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L’arteterapeuta Barbara Carnielli lavo-
ra al Kinderspital di Zurigo nei reparti 
trapianti di cellule staminali, oncologia 
e medicina intensiva. Per lei indumenti 
protettivi, mascherine e disinfettante 
sono all’ordine del giorno: «Inizialmente 
eravamo molto stressati, tutto era freneti-
co, eravamo molto presenti e ci occupava-
mo anche dei famigliari. Con il lockdown, 
la calma.»
Per i pazienti, già molto isolati, partico-
larmente duro è stato il fatto che fosse 
ammesso un solo adulto alla volta; la 
mancanza dei fratelli si è fatta sentire. «In 
molti non percepivano veramente ciò che 
accadeva fuori, le questioni importanti 
erano altre. Mi sono resa conto di quanto 
proprio ora il mio team fosse essenzia-
le». Settimane difficili pure per i genitori, 
trovatisi a dover badare anche ai fratelli 
a casa. Il telelavoro ha però permesso a 
molti papà di dare una mano e accompa-
gnare il figlio in ospedale.

La musicoterapeuta Monika Esslinger, 
attiva presso l’Ospedale pediatrico uni-
versitario e l’Ospedale universitario 
di Basilea, ha vissuto questo periodo in 
modo intenso. 
«Ci è servita molta forza», racconta. An-
che fisicamente, perché la terapeuta 
canta per e con i pazienti, e con la ma-
scherina questo non è facile. «Inoltre, i 
bambini non erano più in grado di vede-
re la mia mimica, ostacolando il rappor-
to, soprattutto all’inizio.» Monika visita 
i pazienti nelle camere con un carretto 
pieno di strumenti musicali. «Alcuni 
sono stati scartati perché è impossibile 
disinfettarli completamente dopo ogni 
visita». Per i famigliari le limitazioni 
sono state incisive, in particolare per 
fratelli e sorelle, che hanno sofferto la 
separazione. «Per i pazienti sono cam-
biate molte cose, per questo è stato più 
che mai importante continuare con la 
musicoterapia.» 7

FOCUS

Terapie in situazione straordinaria 

Ogni giorno nei media immagini sconvolgenti dagli ospedali: frenesia, personale medico 
imbaccuccato in indumenti protettivi e mascherine, tagliato fuori dal mondo esterno. 
Come ha vissuto questo periodo chi in questa situazione ci lavora quotidianamente? 

Momenti di sollievo in un periodo stressante: arte e musicoterapia donano forza ai bambini malati.

Fondation ART-THERAPIE  .  11, Rue de Beaumont, CH-1206 Ginevra .  Tel. +41 78 838 24 26  .  info@arttherapie.org  .  www.arttherapie.org

Estate-autunno 2020

EDITORIALE

Periodo intenso
Sono mesi intensi quelli che abbiamo 
alle spalle: il lockdown ha avuto un for-
te impatto sugli ospedali, i bambini han-
no sofferto la solitudine e i terapeuti 
erano particolarmente sotto stress. For-
tunatamente la nostra fondazione è sta-
ta al contempo scelta come beneficiaria 
di bellissimi progetti di fundraising.

Sul piano interno ci siamo dati alle pu-
lizie di primavera: il Consiglio di fon-
dazione si è congedato da compagni di 
viaggio di lunga data, accogliendone 
di nuovi. Stessa cosa per fundraising 
e back office. In particolare mi preme 
ringraziare Helena Zaugg Wildi, finora 
responsabile di amministrazione e co-
ordinamento, per la fedeltà e l’impegno: 
in oltre 10 anni ha donato l’anima per 
la nostra missione. È un piacere averla 
ancora con noi in veste di segretaria del 
Consiglio di fondazione.

Nonostante le notizie positive, dipen-
diamo oggi come non mai dalle vostre 
donazioni, al fine di poter continuare a 
offrire terapie a sostegno dei bambini 
malati in ospedale.

