Come la musica può incrementare il benessere delle persone?
Come una melodia può contribuire a implementare la qualità
degli ambienti?

In mezzo a tanto frastuono, provocato dalla paura e dalla preoccupazione, ci siamo chieste quali
note di colore potessero in qualche modo far assaporare alle famiglie, ai bambini, alle insegnanti
un po’ di benessere.
Come spesso accade, le idee migliori nascono da “inattesi” che i bambini portano davanti al nostro
sguardo. E anche questa volta è andata proprio cosi.
La settimana scorsa, durante il primo turno di ingresso del mattino, una bambina ha varcato
l’ingresso del cortile della scuola diffondendo una musica nell’aria che ha entusiasmato gli altri
bambini e i genitori che, in quel momento, stavano entrando a scuola.
Quell’imprevisto si è rivelato fortemente generativo quando, più tardi, condiviso nel gruppo di
lavoro ha dato forma ad un nuovo progetto “Aria di ben-essere”: l’idea è stata quella di
documentarsi e raccogliere contributi che avvalorassero l’efficacia positiva della musica nei
contesti di vita quotidiani.
Una contaminazione di sguardi che ci ha portato a confrontarci con la ricerca, scientifica e non, la
quale ci dice che ci sono una serie di qualità percettive dell'ambiente che contribuiscono a
determinarne il livello di benessere.
Ecco che allora la musica può venirci in aiuto, per creare “cornici di benessere” durante la giornata:
proprio come testimoniano altre interessati esperienze rintracciate sul web, di musicoterapia in
aziende agricole, pratiche di armonicoltura o agricoltura biosonora oltre che, come ben noti,
musica negli ambienti ospedalieri e sanitari in genere.
Come si legge in uno dei contributi rintracciati, infatti, «L’utilizzo dell’elemento sonoromusicale ha basi solide dal punto di vista neuroscientifico in particolare in rapporto alla percezione
della musica e agli effetti che essa produce sul piano biochimico». (www.fondazionebracco.com)
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Così a partire da lunedì 2 novembre, abbiamo colorato l’aria del triage con note musicali diffuse
da una cassa che amplifica sottofondi musicali “free”, che hanno dipinto un’atmosfera di
accoglienza disegnando sorrisi sui volti dei bambini e delle famiglie, le cui impressioni raccolte a
caldo subito dopo l’ingresso attraverso un sondaggio via mail, risuonano così:
“Energia e un po' di spensieratezza.” Mamma Silvia
“Per noi è stata una piacevole sorpresa. Abbiamo subito pensato ad una festa. E per Davide venire
a scuola è davvero una festa.
Grazie per la vostra instancabile attenzione per ogni dettaglio.” Mamma Elena
“Gioia e allegria.” Mamma Simona che nel suo messaggio ci regala anche una citazione: “La
musica come la vita si può fare in un solo modo : “ INSIEME “ ! “ E. Bosso
“La mia bambina mi ha detto: "Mamma, ma si sente la musica ..che belloo!"
Con il sorriso sulla faccia, non vedeva l'ora di entrare.” Mamma Adina
“Io e mia figlia abbiamo trovato l'idea fantastica. Noi due a casa balliamo spesso e stamattina
vederla entrare a scuola ballando è stata una GIOIA. In un momento così difficile, queste sono
accortezze di chi ha una grande attenzione verso gli altri.” Mamma Manuela
“Trovare la musica all'ingresso è stato stupendo...sembrava di avere la colonna sonora per l'inizio
della giornata.” Mamma Laura
“Vi volevo ringraziare dal cuore per la musica meravigliosa che mettete la mattina, che ci accoglie
così dolcemente e ci mette di buon umore, grazie dal cuore per il vostro impegno.” Mamma
Katerina
“Buongiorno la prima cosa venuta in mente e stata curiosità ovvero capire come mai c’era la
musica! Poi non si è potuto fare a meno di essere d’accordo con il fine indicato dalla scuola!” Papà
Renato
“Ho da subito avuto una sensazione di armonia, leggerezza. BRAVE E GRAZIE per tutto l’impegno,
sostegno, lavoro, ascolto che ogni giorno dedicate ai nostri bimbi.” Mamma Morena
“Come sempre sapete stupirci, è stato veramente bello entrare in asilo ed essere accolti da della
musica che personalmente mi ha messo allegria in questo periodo grigio che sembra non finire più.
