
percezione in generale. Villa 
dei Fiori ha già allestito un 
ambiente adatto a questo par-
ticolare tipo di riabilitazione, 
con strumenti a corda a fiato 
e a percussione. “Oltre all’a-
spetto prettamente educativo 

Sarà Flavio Giurato, musici-
sta e cantautore romano ad 
intraprendere un percorso 
riabilitativo musicale per gli 
ospiti di Villa di Fiori. Nei 
giorni scorsi l’artista ha visi-
tato la struttura accompagnato 
dal Direttore sanitario prof. 
Salvatore Rubino, dal Re-
sponsabile medico dott. 
Gerland Lo Cascio e dalla 
psicologa dott.ssa Francesca 
Doddi. Estremamente positivi 
i commenti di Giurato, che si 
è complimentato con gli ope-
ratori pianificando con loro 
tre incontri settimanali con 
gli ospiti per effettuare, nel 

A N N O  V  -  N .  1 6 7  -  2 9  S E T T E M B R E  2 0 0 8  

contesto riabilitativo che 
caratterizza la mission di 
Villa dei Fiori, una vera e 
propria educazione alla 
musica, attraverso un inse-
gnamento delle note, del 
ritmo, dell’acustica e della 

- commenta Flavio Giurato - 
trarremo sicuramente da que-
sta esperienza dati scientifici 
rilevanti”. “Inizieremo oggi 
con tutti gli ospiti senza preclu-
sione rispetto al livello di pato-
logia”, assicura il prof. Rubino. 
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Al via oggi un innovativo percorso riabilitativo per gli ospiti della struttura 
Educazione musicale d’eccezione a Villa dei Fiori  
L’impegno di Flavio Giurato per i nostri pazienti 
Il cantautore romano si è complimentato con gli operatori che collaboreranno al progetto  

 

Flavio Giurato, fratello del giornalista Luca e di Bla-
sco, premio Oscar alla fotografia per il film Nuovo cine-
ma Paradiso, nasce a Roma nel 1949 e esordisce musi-
calmente nel 1978 con "Per Futili Motivi", cui seguono 
"Il Tuffatore" (1982) e "Marco Polo" (1984). Giurato si 
dedica poi, come autore e regista, a cinema, TV e musi-
coterapia. Nel 2002 pubblica il disco "Il manuale del 
cantautore" e nel 2004 il libro "Il tuffatore - Racconti e 
opinioni su Flavio Giurato", con allegato un CD live. 
Nel  2007 con Interbeat pubblica infine un nuovo al-
bum, sviluppo e versione definitiva de "Il manuale del 
cantautore". 

I SUCCESSI DI FLAVIO GIURATO 

In alto a sinistra il dott. Lo Cascio, la dott.ssa Doddi, Flavio Giurato e il Prof. Rubino. A destra un’immagine del cantautore e le copertine di due suoi album  


