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LE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2022 

 
L’Associazione Culturale Euterpe APS nell’anno 2022 ha realizzato interventi nell’ambito di: 

• Formazione 
• Programmi clinici ed educativi 
• Concerti e workshop 
• Ricerca e divulgazione scientifica 

 
 LA FORMAZIONE 

 
Nel 2022 i corsi di formazione attivati sono stati i seguenti: 

• I modulo del corso di I livello (marzo/giugno, 5 sessioni dalla durata totale di 40 ore, 30 ore 
di tirocinio) 

• Seminario sul Metodo Euterpe: Giornata d’incontro con mamme, caregiver, volontari e 
studenti dell’Associazione, che ha contato anche sulla presenza delle autorità del Comune 
(22 ottobre, durata di 8 ore) 

• Corso di formazione per genitori (novembre/dicembre, 4 sessioni dalla durata totale di 8 
ore) 

• Corso di formazione per volontari dell’Orchestra (novembre/dicembre, 4 sessioni dalla 
durata totale di 40 ore) 

 
PROGRAMMI CLINICI ED EDUCATIVI 

 
Sono stati portati avanti incontri frontali con le procedure: Sound in Multisensory Stimulation® 
(S.i.M.S.), pedagogia musicale col Metodo Euterpe®, Euterpe Method Orchestral Music Therapy 
(EM-OMT). 
 
Le individuali 
Le sessioni Sound in Multisensory Stimulation® (S.i.M.S.) hanno coinvolto bambini e ragazzi tra 
i 4 ed i 26 anni con disturbi del neurosviluppo, più nello specifico con diagnosi di autismo, paralisi 
cerebrale e malformazioni congenite. 
Gli incontri di pedagogia musicale col Metodo Euterpe® sono stati rivolti a bambini e ragazzi tra i 
5 ed i 31 anni, con lo scopo di acquisire nuove competenze al fine dell’inserimento nell’Orchestra 
Euterpe.  
 
Le collettive 
Il percorso Euterpe Method Orchestral Music Therapy (EM-OMT) ha visto la partecipazione di 
21 bambini e ragazzi dai 4 ai 40 anni con diagnosi di autismo, paralisi cerebrale, sindromici, ritardo 
cognitivo, ipoacusia e malformazioni congenite. Le sessioni sono state tenute dal M°Dott. Liuzzi e 
da due terapiste certificate Euterpe. Unitamente ai ragazzi, l’ensemble ha contato 20 figure tra 
musicisti professionisti, amatoriali e volontari dell’Associazione. 
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Importante la partnership con la Fondazione CARICIV di Civitavecchia che nel 2022/23 ha finanziato 
un progetto che ha permesso l’attività di pedagogia musicale e di Musicoterapia Orchestrale a tre 
ragazzi con bisogni specifici, consentendo loro di ottenere importanti risultati sul piano riabilitativo. 
http://www.associazioneuterpe.com/?page_id=31  
 

I CONCERTI 
 
Nel 2022 l’Orchestra Inclusiva Euterpe è stata invitata a partecipare a festival e rassegne organizzate 
nel territorio da enti pubblici e Locali, come Università, Comuni e Provincia. 
 
Il 6 dicembre si è esibita presso il teatro dell’Università LUMSA per l’evento “Relazione in 
educazione” in collaborazione con l’Associazione Luigia Tincani. https://www.lumsa.it/relazione-
educazione-prospettive-teorico-laboratoriali  
Il 20 dicembre nel Dipartimento di Neuroriabilitazione e Robotica presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Palidoro si è svolto il concerto natalizio rivolto ai bambini in degenza. 
https://www.facebook.com/ospedalebambinogesu/posts/pfbid02gdJ3aUY49WXrQp8ktHxAEWsU
UkGgxU9xyFS9xjQmoLafxTA4PCgyZFS7eMyVXFkRl  
Il 2 ottobre a Piazza Colonna in Roma era sul palco del FIABADay2022, giornata nazionale per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche indetta dall’Onlus FIABA e in collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera. https://www.fiaba.org/fiabaday/fiabaday-2022-domenica-2-ottobre/  
Il 30 luglio è stata invitata a “La Festa dei Suoni” a Testa di Lepre. https://lazioeventi.com/eventi/la-
festa-dei-suoni  
Il 24 luglio su invito della Municipalità era in concerto sul palco centrale del Summer Fest di 
Ladispoli. http://www.associazioneuterpe.com/?p=2675&fbclid=IwAR12l3P8NWykMfrdIh0c-
GkgX_XR0Y5F1XD0ylTmj-hDfzKY1xSwFXh_I14  
Il 17 luglio si è esibita presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali per la rassegna “Effetto 
Notte” in collaborazione con l’Associazione A.Gi.Mus.. https://cinema.cultura.gov.it/notizie/dal-16-
al-30-luglio-torna-effetto-notte-la-rassegna-promossa-da-csc-e-dgca-garrone-ozpetek-e-sorrentino-
tra-gli-ospiti/  
Il 10 giugno si è svolto il concerto estivo nel Dipartimento di Neuroriabilitazione e Robotica presso 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro rivolto ai piccoli pazienti in degenza.  
Il 5 giugno era in concerto allo Stadio “A. Sale” di Ladispoli per l’evento organizzato dalla S.S.D. 
Academy Ladispoli e col patrocinio del Comune di Ladispoli. https://baraondanews.it/ladispoli-la-
solidarieta-chiama-lacademy-risponde/  
Il 31 maggio si è esibita davanti tutti i bambini del plesso scolastico presso l’Istituto Comprensivo 
“G. Cena” di Cerveteri. https://www.iccena.edu.it/2022/05/26/concerto-dellorchestra-inclusiva-
euterpe-31-05-22/  
 

