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Ologramma è un gruppo corale e strumentale composto da 
ragazzi che presentano disabilità più o meno gravi e ragazzi che 
semplicemente amano fare musica insieme e trovano in questo 
speciale contesto uno spazio adeguato a esprimere la loro 
creatività. Nato da una felicissima intuizione — dall’«incoscienza 
visionaria» — di Roberta Frison, Ologramma (che oggi riunisce 
quaranta elementi) può contare sull’apporto fondamentale di 
volontari, musicisti e musicoterapeuti.
Il volume, attraverso numerose testimonianze raccolte a partire 
da gennaio 2010, quando il gruppo nasce per iniziativa del Centro 
Europeo di Musicoterapia (CEMU), ripercorre non solo la storia 
del gruppo ma anche gli avvenimenti della società fino alla 
pandemia e alle difficoltà vissute dai ragazzi di Ologramma.
Un libro che documenta un’esperienza straordinaria e mostra il 
potere aggregante dell’attività musicale e la sua naturale vocazione 
inclusiva.
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