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Ci descriva brevemente il progetto 
partendo dal problema che è stato af-
frontato. 
Art for Ages si pone l’obiettivo di misurare 
l’impatto che le attività musicali posso-
no avere sul benessere dei residenti delle 
case anziani. In pratica, verranno creati 
gruppi di canto e di percussioni formati 
dai residenti stessi, e raccoglieremo dati 
relativi ad ogni partecipante.
Gli studi che riguardano la terza età ap-
paiono decisamente rilevanti, conside-
rando che si prevede che entro il 2050 il 
numero di persone ultrasessantenni pas-
serà da 605 milioni a 2 miliardi. Se questo 
risultato rappresenta innegabilmente 
una grande conquista dal punto di vista 
medico, al tempo stesso implica sfide 
economiche e sociali da non sottovalu-
tare. È infatti prevedibile che anche i pro-
blemi che spesso caratterizzano questa 
età siano destinati ad aumentare. 
Art for Ages nasce tenendo conto delle 
numerose ricerche che suggeriscono che 
la musica può avere effetti positivi sugli 
anziani, ed è stato sviluppato con l’inten-

to di osservare con diversi tipi di misura-
zione l’entità di tali effetti. In aggiunta 
all’utilizzo di diversi questionari, verranno 
raccolti anche dati di natura fisiologica. 
Analizzando di campioni di saliva, prele-
vati con una procedura rapida e non in-
vasiva, sarà infatti possibile misurare i li-
velli di cortisolo, un ormone associato allo 
stress.

Quali sono i primi risultati ottenuti?  
Il cuore di Art for Ages consiste nelle attività 
musicali che partiranno ad aprile. Per ora si 
è conclusa la prima fase del progetto, con-
sistita in una serie di interviste finalizzate a 
far luce sulle abitudini dei residenti delle ca-
se anziani nei confronti della musica. I dati 
raccolti riguardo all’utilizzo che della musi-
ca hanno fatto nel corso della loro vita, co-
sì come quelli relativi alle loro preferenze e 
competenze musicali, saranno utili per de-
finire i contenuti delle attività. 
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità? 
Il progetto presenta un grande numero 
di aspetti interessanti, e in questa sede 
mi limiterei ad evidenziare la compo-
nente pratica e quella intergeneraziona-
le di Art for Ages. Da una parte, il nostro 
progetto prevede il coinvolgimento degli 
anziani nel fare musica, mettendoli nelle 
condizioni di costruire un repertorio di 
brani. Dall’altra, ogni sessione prevede 
la partecipazione attiva degli studenti 
della Scuola Universitaria di Musica, che 
riceveranno un training specifico e che si 
vedranno offerta la possibilità di fare una 
preziosa esperienza pratica, esplorando 
prospettive professionali alternative a 
quelle tradizionali.
Naturalmente, il progetto presenta anche 
delle sfide, e il nostro team dovrà essere in 
grado di venire incontro sia ai desideri che 
alle necessità proprie della terza età.   
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Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto? 
È facile prevedere che nel corso degli in-
terventi ogni persona coinvolta avrà mo-
do di fare un’esperienza decisamente 
intensa dal punto di vista emotivo e per-
sonale. Per il momento, ciò che ci ha sor-
preso di più è stato riscontrare, nel corso 
delle interviste, che in moltissimi casi la 
musica rappresenta una costante nella 
vita delle persone, e che molti individui, 
sebbene si definiscano incompetenti in 
materia, abbiano in realtà sviluppato ri-
flessioni molto articolate e interessanti 
sulla musica.

Da questo progetto potrebbero nascer-
ne altri? 
Certo. La nostra idea è quella di far tesoro 
dei risultati di Art for Ages per sviluppare 
programmi musicali sempre più efficaci, 
e per diffondere nella nostra regione la 
consapevolezza di quanto la musica pos-
sa essere importante nelle nostre vite. 
Raggiungere questi obiettivi significhe-
rebbe offrire un contributo alla nostra 
popolazione anziana, alle nostre strut-
ture e ai professionisti della musica che la 
Scuola Universitaria forma ogni anno. 

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto? 
Il team è formato da membri del DEASS e 
del Conservatorio. Per la precisione, ap-
partengono al primo dipartimento Paola 
di Giulio, Stefano Cavalli e Carla Pedraz-
zani, mentre Hubert Eiholzer e Paolo 
Paolantonio provengono dalla Divisione 
Ricerca e Sviluppo del Conservatorio. La 
squadra è completata da Daisy Fancourt, 
proveniente come me dal Royal College 
of Music di Londra.  

Asse 2: Sistemi energetici
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