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Mauro De Lillo
Musicoterapeuta, musicista, educatore professionale
Diploma professionale di musicoterapeuta conseguito al Centro Educazione Permanente Procivitate
Christiana, Cittadella di Assisi.
Ha iniziato nel 2000 a condurre laboratori di musica in centri di socializzazione con soggetti disabili.
Dal 2006 lavora come musicoterapeuta con disabili, minori e in ambito psichiatrico, in centri diurni,
centri di socializzazione, e in scuole materne, primarie e secondarie, nella provincia di Firenze e di
Siena.
Dal 1997 lavora come educatore per la cooperativa sociale a.r.l. “Arca” di Firenze con minori a rischio, disabilità e
psichiatria.
Nel 2010/2012 È stato docente nel corso professionale “Tecnico qualificato in Musicoterapia” organizzato dall’Eram
Società Cooperativa Sociale – Onlus.
Dal 2007 è membro dell'A.I.M. Associazione italiana professionisti della musicoterapia.
Dal 2019 è membro della Shir Associazione professionale Toscana di Musicoterapia Psicodinamica.
Dal 1997 suona con il gruppo di musica etnica “Bizantina” con cui ha realizzato diversi CD e diverse tournée sia in Italia
che all’estero.
Lorraine Trapman
Danzaterapeuta
Fondatrice della Cooperativa Sociale Le Rose (Firenze)
Formatrice in corsi di movimento, musica e comunicazione non verbale con bambini portatori di
handicap.
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Regista di spettacoli teatrali per scuole materne ed elementari e per adolescenti.
Collabora alla Cooperativa Le Rose per i Servizi Sociali, Socio-Educativi del comune di Impruneta (Firenze).
Il laboratorio “Musica e Movimento” alla Cooperativa “Le Rose”
Il laboratorio “Musica e Movimento” nasce in un contesto specifico: la Cooperativa Sociale “Le Rose”, che si trova in una
zona di campagna nei pressi dell’uscita autostradale di Firenze Impruneta. “Le Rose” è innanzitutto un centro diurno per
soggetti portatori di handicap. Offre ai suoi utenti diverse e differenti attività, suddivise tra i laboratori
espressivi/terapeutici (tecniche pittoriche, creta, musica e movimento, teatro), quelli artigianali (scultura su legno,
cesteria, restauro mobili, falegnameria) e quelli ambientali (educazione ambientale, agricoltura e orticoltura biologica,
maneggio ed equitazione).
Il laboratorio “Musica e Movimento” è basato sull'interazione e sull'integrazione di due discipline differenti ed affini allo
stesso tempo: musicoterapia e danzaterapia. È rivolto agli utenti del centro, ragazzi e ragazze maggiorenni caratterizzati
da varie e differenti diagnosi funzionali e psicopatologiche (autismo, sindrome di Down, sindrome Cri du chat, ecc.) e da
livelli di disabilità e di ritardo cognitivo di media gravità.
Alla base di questa sintesi/integrazione vi è l'idea di utilizzare in maniera interdipendente e dialogante musica e danza
come strumenti e linguaggi volti a facilitare l'espressione e la manifestazione del sé, di contenuti inconsci, stili relazionali
e dell'intera dimensione emotiva/affettiva dell'individuo. Elementi basilari del nostro approccio di lavoro sono libertà
espressiva, relazione e risonanza empatica, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità e di competenze residue
dell'utente (sensoriali/percettive, cognitive, affettivo/relazionali).
Il laboratorio è ricco di attività, basate sia sulla danza/movimento, che sull’espressività sonoro/musicale, ed è costituita
da vari momenti che si alternano nell’arco degli incontri: riscaldamento con il ballo, rilassamento, musica d’insieme con
percussioni, improvvisazioni con il movimento e con gli strumenti musicali, canto, elaborazione di canzoni e di storie.
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