Charlotte Leber, 
Fondatrice e presidente
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ATTUALITÀ

Nuovo Consiglio 
di fondazione
Il nuovo Consiglio della Fondazione 
ART-THERAPIE vanta un ampio venta-
glio di esperienze e si impegna al fine di 
proporre terapie creative ai bambini in 
ospedale. La fondatrice Charlotte Leber 
ha preso le redini della presidenza e, al 
suo fianco, due membri del precedente 
Consiglio fungono da elemento di con-
tinuità: il Dr. med. Kurt Albermann, 
medico specialista in pediatria nonché 
in psichiatria e psicoterapia infantile 
e adolesceziale, dirige il Centro socio-
pediatrico dell'ospedale cantonale di 
Winterthur. Il Prof. Dr. med. Bernhard 
Frey, specialisita in medicina intensiva, 
è stato alla guida del reparto di medici-
na intensiva pediatrica e di neonatolo-
gia del Kinderspital di Zurigo fino alla 
pensione, a inizio 2020. 
L’organo ha inoltre accolto due nuo-
vi volti: l’imprenditore Daniel Frutig, 
che vanta ampia esperienza gestio-
nale come CEO e membro di comitati 
direttivi per varie imprese, crede nel 
potenziale curativo dell’arte: ha potuto 
constatare in ospedali di tutto il mondo 
l’enorme forza che la musica è in grado 
di esercitare nel mantenere in vita neo-
nati prematuri. «Dare particolare atten-

zione alle creature più piccole e vulne-
rabili è un compito nobile e importante 
della fondazione». Patrick Voegeli ha 
sostenuto i primi progetti di artetera-
pia per bambini già nel 2000, in seno 
al Consiglio di fondazione della Banca 
BNP Paribas insieme a Charlotte Leber, 
sfociati in seguito nella creazione della 
Fondazione ART-THERAPIE. In qualità 
di membro del Consiglio, intende impe-
gnarsi a favore di valori e obiettivi della 
fondazione, attingendo alla sua lunga 
esperienza nel settore bancario: a capo 
di BNP Paribas a Zurigo era responsa-
bile dei rapporti fra imprese svizzere, 
banche, assicurazioni, casse pensioni e 
family offices. Da poco è inoltre attivo 
come partner del gestore patrimoniale 
Cité Gestion.

Gli esperti
Ex membri del Consiglio continuano 
a offrire le loro competenze: prof. Dr. 
Alain Golay, primario del reparto di edu-
cazione terapeutica per pazienti con 
malattie croniche all’Ospedale univer-
sitario di Ginevra; Dr. med. Josef Laim-
bacher, primario del reparto di pediatria 
dell’ospedale pediatrico della Svizzera 
orientale a San Gallo; Cornelia Neu-
haus, co-direttice Terapie all’Ospedale 
pediatrico universitario di Basilea e Dr. 
med. Valdo Pezzoli, primario del Servi-
zio di pediatria dell’Ospedale Regionale 
di Lugano.  7

Un solido team
Da giugno due specialiste qualificate si 
impegnano per la fondazione e i suoi 
obiettivi. Ciascuna ha i propri compiti, 
pur lavorando a stretto contatto.

Backoffice
Dr. phil. Verena Tunger è responsabile 
di back office e cominicazione. Lingui-
sta specializzata in comunicazione mul-
tilingue, vanta esperienze in ambito cul-
turale e ha lavorato come collaboratrice 
scientifica presso le Università di Gine-
vra e Berna. Nella sua nuova funzione 
funge da interlocutrice per fundraising, 
Consiglio di fondazione ed enti esterni. 
Insomma, è lei che unisce tutti i puntini. 

