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e MEDICINA  

 
“Guardare alla cura 

con gli occhi dell’arte”  
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Montelparo 8 e 9 Agosto 2018 ore 18 

		

Clara 



Sappiamo che esiste una grande quantità di dati che 
dimostra come la musica, la scrittura e le arti più in 
generale possano rappresentare un elemento 
importante della cura. Allo stato dei fatti, potremmo 
a f fe rmare che s i s iano r ive la t i e lement i 
imprescindibili della cura e per la guarigione. In 
questo senso, negli ultimi anni, all’interno degli 
ospeda l i , s i sono sv i luppat i p roget t i d i 
musicoterapia, di medicina narrativa e di art therapy, 
fino a dare l’avvio a vere e proprie discipline, che 
sono tuttavia ancora in corso di definizione e 
standardizzazione. Il progetto parte da questa 
premessa, che è anche una scommessa su un’idea  
di fondo: il legame che unisce musica, letteratura e 
medicina diventa ‘cura’ se all’ascolto si aggiunge la 
capacità di guardare la ‘bellezza’ Non possiamo 
distogliere lo sguardo dai luoghi colpiti dal 
terremoto, né restare sordi alla domanda di ascolto 
che arriva da questi luoghi. Da qui la scelta di 
inaugurare, a Montelparo, la prima edizione di un 
Piccolo Festival, frutto di un percorso durato due 
anni nei quali abbiamo contribuito a diffondere la 
musica negli ospedali e la medicina nei conservatori 
per cercare di fare chiarezza intorno a  temi 
affascinanti ma complessi e per  elaborare progetti 
di ricerca mirati che avanzino sulla via della cura. 
Una cura che riguarda luoghi e persone, che nasce 
dalle relazioni e dalle emozioni. 

Marco Marziali e Francesca de Seta 



 
8 Agosto 2018 ore 18  

		
Maria Teresa Palermo,	Musicoterapista e flautista 

 “Musica Medicina e Letteratura: Arti a confronto” 
  

Marco Marziali, Immunologo e scrittore 
 “Musica e citochine. Dall’effetto Mozart all’effetto Chopin ” 

	
Gabriella La Rovere,  Medico, autrice teatrale e scrittrice  

“Alice e altre storie, ovvero come raccontare la malattia 
mentale” 

	
Davide Martelli,  Pianista 

Bach, Ricercar a 3 dall’ Offerta musicale 
Listz-Wagner, Tannhauser Ouverture 

Chopin,  Ballata in sol min op 23 
	

9 Agosto ore 18 
		

Filippo Cruciani, Oculista, scrittore e autore teatrale  
“Oftalmologia e Letteratura”	

	
Maria Giuseppina Palmieri,	Neurologa 

“ Musica,  Visione  e Movimento” 
		

Michela Ribersani, Ematologa  
“La cura di sé” 

	
Francesca Ascenzi, Restauratrice  

“Prendersi cura dell’Arte”  
	

Davide Leo,	Pianista 
 F. Chopin Notturni op 48       

 F. Chopin Ballata in Fa minore op 52 



 
 

Il Premio pianistico “La Quarta Ballata” 
 
Dopo la pubblicazione del romanzo omonimo è stato 
istituito, da Marco Marziali, un premio rivolto ad un 
giovane pianista del Conservatorio che avesse in 
repertorio di esame la Ballata  in Fa minore op 52 di 
F. Chopin. I l premio viene consegnato al 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma nell’ambito 
della rassegna “Alziamo il volume”. I vincitori sono 
invitati a tenere un concerto a Montelparo durante il 
Piccolo Festival “Musica Letteratura e Medicina”, 
quest’anno alla sua prima edizione. Il premio nasce 
per ricordare Mario Marziali, musicista montelparese 
che ha dedicato tutta la sua vita alla diffusione della 
cultura musicale nel territorio. 

	
Il Festival sarà arricchito dalla  esposizione di 
opere d’arte e libri di autori locali. 


