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Alla Gent.ma Dirigente della Scuola Media “De Amicis-Di Zonno” di Triggiano: 

Invito alla conferenza-concerto “Il potere della Musica – II Edizione” con la 
presentazione dei risultati della ricerca “MiddleMusic” 
 

Con la presente, invitiamo la S.V., il Collegio Docenti, le studentesse e gli studenti 
della Scuola e i loro genitori alla conferenza-concerto in oggetto presso il Teatro 
Kursaal Santalucia che si terrá il giorno sabato 26 novembre dalle ore 16 alle ore 
21.30. 
 
Considerato anche il successo ottenuto con la I Edizione, l’Associazione Società 
Ideale insieme al Center for Music in the Brain dell’Università di Aarhus 
propongono l’evento “Il Potere della Musica II Edizione”, una conferenza-
concerto che riunisce scienziati che operano sia in Italia che all’estero nonché 
musicisti, al fine di fare il punto della ricerca sugli effetti benefici dell’ascolto e 
dell’apprendimento musicale sulle persone in salute o in malattia e in età adulta o 
nell’infanzia. 
 
Per questa II Edizione è previsto un vivace connubio di presentazioni ad alto profilo 
scientifico con dimostrazioni pratiche live con apparecchiature tecnologiche 
psicofisiologiche, a cura di ingegneri e musicisti concertisti, dell’impatto della musica 
sistema nervoso autonomo e centrale sia degli ascoltatori che dei musicisti stessi. 
 
Il suddetto evento include altresì la presentazione dei risultati del progetto di ricerca 
“MiddleMusic” che ha visto la collaborazione tra la Vs. Scuola, l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Università di Aarhus in Danimarca e la partecipazione delle 
studentesse e studenti della Scuola. Tali risultati, già pubblicati in ottobre del 
corrente anno sulla rivista internazionale Frontiers in Psychology, riceveranno la 
dovuta risonanza e visibilità all’interno della conferenza-concerto. 
 
Inoltre, al fine di promuovere la cultura scientifica ed artistica, si prevedono 
interazioni attive con le studentesse e gli studenti della Scuola sia durante la sessione 
“Incontro con il Pubblico” che durante le dimostrazioni pratiche. 
 
Alleghiamo la locandina dell’evento e ne preghiamo la massima diffusione. 
Suggeriamo che, vista la natura divulgativa e didattica dell’evento, la sua portata 
internazionale nonché la sede prestigiosa del teatro Kursaal Santalucia, si possa 
sottolineare, in una comunicazione diretta alle famiglie, come ne sia fortemente 
consigliata la partecipazione. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
Prof.ssa Elvira Brattico 
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