Grazie come sempre per tutto quello che fate per i nostri bimbi e per noi famiglia.” Mamma
Valentina
“Un "break" di spensieratezza in questo periodo di tensione e preoccupazioni.
Mio figlio piacevolmente sorpreso.” Mamma Valeria
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“Bellissima idea! Io e il mio bimbo l’abbiamo notato subito e ci ha fatto molto piacere! Grazie”
Mamma Anna
“La differenza si è avvertita. L'ingresso è stato ROCK, molto divertente e io e le mie bambine
abbiamo anche ballato camminando. Bella idea!” Mamma Caterina
“La musica è l'essenza di ogni nostra giornata, amiamo la musica e anche nelle peggiori giornate ci
rende felici! Vi ringraziamo per questa fantastica iniziativa e che nonostante questo periodo
troviate modo di rendere i momenti un po’ più grigi (controllo febbre e gel ) più spensierati!!
Vi salutiamo citando una canzone a noi tanto cara.” Mamma Silia
" To live without my music
Vivere senza la musica
Would be impossible to do
Sarebbe impossibile
In this world of troubles
In questo mondo di guai
My music pulls me through
La mia musica mi sostiene "
John Miles
“Questa mattina è stato molto emozionate arrivare in asilo e trovare questa bellissima sorpresa.
Ha migliorato da subito l’umore dei miei bambini che sono entrati pieni di gioia e in sintonia tra di
loro, anche il mio bimbo piccolo di un anno che accompagna i fratellini tutte le mattine ha subito
percepito il clima gioioso e ha sgambettato felice nel passeggino.
All’uscita anche noi mamme con un semplice gesto danzante ci siamo sentite complici e per un
attimo si è percepita una sensazione di sintonia e vicinanza.
Davvero una grandissima idea che renderà tutte le mattine più gioiose. Grazie” Mamma Vera
“Buongiorno, sono la mamma di Milito Samuele della Classe dei Vega....
Per me è un idea meravigliosa, perché la musica riesce a spezzare questo clima di tensione
generale in questo momento molto difficile.
Anzi grazie per questa iniziativa.... Veramente una bellissima idea, sembra quasi di entrare in una
festa.” Mamma Stefania
“La musica è stata un’ottima idea, per lo meno per noi rallegra molto.” Mamma Lorena
“Carissime,
abbiamo molto apprezzato questa bella novità. La musica aiuta a stemperare un momento come
quello del triage che per dei bambini così piccoli, che vivono di routine, è rapidamente divenuto
abitudine, normalità e anche gioco, mentre per noi genitori continua ad essere un momento di
rispetto di protocolli sanitari che inevitabilmente richiama alla mente la fase difficilissima che
stiamo attraversando.
La nostra famiglia accoglie con entusiasmo ogni iniziativa messa in atto per addolcire la durezza di
questa epoca. State facendo un lavoro straordinario e non possiamo far altro che affiancarvi e
sostenervi con sincera gratitudine.Grazie di cuore!” Mamma Silvia e Papà Lorenzo
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“Gli adulti sorridevano dietro la mascherina, i bambini senza accorgersene saltellavano e si
muovevano a suon di musica...
L’impatto sul buon umore direi che si è visto!” Mamma Irene
“Una sola parola...LEGGEREZZA...
In questo periodo molto difficile sotto tanti aspetti ,oggi varcando la soglia del portone della scuola
è questa la sensazione che mi ha pervaso...LEGGEREZZA...
