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SOUNDBEAM® 
 
Il SOUNDBEAM® nasce in Inghilterra da un progetto del compositore Edwad Williams con 
finalità di migliorare le tecniche coreografiche della danza. 
Si tratta di un rilevatore di movimento il cui funzionamento è simile a quello di un radar: i suoi 
sensori proiettano nello spazio un fascio di ultrasuoni che, incontrando un ostacolo, rimbalzano 
indietro alla sorgente. E' in questo modo che i movimenti corporei, compiuti all'interno del raggio, 
vengono intercettati e tradotti in segnali Midi, a seconda della direzione e della velocità dell'oggetto 
in movimento (nel nostro caso, una mano, un piede, la testa...) e quindi trasformati in suoni. 
Grazie ad una tecnologia sempre più avanzata si possono aggiungere note e strumenti e fare così 
interagire il suono prodotto dal movimento dell’individuo con delle basi jazz o blues creando veri e 
propri concerti. 
In Gran Bretagna la macchina del suono si è trasformata in strumento riabilitativo, visti gli enormi 
miglioramenti di interazione dei bambini autistici. In breve tempo si sono sviluppate 75 scuole tra 
Irlanda e Inghilterra oltre a centinaia di seminari e convegni. 
Dal 2005 David Jackson, interessato alla riabilitazione della disabilità col SOUNDBEAM®, ha 
iniziato una collaborazione col CRAMS di Lecco, facendo qui conoscere le proprietà della 
macchina del suono. Nel 2007 è nato il progetto di ricerca scientifica Soundability, in 
collaborazione con l’IRCCS “E. Medea” – Associazione La Nostra Famiglia. 
 
 
PROGETTO SOUNDABILITY 
 
Soundability è un progetto di ricerca scientifica il cui scopo è determinare nuovi protocolli per 
l’utilizzo del SOUNDBEAM® negli interventi riabilitativi delle disabilità neuromotorie.  
La ricerca intende verificare gli effetti la macchina del suono sui bambini con disabilità e i progressi 
ottenuti nel campo della riabilitazione, monitorando l’efficacia della macchina con metodologie che 
codificano l’influenza positiva della fantasia sulla riabilitazione psico-fisica. 
Il progetto si pone come punto di riferimento per tutti gli enti e le strutture italiane o svizzere 
potenzialmente interessati ad utilizzare questo metodo operativo/educativo. 
 
 
I PARTNER DEL PROGETTO 
 
CRAMS  
Il C.R.A.M.S. (Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo) è nato nel 1980 per iniziativa di un gruppo 
di giovani lecchesi interessati alla produzione, all'educazione e alla diffusione della musica. È uno 
spazio che risponde alle necessità d'innovazione, ricerca e sperimentazione in ambito musicale. 
Pone attenzione alle esigenze culturali ed aggregative del territorio in cui opera. 
L’attività didattica e artistica con bambini, ragazzi e adulti colloca lo studio e la pratica della musica 
all'interno di un'esperienza di comunicazione e socialità. 
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IRCCS E. MEDEA – ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA 
L'Istituto Scientifico "Eugenio Medea", sezione di ricerca dell'Associazione La Nostra Famiglia, è 
oggi l'unico Istituto Scientifico italiano riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico 
ambito dell'età evolutiva. La rete dei 37 centri de La Nostra Famiglia offre un vero e proprio 
"osservatorio nazionale" nel campo della disabilità infantile. La politica dell'Istituto è di: 
promuovere una ricerca biomedica e sanitaria finalizzata alla verifica e al miglioramento della 
riabilitazione. L'approccio multidisciplinare dei gruppi specialistici, di operatori professionali e di 
medici hanno portato l’IRRCS Medea ad essere collaboratore naturale del progetto Soundability. 
 
DAVID JACKSON 
David Jackson, mitico compositore sassofonista dei Van der Graaf Generator, ha collaborato con 
artisti come Peter Gabriel, Keith Tippett e Howard Moody.  
Dopo essere stato definito il Van Gogh del sassofono, David focalizza l’attenzione sulla tecnologia 
musicale utilizzandola per aiutare persone disabili a fare musica ed esibirsi in eventi musicali. 
Dopo aver trovato soluzioni tecnologiche per aiutare la comprensione musicale dei disabili come 
Jellybean Eye, Echo Mirrors e SOUNDBEAM®, David inizia a far conoscere i propri progetti con 
convegni e seminari in Inghilterra e in Irlanda. 