I WORKSHOP 
 

• Il 9 luglio l’Associazione è stata invitata dall’AVO per la campagna di sensibilizzazione delle 
cure palliative a Ladispoli in collaborazione con l’ASL RM4, la Regione Lazio e diverse 
associazioni del territorio. È stato portato in scena il Workshop “Da Erolod a Osirros”. 
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https://www.orticaweb.it/le-cure-palliative-un-mantello-per-la-qualita-della-vita/  
• L’8 maggio è stato presentato il Workshop “Sound Matter” per la giornata della Festa della 

Mamma e organizzata dall’Associazione “Piccolo Fiore” ONLUS.  
http://www.associazioneuterpe.com/?p=2525  

 
RICERCA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 
A seguito degli importanti risultati sul Metodo Euterpe, validati dalla comunità medico-scientifica e 
pubblicati in gennaio 2021 con l’articolo “Home-based music therapy for children with 
developmental disorders during the COVID-19 pandemic” (Bompard et al., 2021), nel mese di 
maggio è stato costituito il nuovo team di ricerca che indagherà i benefici del programma Euterpe 
Method Orchestral Music Therapy (EM-OMT). La ricerca, in collaborazione con l’Università 
Marconi, è portata avanti dal M°Dott. Liuzzi con le Professoresse Paola De Bartolo e Bianca La 
Gioia, e le terapiste certificate Fiammetta D’Arienzo e Daria Simonetti. 
Inoltre, nel corso dell’anno l’articolo “Home-based music therapy for children with developmental 
disorders during the COVID-19 pandemic” (Bompard et al., 2021) è stato oggetto di studio in diverse 
pubblicazioni scientifiche, tra cui metanalisi. 

• Kronk, R., Kim, I., & Nolfi, D. (2022). Sleep in Children With Neurodevelopmental 
Disabilities During COVID-19: An Integrative Review. Journal of pediatric health care : 
official publication of National Association of Pediatric Nurse Associates & Practitioners, 
S0891-5245(22)00290-5. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2022.10.001  

• Bubadué, R. de M. ., Reis, F. P. dos ., Silva, F. das C. dos S. da ., Santos, E. E. P. dos ., & 
Primeira, M. R. . (2022). Effects of Music Therapy applied to children with complex chronic 
health conditions. Research, Society and Development, 11(2), e36311225822. 
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i2.25822  

• Le Vu MN, Do AL, Boyer L, Tran QC, Kohler S, Ahmed SI, Molnar A, Vu TS, Vo NTH, 
Nguyen LMV, Vu LG, Dam VAT, Duong T, Do DLN, Do NM, Mclntyre RS, Latkin C, Ho 
RCM, Ho CSH. A Review of the Effectiveness, Feasibility, and Acceptability of Art 
Therapy for Children and Adolescents during the COVID-19 Pandemic. International 
Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(18):11612. 
https://doi.org/10.3390/ijerph191811612  

• Vinciguerra, C., Federico, A. Neurological music therapy during the COVID- 19 outbreak: 
updates and future challenges. Neurol Sci 43, 3473–3478 (2022). 
https://doi.org/10.1007/s10072-022-05957-5 

• Paterson DC, Ramage K, Moore SA, Riazi N, Tremblay MS, Faulkner G. Exploring the 
impact of COVID-19 on the movement behaviors of children and youth: A scoping review 
of evidence after the first year. J Sport Health Sci. 2021;10(6):675-689. 
https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.07.001  

• Groleger Sršen, Katja (2021). Vpliv epidemije COVID-19 na program rehabilitacije za 
otroke z motnjo vrazvoju. Rehabilitacija (Ljubljana), letnik 20, supl. 1, str. 137-143. 
URN:NBN:SI:doc-YMMBK9HA from http://www.dlib.si   
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• Rojas-Sosa MC, Rojano-Mejía D, Zárate JA, et al. Rehabilitación en casa del evento 
vascular cerebral durante la pandemia COVID-19: realidad virtual vs restricción inducción 
del movimiento. Rev Mex Med Fis Rehab. 2021;33(1- 4):6-16. 
DOI:  doi.org/10.35366/106550 

Nel 2022 molte le interviste radiofoniche e televisive a favore della divulgazione scientifica: 
• Radio Cusano Campus, 11 novembre  

La giornalista e conduttrice Isabella Faggiano ha intervistato il M° Dott. Tommaso Liuzzi. 
 “La terapia orchestrale: il punto sulla ricerca scientifica” 
https://www.radiocusanocampus.it/it/tommaso-liuzzi-musicoterapaeuta-  