Raccolta fondi 
Constanze Hacker è responsabile per  
la raccolta fondi della Fondazione 
ART-THERAPIE. Da ultimo ha lavora-
to per un ente assistenziale di Basilea. 
La sua lunga esperienza l’ha portata a 
tessere ottimi contatti nel panorama  

 
 
delle fondazioni svizzere, oltre che con  
esponenti, imprese e organizzazioni 
che sa coinvolgere per le esigenze della 
fondazione, facendo leva sui successi 
incontestati dell’arteterapia e della mu-
sicoterapia. 7

da sinistra: Bernhard Frey, Patrick Voegeli, Charlotte Leber, Kurt Albermann, Daniel Frutig

Verena Tunger (sinistra) e Constanze Hacker
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NEWS

Il prezioso 
regalo di Natale di 
HERMÈS Suisse
Il marchio di lusso francese è noto per 
gli esclusivi articoli in pelle e gli elegan-
ti foulard. I «Carrés» dai laboriosi motivi 
sono subito riconoscibili in tutto il mondo. 
Per aiutare la fondazione, Hermès ha ora 
creato un’edizione limitata di uno dei suoi 
pregiati foulard, il «Carré généreux».
Come iniziativa natalizia di quest’an-
no, Hermès ha chiesto alla piattaforma  
digitale per l’impegno sociale Alaya di 
proporre dei beneficiari per questa gene-
rosa donazione. Dalla lista dei candidati, 
il comitato esecutivo ha optato all’u-
nanimità per la Fondazione ART-THE-
RAPIE. A novembre il Carré généreux 
sarà in vendita nelle boutiques sviz-
zere al prezzo di CHF 450.-. L’intero ri-
cavato è volto a finanziare terapie per 
bambini malati negli ospedali svizzeri.  

«Mountain Zebra» raffigura una giova-
ne zebra immersa nella variopinta e ric-
ca vegetazione africana. 
Non lasciatevi scappare questo esclusi-
vo foulard, gli esemplari sono solo 150!  7 

«Boule à Zéro»
Sostenere i bambini nel loro cammino 
verso la guarigione è anche la missione  
di Alain Carrupt, padre dell’iniziativa  
svizzera «Boule à Zéro».

Dal 2015, ai bambini negli ospedali sono 
stati distribuiti oltre 5000 album di  
fumetti, finanziati mediante la vendita 
di libri usati e da donatori. L'iniziativa 
dona ai bambini ricoverati momenti 
di spensieratezza, un sorriso e li aiuta 
a farsi coraggio. I fumetti sono forniti 
gratuitamente ai bambini in ospedale.

Ordinazioni e informazioni:  
carrupt@bluewin.ch  7

Dagli ospedali
La Fondazione ART-THERAPIE offre già 
programmi terapeutici a sostegno degli 
ospedali pediatrici indipendenti in Svizze-
ra, di tutti gli ospedali universitari e dei 
principali ospedali cantonali. Visto il no-
stro ruolo di pioniere, sono sempre di più 
le strutture che ci contattano. Attualmen-
te stiamo cercando fondi per due validi 
progetti pilota, sull’arco di tre anni, al fine 
di introdurre e proporre in modo fisso la 
pratica della musicoterapia. 

Hopital fribourgeois (HFR)
Nel reparto pediatrico dell’ospedale, il 
modello pionieristico che combina tera-
pie convenzionali ad approcci comple-
mentari ha suscitato ampio interesse su 
scala nazionale. Anche qui vi è quindi 

grande richiesta per la musicoterapia, 
metodo molto versatile al quale pa-
zienti di tutte le età reagiscono in modo 
estremamente positivo. L’idea è di ap-
plicarlo a bambini, ragazzi come pure 
a neonati. Il progetto pilota con una 
musicoterapeuta si prefigge di ancorare 
saldamente l’approccio nel quotidiano 
ospedaliero, sotto la guida del dr. med. 
Benedikt Huber, specialista in pediatria. 

