


 
 
 
 
 
 

PLAYABLE - Oltre l’Abilità 

Piacere mi chiamo Cristina Mascolo e 
sono creatrice e portavoce del progetto 
“PLAYABLE Oltre l’abilità”. 
 
Cantante, attrice e ballerina nell’86 ho un 
grave incidente al cui risveglio mi scopro 
tetraplegica. 
Tre anni dopo comincio un nuovo 
percorso professionale come insegnante 
di canto e… non solo. 
 

Il canto e la musica hanno rappresentato 
molto per me, continuano a farlo e danno 
tanto a tutti senza distinzione. 
 
… non smettere… vivi la tua musica! 



PLAYABLE è un progetto rivolto a 
ragazzi «diversamente abili» per 
permettere loro di esprimere e 
dimostrare la loro «abilità» e consiste 
nella creazione di due formazioni 
artistiche di alto livello professionale: 
un coro e un ensemble di musicisti. 
 
Obiettivo e fonte di ispirazione di tutto il 
progetto: aiutare giovani disabili a 
superare i limiti della propria disabilità 
attraverso la musica ad alti livelli. 
 
 

Cantare e suonare conduce le persone a 
riscoprire il proprio naturale stato di 
serenità, forza e determinazione che 
consentirà loro di trovare il giusto ruolo 
nel lavoro, nella società e nella vita.

PLAYABLE - Oltre l’Abilità 
IL PROGETTO 

«Perché possiamo andare oltre…»  



PAROLE&MUSICA ACADEMY 
DA DOVE SI PARTE… 

Il progetto PLAYABLE nasce con la 
forza di Parole&Musica Academy, 
associazione che ha l’obiettivo di dare 
impulso alla cultura e alla creatività 
attraverso la musica, il canto e tutte le 
arti inerenti ad essi.

L’associazione prende vita nel 2015 
per volere del Maestro Jose 
Mascolo e di Cristina Mascolo.

Jose Mascolo, pianista, compositore, 
arrangiatore e direttore d’orchestra, 
ha fondato nel 1978 il Centro Teatro 
Attivo, poi la Nuova Accademia di 
Musica Moderna da cui è nata la 
Parole & Musica che è diventata 
Parole&Musica Academy.
 

Cristina Mascolo, attiva anche nei 
ruoli di insegnamento individuale e di 
ensemble, è il Direttore Artistico di 
Paro le&Musica Academy ed 
ideatrice del progetto PLAYABLE. 



Cris t ina ogg i s i p resen ta come 
promotrice del progetto PLAYABLE 
non solo in qualità di insegnante di canto, 
ma soprattutto per la sua personale 
condizione che dal 1986 la vede disabile.  
 

Dopo anni trascorsi nel campo dello 
spettacolo come cantante, attrice e 
ballerina per studi di registrazione, radio, 
televisione e teatro, un grave incidente le 
procura una frattura cervicale con 
conseguente paralisi. Riprende l’attività in 
veste d’insegnante di canto, regista di 
musical e consulente di team building 
aziendale per grandi società. 
 

Cristina intende ora condividere la sua 
esperienza professionale e di vita con 
giovani che vivono come lei una disabilità 
per riavvicinarli alle loro abilità. 
 

Dedicarsi al canto e alla musica fa ”stare 
bene”: è il passo fondamentale per 
r icominciare, costru i re ed essere 
sintonizzati con la propria vita.

PAROLE&MUSICA ACADEMY 
PERSONE PRIMA DI TUTTO 

«D’improvviso vibriamo sulla stessa lunghezza d’onda… »  



Diversamente abili, diversamente ricchi, diversamente 
speciali 
 
Il progetto PLAYABLE si sviluppa a Milano con l’obiettivo di 
creare e formare due gruppi di artisti di livello – cantanti e 
musicisti – composti unicamente da persone “diversamente 
abili”. 
 
I dati sulle disabilità in Italia sono molto frammentati e non 
esiste un censimento ufficiale. I dati ISTAT più aggiornati a 
livello nazionale, individuati sulla base della spesa e dei servizi 
erogati, indicano intorno a 100.000 le persone affette da lesioni 
spinali con un incremento annuo di circa 2.500 soggetti (circa 6 
nuovi casi al giorno).  
 
L’80% dei soggetti si colloca in una fascia di età compresa tra i 
17 e i 30 anni. Il 50% dei casi origina da incidenti stradali, il 
10% da attività sportive, il 20% da infortuni sul lavoro o cadute, 
il 15% da malattie neurologiche e il 5% da lesioni da arma da 
fuoco o tentato suicidio.   
 
Considerando i dati raccolti dalla Fondazione ISTUD 
nell’ambito del Progetto ALMA, si evidenzia che circa il 40% 
delle Unità Spinali italiane si trova in Lombardia e di queste 
circa il 50% a Milano. 
 
Milano quindi si presenta come un bacino ideale sia per 
individuare e formare gli ”artisti”, sia per fornire a questa 
particolare popolazione un’attività di alto livello professionale e 
di forte impatto sociale. 
 

TARGET 



PLAYABLE – Oltre l’Abilità 
IL FORMAT 

Due formazioni artistiche di alto 
livello professionale, un coro e un 
ensemble di musicisti. 
  
In una prima fase la scuola individuerà 
tra i soggetti disabili interessati coloro 
che si distinguono già per il loro 
talento artistico e che quindi possono 
esibirsi fin da subito per iniziare a 
concretizzare il progetto. 
 
