
Scheda sull’Animazione Musicale (Romeo Della Bella 1982) 
 

Introduzione 
“Fare animazione” è seguire una particolare metodologia di approccio all’altro.  
Contrariamente a quanto spesso si pensa e si scrive, l’animazione non indica il fine della nostra 
azione, ma la sua modalità. 

1) Definizione di animatore: 

Animatore è chi sa cogliere desideri e capacità dei singoli elementi di un gruppo e li catalizza 

(coagula, orienta, organizza) in un progetto ludico. 

2) L'animazione come metodologia richiede: 

 Procedere per progetti centrati sul “fare” 

 Accentuazione dell'aspetto ludico 

 Valorizzazione della parte “sana” della persona con cui si lavora 

 Mettersi in gioco (più rapporto paritario che sottolineatura del ruolo) 

 Coinvolgimento affettivo-relazionale (corretto e controllato, ma significativo) 

3) Caratteristiche fondamentali dell'animatore: 

 Avere capacità di osservazione ed intuizione 

 Essere punto di riferimento, “carismatico” più che istituzionale 

 Avere capacità organizzativa nella gestione del gruppo e determinazione 

 Saper proporre progetti piacevoli, gratificanti 

 Possedere creatività, fluidità di pensiero e di immaginazione 

 Comunicazione non verbale positiva 

 Saper coinvolgere tutta la persona: corpo, sensi, emotività, fantasia, intelligenza 

 Trasmettere entusiasmo: far sì che ognuno si senta protagonista 

L'animatore deve avere la capacità di trasformare cose  semplici in progetti.  

Avere voglia di “divertirsi”, avere carica, gusto di fare, gioia di vivere e saperla comunicare. 
4) “Specifico” dell’animatore musicale. 
Avere competenze musicali ampie e fruibili: saper cantare e avere “orecchio”; saper suonare più 
strumenti (facilmente trasportabili) e diversi (possibilmente uno ritmico, uno melodico e uno 

armonico): avere capacità di trasporto di tonalità; saper accompagnare melodie con accordi 

fondamentali; saper danzare, avere ritmo ed espressività corporea; saper integrare la musica con 

altri linguaggi; conoscere e “possedere” un ricco repertorio nei vari generi musicali; e così via. 
5) Attraverso l'animazione musicale il nostro intervento può avere finalità 

diverse:: 

 Insegnare la musica 

 Educare alla musica 

 Giocare con la musica 

 Educare con la musica 

 Fare terapia con la musica 

Insegnare la musica significa soprattutto trasmettere competenze musicali. 

Educare alla musica vuol dire creare un rapporto tra la persona e la musica. Scindere il linguaggio 

musicale in elementi semplici: capirne la grammatica, la sintassi, i generi musicali, la storia, i suoi 

strumenti. Il tutto per educare al piacere. Lo studio deve essere orientato essenzialmente al saper poi 

gustare, al godere di più (almeno con la musica!) 

Giocare con la musica è “divertirsi” con un linguaggio e  con mezzi nuovi, motivanti, gratificanti. 
Dare una possibilità in più per arricchire il proprio tempo libero. 

N.B. Questa è la finalità più abituale dell’animazione musicale, tanto da confondersi con la 
metodologia stessa. 



Educare con la musica è utilizzare le possibilità che la musica offre per favorire lo sviluppo delle 

capacità cognitive, psicomotorie, creative, di socializzazione (valenze psicopedagogiche della 

musica).  

Fare terapia con la musica è favorire benessere e/o capacità in persone per cui è necessario 

riattivare, reintegrare, liberare funzioni e attitudini assenti o deficitarie dal punto di vista fisico/ 

psichico. Fare terapia è favorire la crescita di una persona  là dove essa non si è sviluppata 

sufficientemente e armonicamente con la semplice imitazione, con le stimolazioni abituali, e con 

l'intervento pedagogico e psico-fisico normale.  

L’aspetto gratificante dell’animazione offre all’intervento musicoterapeutico una nuova dimensione 
della motivazione: non si tratta, infatti, solo di motivazione legata al “bisogno”, ma anche al 
“piacere”. Per chi ha problemi fondamentalmente cronici e per quei tanti che del “bisogno” non si 
rendono conto o lo rimuovono o lo negano la motivazione basata sul piacere è fondamentale. 

N.B. - Le cinque finalità sopra elencate non sono tra loro contrapposte rigidamente, ma, anzi, 

spesso si sovrappongono e si integrano. 

6) Mezzi a disposizione 
 Un vero animatore deve saper “fare con niente”, ma anche saper utilizzare tutti i mezzi a 
disposizione e tutto ciò che è nelle sue possibilità e competenze.  

I mezzi che l'animatore musicale ha a disposizione sono molteplici. 

 Ambiente: può essere ascoltato o provocato. 

Ascolto dell'ambiente significa mettersi in ascolto di ciò che avviene intorno: o dal vivo, o 

registrando per poi riascoltare ciò che si è registrato e riconoscere i vari rumori/voci/suoni/ 

timbri di strumenti, ecc., per affinare la capacità di percezione e di analisi.  

Provocazione dell'ambiente è creare dei rumori/suoni battendo con le mani o con oggetti sedie, 

tavoli, porte, ecc. per avere effetti ritmico-timbrici. 

 Corpo: può essere utilizzato come strumento ritmico, timbrico e come voce.  

 Strumenti ritmico/melodici: possono essere inventati o semplicemente recuperati o costruiti da 

noi (es. sassi, legnetti, barattoli, maracas); o strumenti ritmico/melodici semplici (es. 

strumentario Orff); fino ad arrivare a strumenti più completi (es. percussioni, chitarra, tastiera, 

pianoforte) 

 Strumenti per l’ascolto: dischi, CD, cassette, videotape, computer 

 Territorio: è importante essere attenti a tutte le occasioni che il territorio sociale propone (cori, 

banda, danze coreografiche, concerti, balletti, opere, ecc.). 

7) Modalità di utilizzazione della musica 
Le tecniche e le modalità con cui si può utilizzare la musica potrebbero essere così sinteticamente 

riassunte: 

 ascolto:  
+   ascolto interiore con partecipazione solo cognitiva/emotiva/fantastica/esperienziale  

+ ascolto integrale con partecipazione anche del corpo: giochi musico-psicomotori e ritmici, 

sonorizzazione, movimento e danza ritmica, ballo, danza coreografica, rapporto musica-altri 

linguaggi (mimica, disegno, colore, poesia,…), interpretazione corporea a tema. 
 “far musica”  (livello produttivo):  
+ a livello semplice (musica d’insieme con percussioni e strumenti melodici a livello elementare, 
voce, uso ritmo-timbrico del corpo) 

+ a livello perfezionato (musica d’insieme con strumenti melodico-armonici, coro.)  

 

Si devono tenere presenti e combinare due prospettive: la prima dà importanza alla spontaneità, alla 

libera produzione, all’improvvisazione; la seconda mira all’organizzazione, alla strutturazione, 

alla ricostruzione controllata e razionale.  

Questi due orientamenti devono combinarsi, provocarsi, controllarsi continuamente in un processo 

permanente di reciprocità.  
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