E di questi tempi credo ce ne sia tanto bisogno per riappropriarci un po' della meraviglia della
vita!!!!”Mamma Barbara
“Meraviglioso!!!! Il mio bambino continuava a ballare.” Mamma Giulia
“Per me è un idea meravigliosa, perché la musica riesce a spezzare questo clima di tensione
generale in questo momento molto difficile.
Anzi grazie per questa iniziativa.... Veramente una bellissima idea, sembra quasi di entrare in una
festa.” Mamma Stefania
“Super! La carica giusta per accompagnare l’ingresso, stempera eventuali possibili malumori o
trasforma la serenità in gioia.
Io e mia figlia abbiamo ballato e riso stamattina.Grazie.” Mamma Laura
“Da mamma volevo ringraziarvi perché questa novità è riuscita a trasformare il lunedì mattina di
una settimana che si preannuncia faticosa in qualcosa di molto piacevole.
È stato così sia per me sia per il mio bambino!
E da neuropsicologa non posso che condividere quanto scrivete sul rapporto tra musica e cervello,
non solo dal punto di vista emotivo ma anche per gli effetti che - soprattutto la ritmica - può avere
sulla programmazione motoria (e in questo caso, se vogliamo, può influire sulla velocità della coda
al triage:)!). Grazie mille per il vostro lavoro!” Mamma Marina
"Mi è sembrato di entrare in un ambiente accogliente, caldo e neurostimolante". Papà Marcello
"Uh che bello, da dove esce la musica?" Il bambino (Curiosità e apprezzamento).
“Ottimo! La musica mette allegria.” Mamma Sara
“Intuizione brillante, per accompagnare un momento (il triage) che, nonostante sia entrato nella
routine, non può e non deve definirsi “normale”. Ottimo anche per rilanciare il sorriso in un lunedì
mattina assonnato e pre- dpcm…” Mamma Francesca
“Che dire.... Stamattina è stato come entrare nel mondo di Alice, mancava solo il bianconiglio che
correva nel giardino.
Una sensazione di magia e relax dove i nostri bimbi possano trascorrere qualche ora in compagnia
dei loro compagni, lontani dalla triste realtà che li aspetta fuori da quel portone.
Per me... Ottima idea! Grazie” Mamma Sara
“Questa mattina è stato mio marito a portar il bambino all’asilo; è uscito di lì e mi ha chiamato
subito dicendomi che c’era della musica nel cortile che nostro figlio ha fatto un grande sorriso ..
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penso che sia una cosa bellissima la musica ci unisce ci fa sorride e alcune volte fa uscire anche
quelle emozioni accantonate.. ma x il momento x i nostri bambini è sicuramente gioia. Grazie per
tutto quello che fate e grazie x provar in qualsiasi modo a render sempre tutto molto più
bello.” Mamma Edit
“E’ stato sicuramente molto positivo, una bellissima idea per "alleggerire" questo momento di
tensione che stiamo vivendo. La giornata inizia con il vostro accogliente sorriso e la leggerezza che
porta la musica, i bambini sicuramente si beneficeranno da questo approccio singolare che la
scuola ha scelto per affrontare questo momento di crisi. I miei bimbi escono dalla scuola con
entusiasmo e felici di aver passato una giornata stupenda e ricca di nuovi apprendimenti.
Penso che sia importante anche da parte nostra ringraziare per il vostro lavoro svolto con tanto
affetto e professionalità.” Mamma Mariana
“Bellissima iniziativa, essere accolti dalla musica e vedere i bambini ballare e saltellare predispone
al buon umore e rende l'ingresso in istituto ancora più gioioso.
Ho aspettato un paio di giorni a rispondervi in quanto volevo osservare bene le reazioni della mia
bambina, anche stamattina senza che le dicessi nulla mi ha fatto notare lei che la musica era
diversa aggiungendo anche oggi "mi piace, è bella!"
