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Buongiorno.
Mi chiamo Roberto Fremiot,
sono nato a Milano il 28 ottobre 1976
e vivo a Cisliano (MI) in via Wojtyla 3/35/E.
Le mie due specializzazioni sono in Chitarra Classica e Musicoterapia.
La prima laurea ottenuta presso il Conservatorio di Milano nel lontano 2007, mentre il secondo titolo nel
2011 presso la Scuola di Musicoterapia di Assisi.
Il mio percorso ha fatto si che io diventassi un insegnante dall’approccio relazionale intenso, ed un
musicoterapista molto flessibile secondo il tipo di intervento del momento.
Ho insegnato chitarra in varie scuole private, comunali e statali, mentre come musicoterapista ho lavorato
presso scuole materne, elementari, ed in varie altre associazioni.
Cio’ che mi spinge ad insegnare e a trasmettere l’amore e la passione per la musica è un grande rispetto per
essa e la consapevolezza che questa è la cosa più importante della mia vita. La Musicoterapia e la Chitarra
sono una sorta di prolungamento di me, sia in senso fisico che in senso spirituale.
Uno degli aspetti che più mi affascina della chitarra è il fenomeno fisico del suono per come questo si
realizza, ma anche l’aspetto percettivo umano ed il significato che al suono viene dato in termini psicologici.
Cerco sempre di portare i miei allievi a fare riflessioni su questi tre aspetti affinchè il rapporto con lo
strumento sia il più possibile”vivo” ed entusiasmante.
Per quanto riguarda la Musicoterapia, pur avendo realizzato una tesi di Laurea sull’Autismo, le mie
esperienze sono state molteplici. Talvolta ho affrontato sindromi e patologie rare, ed ho avuto a che fare
quasi sempre con bambini. Ho lavorato però anche in case di riposo e fatto esperienza coi bimbi del nido da
zero a tre anni.

Nello specifico le mie principali esperienze:
dal 1998 ad oggi collaboro attivamente con la Scuola Civica di Musica di
Buccinasco in qualità di insegnante di Chitarra Classica, occupandomi anche di
Propedeutica Musicale, Musicoterapia ed educazione musicale.
Sono stato anche Docente di Musicoterapia presso l’Ospedale di Rho nel
giugno del 2010 e nel 2011, con due lezioni-seminari a favore dei maturandi di
una classe di Liceo.
Dal 2010 al 2012 sono stato Musicoterapista per l’associazione musicale e
culturale “ABC Musica”

di Lacchiarella e presso le scuole elementari e

materne dello stesso comune, occupandomi di varie patologie, sindromi e
disturbi dell’apprendimento.
Dal 2011 al 2012 docente di Chitarra Classica presso la Scuola di musica di
“ABC Musica” nelle sedi di Cisliano (MI) e Lacchiarella (MI).
Dal 2012 ad oggi docente di Chitarra Classica, di Musica di Insieme per
bambini e Musicoterapista

presso la Scuola di Musica “Musicopoli” di

Milano.
Da marzo a giugno 2013: Musicoterapista in ambito preventivo presso l'asilo
nido “BrucoNido” di Milano per la Cooperativa Sociale “Verde Assistenza” di
Milano, e sempre per loro Musicoterapista presso l' RSA Sant'Ambrogio, casa
di riposo di Milano.
Negli ultimi anni anche supplenze occasionali di Chitarra presso l’ Istituto
Musicale Europeo
Infine dal 2016 ad oggi insegnante di Chitarra Classica, Musicoterapista ed
Insegnante di sostegno presso l’ Istituto Marcelline Quadronno di Milano.
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