Per i più giovani e i meno esperti la 
scuola metterà a disposizione corsi 
individuali e collettivi per dar loro una 
preparazione adeguata e consentire a 
tutti di esibirsi ad alti livelli. 
 
Terminato il periodo di prove, il primo 
obiett ivo è portare i ragazzi a 
partecipare a trasmissioni televisive, 
manifestazioni e spettacoli. L’approdo 
sarà il teatro che li vedrà protagonisti e 
li renderà a tutti gli effetti dei veri 
professionisti dall’abilità indiscussa.	 

«C’è un obiettivo da raggiungere: è una sfida 
ma è realizzabile!»  

Foto: Patty Berne, Ezio Bosso, Eric Clapton, Stevie Wonder 



PLAYABLE – Oltre l’Abilità 
I CORSI 

Computer Music 
Corso di Informatica Musicale 
Conoscenza e utilizzo di software creati 
apposta per comporre, scrivere e registrare 
la propria musica: dall’idea al prodotto finito. 
 
Note su Note 
Corso di Polifonia 
Dalla lettura della musica di facili esercizi a 
più voci e dalla loro esecuzione, si arriva 
all’interpretazione di brani musicalmente e 
vocalmente più articolati. 
 
Insieme nella Musica 
Corso di Orientamento Musicale 
Conoscenza della storia della musica dal 
1900 ai giorni nostri, corredato da ascolti ed 
esercitazioni pratiche con la voce o con lo 
strumento scelto, nei diversi generi musicali. 

Canto 
Corso di Canto Individuale 
Studio teorico e pratico della tecnica vocale 
per imparare a produrre i suoni in modo 
corretto e avvalorare l’interpretazione. 
 
Duets 
Corso di Canto in Duetto 
Studio della tecnica per affrontare l’alternarsi 
e l’armonizzarsi delle parti che compongono 
i brani arricchiti dall’espressività di due 
persone. 
 
Musica 
Corso individuale di Strumento 
Dalla tecnica di base, all’agilità. Da brani 
semplici, a strutture più complesse e 
originali, tratti dal repertorio di vari generi 
musicali. 



TARGET COSA PERCHÉ	 QUANDO PRINCIPALI 
ATTORI 

Un progetto di 
corsi di canto e 
musica rivolti a 

ragazzi 
«diversamente 

abili» per 
consentire loro 
di esprimere e 
dimostrare la 
loro «abilità»  

- Per 
avvicinare i 

ragazzi disabili 
alla musica e 

dimostrare 
che si può 
andare oltre 

- Per dare loro 
la possibilità di 

trovare il 
giusto ruolo 
nel lavoro e 
nella società 

- Bambini e 
ragazzi con 

disabilità 
motorie 

- Insegnanti 
musica/canto 

- Lancio prima 
CALL: Maggio 

2020 

- Prima 
esibizione: 
Dicembre 

2019 

- Parole & 
Musica 

Academy; 
- Scuole, 

Licei, Istituti, 
Università’; 

- Teatri; 
- Angels  

DOVE 

Milano 

PLAYABLE – Oltre l’Abilità 
TO SUM-UP 



ANGELS 
-  Gli «artisti» del progetto Playable sono 

quindi alla ricerca dei propri Angels: 
individui, associazioni, fondazioni o aziende 
che «adottando» uno o più artisti possano 
sostenere i costi  annuali connessi alle 
lezioni, alle prove e, in generale, a quanto 
n e c e s s a r i o p e r l a f o r m a z i o n e e 
l’addestramento. 

-  Le due formazioni, il coro e l’ensemble di 
musicisti, richiedono di raggiungere un 
numero minimo di circa 50 artisti tra già 
idonei e da formare per garantire una 
performance di alto livello. 

 

-  La borsa di studio per l’ «adozione» di un 
singolo artista è pari a 1.000 euro. 

-  L’effettivo impegno degli Angels è quindi 
un’opzione di partecipazione vincolata al 
raggiungimento del numero minimo di 
«artisti». 



ANGELS - payback 

-  Coinvolgimento dell’Angel su tutto l’iter di realizzazione del progetto, dalla fase di selezione di 
talenti attraverso la prima CALL alla realizzazione delle esibizioni e manifestazioni a Milano.  

-  Promozione borse di studio per i giovani partecipanti «powered by» (o analogo) posizionandosi 
all’interno di un particolare target di interesse. 

-  Possibilità di associare nome/logo dell’Angel al progetto in qualità di Content Partner (o analogo) 
su tutti i materiali di comunicazione predisposti ad hoc, online e offline. 

-  Lavoro mirato e studiato ad hoc con ufficio stampa e media relations. 
-  Piano di comunicazione social dedicato. 
-  Brand/product placement in tutte le coperture video dedicate alle interviste ai ragazzi e agli 

insegnanti durante i momenti di prova e di esibizione; 
-  Presenza logo Angel sui canali ufficiali della Parole&Musica Academy in qualità di Content 

Partner (o analogo) del progetto PLAYABLE. 
-  Foto e video di backstage e interviste mirate agli artisti coinvolti, con possibilità di utilizzo dei 

materiali a fini di corporate marketing e adv (modalità tbd). 





CONTATTI 
 
Parole&Musica Academy a.p.s. 
Via Savona 26, 20144 Milano 
Tel: +39 02 58114176 
Web: www.paroleemusica.net 
Email: paroleemusicaacademy@gmail.com 
 
Cristina Mascolo 
Cell: +39 349 5955520 
Email: crismas17@gmail.com	