Grazie per queste attenzioni, anche se possono sembrare piccole e banali aiutano molto bambini e
genitori in un momento come questo.” Mamma Giorgia
“È stata una piacevole sorpresa sia per me che per il mio bambino. Mi ha detto:"Mamma che bello,
c'è una festa". Anche se il periodo e il tempo di queste giornate di novembre sono grigi, iniziare la
giornata con la musica ci ha regalato un sorriso e un po' di quella sensazione di leggerezza.
Grazie!” Mamma Francesca
“Sensazione di stupore seguito dall'espressione "wow che bello!"
Idea molto apprezzata, "alleggerisce" il momento del triage.
Grazie per la vostra continua attenzione anche alle piccole cose che contribuiscono al benessere dei
bimbi e di tutti noi.” Mamma Laura
“La musica é una bellissima idea, un accompagnamento all'ingresso piacevole.
Mi sono immaginata la musica in una giornata grigia e di pioggia, come modo per migliorare la
giornata, specie in questo periodo.
Mi auguro che rimanga sempre.” Mamma Serena
“Oggi abbiamo sentito la musica fuori in giardino...la mia bambina ha incominciato a ballare e a
chiamare tutte le sue compagne...era felice… Avete avuto un’ottima intuizione, la musica è
medicina! Personalmente ci reputiamo fortunate a venire in una scuola che si accorge di queste
piccole cose...grazie ancora.” Mamma Marianna
“La musica all'entrata mi ha dato sensazioni positive di gioia e di spensieratezza!
È stato proprio un bel momento ed è piaciuto tanto anche a mia figlia.” Mamma Federica.
“Sensazioni di stupore e benessere, di una coccola in più nell'accoglienza, di positività, allegria e
leggerezza in questo clima generale (fuori dall'asilo) sempre più pesante.
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Mi sono anche commossa ascoltando la musica e pensando che non c'è posto migliore dove posso
lasciare la mia bimba. Gli piace talmente tanto venire all'asilo che anche il sabato e la domenica ci
vorrebbe venire.
Complimenti perchè non vi fermate mai, perchè ricercare sempre il meglio per i nostri bimbi e per
noi famiglie con tante novità e attenzioni. Grazie a Voi di cuore.” Mamma Marina
“In una parola l’entrata di oggi è stata una bellissima sorpresa.
Il mio bimbo è ancora piccolo ma ho i visto i più grandi della materna accennare a qualche passo di
danza con gioia.
Ci tengo a dirvi grazie perché da un momento che tanti nella confusione dell’entrata non avrebbero
neppure notato o, anzi, avrebbero magari additato come un capriccio, voi siete riusciti a trarne
un’esperienza positiva per tutti.” Mamma Chiara
“Avete avuto un'ottima idea a colorare di musica un momento tanto importante e delicato come
quello dell'accoglienza...
Sia io che il mio bambino ne siamo rimasti piacevolmente colpiti...”
Mamma Anna
“Siamo state piacevolmente stupite!
Speriamo ci accompagni ancora durante l'ingresso, che è già, di per sé, una cosa che rende la mia
bambina felice!” Mamma Emanuela
“Buongiorno ieri mattina è stato un impatto molto emozionante , una cosa inaspettata che ha
lasciato i bimbi senza parole l esclamazione di Noemi e Emma : MAMMA C È LA MUSICA!! MA
BALLIAMO? ahahahah Vedere un enorme sorriso sul loro viso è stato proprio emozionante!!
Sperando che sia un futuro in crescendo e di scoperte perchè loro meritano un grande futuro.
Grazie per tutto. Siete speciali come sempre.” Mamma Sara
“Ieri è stato proprio un buon inizio di settimana...Entrare a scuola e trovare la musica ci ha fatto
fermare e godere di una piccola ma significativa novità...
Mentre la mia bambina (primavera accennava un passo di danza), il mio bambino (infanzia) mi
diceva "mamma oggi sarà una buonissima giornata...è iniziata con la musica..." Mamma Sara
“Sia io che il papà che il mio bambino abbiamo molto apprezzato la musica al triage.
