
 
ADE (Attività Didattiche Elettive) 

Parola e suono: 
un percorso interdisciplinare fra musicista e logopedista  

proposto da 
Corso di Laurea in Logopedia - DINOGMI - Università di Genova  
Conservatorio Statale di Musica “Niccolò Paganini” 

La proposta di un ADE improntato all’interdisciplinarietà è il frutto di un confronto 
istituzionale e di un dialogo disciplinare che ben vengono rappresentati dal percorso che 
viene oggi offerto agli studenti di entrambe le Istituzioni. 
La finalità del percorso è complessa e importante: preparare all’interazione disciplinare 
significa innanzitutto porre le basi metodologiche per il lavoro in team,  che prevede la 
conoscenza di materie parallele. È questa la vera sfida delle nuove professioni e uno degli 
aspetti ancora poco affrontati dalla formazione professionale. 
Nata dallo stretto contatto già esistente fra il Dipartimento di Canto e il Corso di 
Logopedia, l’esperienza parte dalla voce, ma si estende immediatamente anche all’ambito 
strumentale, poiché il controllo del suono prevede una prospettiva allargata al concetto di 
identità, al controllo del corpo, alla capacità di comunicazione.  

Sono ammessi al laboratorio ADE: 
• studenti del II e III anno del Corso di Laurea in Logopedia 
• studenti dei Corsi Accademici del Conservatorio (Canto, Strumento, Composizione) 

Crediti Formativi 
Per il Corso di Logopedia:   3 CFU 
Per il Conservatorio:  3 CFA 

Calendario e frequenza: 
Il laboratorio è organizzato in 4 moduli e verrà svolto in 3 mesi circa. I moduli I,II e III 
hanno la durata di 6 ore complessive (3 per Università e 3 per Conservatorio); il IV è di 9 
ore. I moduli saranno attivati in quattro periodi, come segue, e gli incontri saranno 
esclusivamente pomeridiani: 

Modulo I 1/3/17 - 10/3/17    
Modulo II 14/3/17 - 17/3/17    
Modulo III 11/4/17 - 4/5/17   
Modulo IV 8/5/17 - 12/5/17    

Il primo modulo contiene una formazione di base che è specifica dei due ambiti scelti, 
quello medico e quello musicale. È previsto quindi che gli studenti di Medicina abbiano 
l’obbligo di frequenza solo delle due materie offerte dal Conservatorio e che gli studenti 
musicisti abbiano l’obbligo di frequenza solo delle due materie di Medicina. I moduli II,III 
e IV sono invece in comune. 
Per il primo modulo le sedi del corso saranno l’Aula Magna della Clinica Neurologica 
dell’Università, in Largo Paolo Daneo 3, e aule presso la sede del Conservatorio Paganini, 
in Via Albaro 38. 
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Per i moduli seguenti si prevede una sede comune, che sarà la sede staccata del 
Conservatorio Paganini, situata nel centro storico a Palazzo Senarega, in Piazzetta 
Senarega (dietro la Loggia di Piazza Banchi). 
Ai fini del conseguimento crediti la frequenza si intende obbligatoria; pertanto l’assenza ad 
altre lezioni che si trovino in sovrapposizione è giustificata dagli Istituti proponenti. 
Situazioni particolari verranno comunque valutate separatamente. 

Elenco delle materie (in nero quelle di Medicina, in blu quelle del Conservatorio): 

MODULO I  
Anatomo-fisiologia dell’apparato fono-articolatorio  
(laringe, organi di risonanza, diaframma)    prof. Ezio Tinelli 
Disturbi dell’apparato fono-articolatorio 
di origine neurologica        prof. Angelo Schenone 
L’inizio degli studi musicali e la formazione dell’orecchio      
         prof. Cécile Peyrot 
La formazione musicale di base e l’esperienza corale   prof. Fabio Macelloni 

MODULO II  
Modelli cognitivi della competenza linguistica e musicale 
         prof. Grazia Maria Santoro 
La  percezione dei suoni musicali (ascolto)    prof. Emma Garzoglio 
Pedagogia musicale       prof. Mauro Assorgia 
Canto          prof. Gloria Scalchi 

