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Perché cantiamo? Cosa significa cantare con gli altri? C’è
un rapporto tra la relazione interpersonale che si instaura
nel fare musica d’insieme e la relazione tra i suoni, i ritmi
e gli altri elementi del linguaggio musicale?
Nel rispondere a queste domande, l’autore si sofferma sia
sulla dimensione personale dell’esperienza musicale — e
dunque sulla formazione teorica e sulle componenti più
intime del fare musica — sia sulla dimensione del gruppo,
proponendo, accanto a riflessioni più tecniche, la presentazione di esperienze concrete e di approfondimenti utili
per lo sviluppo di alcune ipotesi di lavoro.
Il libro è arricchito da un glossario musicale in grado di
accompagnare nella lettura anche le persone che non hanno
dimestichezza con questo linguaggio.
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Con scritti di Giuseppe Maurizio Arduino, Stefano Catucci, Antonella
Coppi e Cristina Meini.

Giorgio Guiot
È pianista, direttore di coro e compositore. Grazie alle molte esperienze sviluppate
nel mondo della scuola e dell’associazionismo, ha esplorato le possibilità del
fare musica insieme in contesti molto
differenti: dalle realtà professionali al
mondo amatoriale, dall’ambito sanitario
ai contesti di gruppo. Con l’Associazione
Cantabile ha elaborato il Relational Singing Model. È autore di numerosi articoli
e pubblicazioni, tra le quali Autismo e
musica per le edizioni Erickson.
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