Il mio pensiero è stato: "Questa musica dà proprio una bella carica di energia per iniziare la
giornata".
E il mio bambino, nel frattempo, si diverte ad indovinare gli strumenti utilizzati nei motivi musicali:
"Sarà un pianoforte o un violino mamma?".
Grazie per la gradita idea.” Mamma Irene
“E’ stata una piacevolissima sorpresa, complimenti davvero per l'idea ed il progetto.
Ieri mattina ero al semaforo con i miei bambini, ho visto il cancello aprirsi...abbiamo attraversato
la strada, ci siamo avvicinati e le note ci hanno pervasi. Un tuffo al cuore. Ho avvertito una
sensazione di allegria, di gioia, di "nuovo": la giornata a scuola è una festa, una condivisione! Ho
detto ai bambini: "Sentite, la musica!". E loro: "Sì mamma, è bella." "Mi piace, è forte".
Vi lascio con un pensiero di Gibran: "Musica: tu ci hai insegnato a vedere con l'orecchio e a udire
con il cuore". Mamma Elisa
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“A noi la musica mette sempre di buon umore.... ottima scelta super approvata!
Grazie di tutto.” Mamma Alice
“Al mio bambino è piaciuta molto...
bella iniziativa!
Una "coccola" in più per tutti noi.” Mamma Manuela
E poi ci sono i bambini, che già nella prima assemblea del mattino, tempo in cui si tessono i primi
dialoghi, le prime curiosità, si raccolgono le domande, le teorie del singolo e del gruppo, portano
alcune osservazioni:
“Io so perché c'era la musica, perché oggi é la festa dei santi.”
“C'era la musica dalla primavera, forse volevano ascoltare la musica nuova, i bambini della
primavera, l'hanno messa ad alto volume perché gli piaceva.”
“Io avevo ballato.”
“Era anche un po' rock and roll, me l'aveva detto la mamma.”
“Sono contentissimo che c'era questa musica.”
“Io mi sentivo allegra.”
“Oggi quando ho sentito la musica, mi é venuta voglia di ballare".
" Mammaaaaa oggi a scuola c'era la musica rilassante .... ma non quella dei piccoli.. "
“Ho sentito tipo una musica rock quando sono entrato a scuola. Mi sembrava che chi ha creato la
musica suonava la chitarra.”
“Ho sentito una musica che parlava di danza”.
“Mi sentivo felicissima perché la musica era bella.”
“Mettono la musica all’ingresso per far tirar su il morale a chi è triste.”
“… è come quando si festeggia il compleanno: ci sono musiche e canzoni.”
E allora, è vero: la musica non cambierà la preoccupante situazione sanitaria che cerchiamo di
affrontare ogni giorno con grande senso di corresponsabilità: noi continueremo come scuola
(insegnanti, bambini, famiglie…) ad essere attenti e scrupolosi nel rispettare le regole e scelte
precauzionali necessarie per contrastare la diffusione del virus.
Ma continueremo a credere che, ciascuno di noi, possa fare nel suo piccolo sempre qualcosa per
costruire un po’ di benessere per sé e per gli altri, con grande senso di umanità e di cura verso una
comunità che sta attraversando questa durissima sfida sanitaria.
Continueremo a credere che, comunque, la riflessività pedagogica possa tradursi in prezioso
valore aggiunto all’interno dei luoghi che hanno a cuore il benessere bio-psico-sociale delle
persone per andare a costruire nuovi sentieri da attraversare, nuovi gesti da dedicare, nuovi punti
di vista dai quali poter guardare.
E nuovi progetti, come questo che è appena nato ma che ha già nutrito le relazioni fra la scuola e
le famiglie e fra la comunità scolastica e la vita, portando qualcosa di buono nelle nostre giornate.
*Ricerca in corso: sondaggio preferenze musicali bambini e bambine, costruzione play list personalizzate
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