• Radio Vaticana, 6 agosto  
Nel programma “Il buon vento” condotto dalla giornalista Paola Simonetti è stata rivolta 
un’intervista al M° Dott. Liuzzi sull’Orchestra Inclusiva Euterpe con la partecipazione delle 
mamme dei ragazzi dell’Associazione e le loro testimonianze. 
“La magia terapeutica della musica sulla disabilità” 
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/il-buon-vento/2022/08/il-buon-vento-06-08-
2022.html  

• Radio Cusano Campus, 23 giugno 
Intervista radiofonica al M° Dott. Liuzzi sulla Musicoterapia Metodo Euterpe per l’autismo 
andata in onda nel programma “Sani come pesci” condotto dalla giornalista Isabella Faggiano.  
“Tommaso Liuzzi - La musicoterapia per l'autismo” 
https://www.radiocusanocampus.it/it/tommaso-liuzzi-la-musicoterapia-per-lautismo  

• Cusano Italia Tv, 9 giugno 
Divulgazione scientifica sull’Orchestra Inclusiva Euterpe con la giornalista e 
conduttrice Isabella Faggiano.  
http://www.associazioneuterpe.com/?p=2541  

• Radio Cusano Campus, 3 giugno 
Intervista radiofonica al M° Dott. Liuzzi sulla Musicoterapia Metodo Euterpe rivolta ai 
bambini andata in onda nel programma “Sani come pesci” condotto dalla giornalista Isabella 
Faggiano.  
“Tommaso Liuzzi musicoterapeuta, fondatore e presidente dell’associazione Euterpe - 
progetto Euterpe, MUSICOTERAPIA PER BAMBINI” 
https://www.radiocusanocampus.it/it/tommaso-liuzzi-musicoterapeuta-fondatore-e-presidente-
dellassociazione-euterpe-progetto-euterpe-musicoterapia-per-bambini  

• Centro Mare Radio, 28 maggio 
Nella trasmissione "Cambia il mondo" condotta dal giornalista Fabio Bellucci è stata 
intervistata la responsabile dell’Associazione Fiammetta D’Arienzo sulle attività ed i risultati 
scientifici del Metodo Euterpe.  
http://www.centromareradio.it/item/11198-tutti-gli-ospiti-della-trasmissione-cambia-il-
mondo-di-sabato-28-maggio-2022.html 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Bompard S, Liuzzi T, Staccioli S, D'Arienzo F, Khosravi S, Giuliani R, Castelli E. 
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Home-based music therapy for children with developmental disorders during the COVID-19 
pandemic. J Telemed Telecare. 2021 Jan 7:1357633X20981213. 
doi: 10.1177/1357633X20981213. Epub ahead of print. PMID: 33412993. 
https://www.unicef-irc.org/covid-children-library?tag=care%20of%20disabled%20children 

https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-
ncov/resource/en/covidwho-1015740 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33412993/ 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1357633X20981213?journalCode=jtta 

https://www.scinapse.io/papers/3118743525 

https://en.x-mol.com/paper/article/1347646020788314112 

 

Tommaso Liuzzi, Il Suono nel Metodo Euterpe - Strumento 
motivazionale di comportamenti socio-comunicativi e relazionali 
nelle persone con autismo, Edizioni Accademiche Italiane, 2017, 
ISBN 978-620-2-08491-8.  

 

Tommaso Liuzzi, Pubblicazione articolo “L’essenza della fantasia” sul libro Stefania 70 Liber 
Amicorum a cura di Gino Stefani, ed. UPMAT, 2012. 

SITOGRAFIA 

Intervista ad “Una mela al giorno” di Cusano TV: divulgazione scientifica sull’Orchestra Inclusiva 
Euterpe (2022) 
https://youtu.be/cBblHQSJJzg  
 
#Tg2Medicina33, un metodo riabilitativo EUTERPE sviluppato dai ricercatori dell'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù (2021) 
https://www.facebook.com/tg2rai/videos/477265873365573/ 
 
Intervista sul Tg2000: Dall'Italia al Libano, la musica come terapia (2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=eCEepsD_Nj8 
 
Intervista sul quotidiano della sanità italiana Sanità Informazione: In Libano la musicoterapia non 
suona più. Padre Maroun Harb: «Situazione drammatica» (2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTcuD-FLOts 
 
Intervista sul quotidiano della sanità italiana Sanità Informazione: La musica che migliora il sonno 
dei bambini disabili e riduce lo stress dei genitori (2021) 



 

  
Associazione Culturale “EUTERPE” APS, Via A. De Gasperi,19 – Ladispoli (RM) Italy 0039.328.483.05.63 

P.IVA: 15394071003 - email: associazioneuterpe@gmail.com www.associazioneuterpe.com 6 

 

https://www.sanitainformazione.it/salute/lalgoritmo-che-trasforma-la-storia-familiare-in-musica-
liuzzi-musicoterapeuta-migliora-il-sonno-dei-bambini-disabili-e-riduce-lo-stress-dei-genitori/  
https://youtu.be/AIaXMmKUW44  


