTA PRESENTA IN MODO
ORGANICO L’IMPIANTO DELLA MUSICOTERAPIA
RELAZIONALE, UNA METODOLOGIA INTEGRATA 

CENTRATA SULLO STUDIO RIGOROSO 
DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE, 
CON INDICAZIONI TEORICO-PRATICHE. 

UN TESTO INDISPENSABILE PER I PROFESSIONISTI
DELLE DISCIPLINE SANITARIE, E NON SOLO.

LUIGI CASIGLIO

La sinfonia
delle relazioni

MUSICOTERAPIA RELAZIONALE E LINGUAGGIO NON VERBALE

NUOVA COLLANA 

MUSICOTERAPIA