MODULO III 
Forme e funzioni della comunicazione     prof. Maria Laura Inglese 
Voce e comunicazione       prof. Emma Garzoglio 
Metodologia dell’insegnamento strumentale 
(workshop pianoforte)       prof. Anna M. Bordin 
Accompagnamento pianistico e         
collaborazione con la voce      prof. Tiziana Canfori 

MODULO IV 
Stati di coma e Stati vegetativi      prof. Michele Abbruzzese 
Le  demenze         prof. Leonardo Cocito 
Depressione dell’umore e disturbi di personalità   prof. Giovanni Del Puente  
Teorie e tecniche dell’interpretazione scenica 
nel teatro musicale        prof. Lorenza Codignola Bo 
Psicoacustica musicale       prof. Roberto Doati 
Comunicazione non verbale nella pratica 
della musica vocale        prof. Gloria Scalchi 
         prof. Tiziana Canfori 

Referenti	per	iscrizioni	e	informazioni:	
prof.	Maria	Laura	Inglese	-	DINOGMI			 	 	 mlinglese@neurologia.unige.it	
prof.	Tiziana	Canfori	-	Conservatorio	Paganini			 	 tiziana.canfori@conspaganini.it	

Pagina �  di �2 3

mailto:mlinglese@neurologia.unige.it
mailto:tiziana.canfori@conspaganini.it


Calendario	e	orari	degli	incontri	

Referenti	per	iscrizioni	e	informazioni:	
prof.	Maria	Laura	Inglese	-	DINOGMI			 	 	 mlinglese@neurologia.unige.it	
prof.	Tiziana	Canfori	-	Conservatorio	Paganini			 tiziana.canfori@conspaganini.it

Mod. Materia Prof. Luogo Data Ora

I La	formazione	musicale	di	base	e	
l’esperienza	corale

Fabio	Macelloni Conservatorio
aula 22

1/3 16-17.30

L’inizio	degli	studi	musicali	e	la	
formazione	dell’orecchio	

Cécile	Peyrot Conservatorio
aula 20

7/3 16-17.30

Anatomo-fisiologia	dell’apparato	
fono-articolatorio

Ezio	Tinelli DINOGMI - 
Aula Magna 
Clinica Neurologica

10/3 14.30-16

Disturbi	dell’apparato	fono-
articolatorio	di	origine	neurologica

Angelo	Schenone DINOGMI - 
Aula Magna 
Clinica Neurologica

10/3 16.30-18

II Modelli	cognitivi	della	competenza	
linguistica	e	musicale

Grazia	Maria	Santoro	 Senarega 14/3 14.30-16

La		percezione	dei	suoni	musicali	
(ascolto)

Emma	Garzoglio Senarega 14/3 16.30-18

Pedagogia	musicale Mauro	Assorgia Senarega 16/3 15.30-17

Canto Gloria	Scalchi Senarega 17/3 16.30-18

III Forme	e	funzioni	della	
comunicazione

Maria	Laura	Inglese Senarega 11/4 14.30-16

Voce	e	comunicazione Emma	Garzoglio Senarega 11/4 16.30-18

Metodologia	dell’insegnamento	
strumentale	(workshop	pianoforte

Anna	M.	Bordin Senarega 4/5 14.30-16

Accompagnamento	pianistico	e	
collaborazione	con	la	voce

Tiziana	Canfori Senarega 4/5 16.30-18

IV Teorie	e	tecniche	
dell’interpretazione	scenica	nel	
teatro	musicale

	Lorenza	Codignola	Bo	 Senarega 8/5 16.30-18

Stati	di	coma	e	Stati	vegetativi	 Michele	Abbruzzese Senarega 9/5 15-16.30

Depressione	dell’umore	e	disturbi	di	
personalità

Giovanni	Del	Puente Senarega 9/5 17-18.30

Le		demenze 	Leonardo	Cocito Senarega 10/5 15-16.30

Psicoacustica	musicale Roberto	Doati Senarega 10/5 17-18.30

Comunicazione	non	verbale	nella	
pratica	della	musica	vocale

Gloria	Scalchi	
Tiziana	Canfori

Senarega 12/5 16-17.30
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