Ospedale cantonale di 
Lucerna
Maggiore ospedale centrale della Sviz-
zera, intende offrire la musicoterapia 
quale valido trattamento complemen-
tare a bambini gravemente malati di 
cancro, pazienti in cura intensiva e 
bimbi ricoverati in psichiatria. Anche 
le future mamme costrette in ospedale 
a causa di una gravidanza a rischio e il 

bambino che portano in grembo devo-
no poter beneficiare di questa terapia. 
Il progetto, sull’arco di tre anni, preve-
de l’impegno di una musicoterapeuta 
esperta. Responsabile è il prof. dr. med. 
Thomas J. Neuhaus, primario e capo  
reparto pediatria.  

Costi non coperti
Oggi ospedali e reparti pediatrici la-
mentano disavanzi. Spesso i bambini 
sono ricoverati più a lungo e il periodo 
di cura richiede più tempo rispetto a 
quello degli adulti. Tuttavia, gli importi 
forfettari sono calcolati sulla base di pa-
zienti adulti e malattie acute; i disturbi 
psicosomatici non vengono considerati 
in modo adeguato. Ne consegue che gli 
ospedali non sono in grado di coprire i 
costi totali delle sedute di arte e musico-
terapia, dipendendo così da donazioni. 
Una seduta costa circa 120 franchi.  7

>



AGENDA

Musica per l’anima
Il musicoterapeuta Antonio Esperti se-
gue bambini e ragazzi che a causa di sof-
ferenze psicologiche sono ospedalizzati 
in varie strutture, fra cui rientra anche 
il CHUV (Centre Hospitalier Universi-
taire Vaudois), nostro ospedale partner 
di Losanna. I suoi pazienti e la situa-
zione di isolamento in cui si trovano 
hanno ispirato la composizione di Sono 
apparso alla Madonna – Missa Ciclica 
per Santa Dympna, registrata con clari-
netto e loop-station e ora disponibile su 
CD, dove l’intensità di questa «musique 
brute» trova la sua piena espressione.

Suoni e vibrazioni che rilassano e toccano 
l’anima. Da fine agosto una tournée porta 
Antonio Esperti nella Svizzera occiden-
tale, in Italia e Armenia. Informazioni e 
ordinazione CD (CHF 22.-, spedizione in-
clusa) su www.antonioesperti.com  7 

Asta artistica per 
programmi terapeutici  
Il 25 novembre, quando rieccheggeran-
no le parole «uno, due, tre… aggiudica-
to!», non saranno solo gli appassionati 
d’arte a gioire, bensì anche i bambini 
malati negli ospedali svizzeri, cui è 
destinato il ricavato dell’asta di bene-
ficienza.

Dal 2010, l’associazione privata zuri-
ghese «We help you», organizza a Zu-
rigo e Vienna l’asta «Art for Children». 
Agli eventi di beneficienza, possibili 
grazie all’aiuto di donatori e volontari, 

le opere messe a disposizione da arti-
sti e gallerie trovano nuovi proprietari. 
Il ricavato è devoluto a un’organizza-
zione svizzera e a una internazionale 
impegnate per il benessere dei bambi-
ni. Quest’anno spetta alla Fondazione 
ART-THERAPIE sperare in numerosi 
appassionati d’arte vogliosi di compra-
re e donare per contribuire al finanzia-
mento di programmi di arteterapia e 
musicoterapia per bambini negli ospe-
dali. 

Il 25 novembre presso il Goldbach Cen-
ter Küsnacht ZH, galleria Terlinden, 
Küsnacht (ZH). Informazioni attuali su 
www.artforchildren.ch 7
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Ai bimbi in ospedale non basta la medicina. Per 
elaborare stress e paure le terapie creative sono 
di grande aiuto e gli effetti durano nel tempo. 

Le donazioni alla nostra fondazione di pubblica 
utilità sono un investimento nella salute e sono 
deducibili dalle imposte. A partire da 50 franchi 
forniamo un attestato.

Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9

Banca: CREDIT SUISSE
IBAN: CH19 0483 5148 9262 1100 0
BIC/SWIFT: CRESCHZZ12A

Donazioni online: www.arttherapie.org

Donate momenti preziosi ai bambini ricoverati

Grazie!
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