
IDA  SOMMOVIGO
                                

Studi 
Licenza Elementare
Licenza Media Inferiore (conseguita nel 1969).
Negli  anni  1986-89 è stata allieva del  Prof.  Francesco Solitario  frequentando i  suoi
corsi  comparativi tra la Filosofia Occidentale e quella Orientale.  
Maturità Linguistica conseguita nel luglio 2002 presso l’Istituto S. Caterina da Siena
(Mestre-Ve) con votazione 67/100
Ha frequentato il triennio di Filosofia (Università Statale di Milano). 
 
Studi di Musica 
Dal 1970 al ‘76 ha frequentato l’Accademia Musicale di Milano dove ha conseguito
l’Attestato di Chitarra Moderna (diploma nel 1976).
Dal 1986 ad oggi ha studiato con i seguenti maestri:
Per l’esame di Teoria e Solfeggio (superato presso il Conservatorio di Milano), è stata

allieva  del  M°  Franco  Monego,  docente  di  Direzione  di  Canto  Corale  presso  il
Conservatorio G. Verdi di Milano e concertista;

Per l’esame di Armonia Complementare (superato presso il Conservatorio di Milano),
è stata allieva del M° Ruggero Laganà, docente di Armonia Sperimentale presso il
Conservatorio G. Verdi di Milano e concertista;

Per  l’esame  di  Compimento  Inferiore,  classe  di  chitarra  e  di  Storia  della  Musica
(superati entrambi presso il Conservatorio di Piacenza), è stata allieva del M° Marco
Pisoni, docente di chitarra al C.E.P. di Milano, musicologo e concertista;

Nel Luglio 1995 ha partecipato al corso di perfezionamento per chitarristi tenuto dal
M° Mauro Storti di cui successivamente è diventata allieva.

Luglio 2008: Seminario di Musicoterapia Didattica 1° livello con il Prof. R. Benenzon 

Ha studiato  musica orientale  con il  M° indiano Vemu Mukunda (consulente  per la
musica extra europea di Elton John ed Eric Clapton).
Ha inoltre  partecipato  in Gran Bretagna,  agli  stages  della  Prof.ssa  Barbara Swetina
sulla musica antica e folkloristica europea.

Studi di yoga del suono e musicoterapia
ha seguito stages con i seguenti insegnanti:
Iègor Reznikoff (Russia - Francia)
Barbara Swetina (Gran Bretagna)
Helen Chadwick (Gran Bretagna)
Susan Osborne (USA).
  Dal 1991 è allieva di Sri Vemu Mukunda (Bangalore, India), insegnante e musicista

indiano, fisico nucleare e ricercatore degli effetti del suono sul corpo umano, che
ha analizzato le discipline e le teorie della tradizione indiana, rendendole accessibili
a chiunque voglia riequilibrarsi attraverso il suono.

  Nel mese di agosto del 1994, Ida Sommovigo,  ha conseguito il Diploma conclusivo
del Corso triennale di Music Therapy, presso la scuola di Sri Vemu Mukunda.



Nel mese di  Giugno 1999 ha studiato il  rapporto tra yoga e musicoterapia con E.
Selvanizza  (presidente  della  Federazione  Italiana  Yoga),  A.  Rozzi  (segrataria
dell’Unione  Europea  Yoga),  G.  Cremaschi  Trovesi  (presidente  della  Federazione
Italiana di Musicoterapia), durante la settimana di studi sull’argomento tenutasi a
Bocca di Magra (SP).

Altre Formazioni:
1992/ 1994 ha conseguito il 1° e 2° livello di Reiki  (metodo Usui) con Lothar Guntert
Dal 1995 al 1998 ha frequentato i seminari di cristalloterapia  con Maurizio Balboni
Dal 2012 sta frequentando  il Trainig  Mistico  tenuto da Milena Bonanomi

Pubblicazioni
Dal  1984  al  1986  ha  collaborato  come  pubblicista  con  il  settimanale  di  Monza  Il
Cittadino, occupandosi di scuola, musica e discipline orientali.
Nell’autunno  del  1996  ha  pubblicato  il  libro   Il  Suono Interiore,    Federico  Ceratti
Editore (F.C.E.) che illustra alcuni aspetti della musicoterapia occidentale e orientale.   
Nel 2006 ha pubblicato, insieme alla collega Isabella Borghetti, il libro con CD LE NOTE
DELL’ARCOBALENO edito dalla Casa Musicale Eco nella collana: libri per giocare.
Nel 2009 ha pubblicato il libro con CD MANUALE DI YOGA DEL SUONO edito dalla Casa
Musicale Eco.

Esperienze d’insegnamento
Ida Sommovigo insegna chitarra moderna dal 1976 e chitarra classica dal 1990.
Ha insegnato educazione musicale come supplente presso la Scuola Media Zucchi di

Monza nell’anno scolastico 1977/78 (a tempo determinato).
Ha insegnato  nel  corso  di  chitarra  (anno  scolastico  1976/77)  del  il  Liceo  Classico

Leone Dehon di Monza.
Negli  anni  1990/92,  è  stata  chiamata  ad  insegnare  corsi  di  chitarra  presso

l’Associazione Culturale Centro Yoga Sadhana di Monza.
Nell’estate del 1995 ha insegnato nel corso di chitarra presso l’Ass. Culturale Amici di

Bagni Froy in Val di Funes (Bolzano)  nella Casa Vacanze dei Padri Gesuiti.
Da  Febbraio  1998,  collabora  con  il  neuro  psichiatra  infantile  Prof.  Benincasa,

utilizzando l’educazione musicale e l’insegnamento di  uno strumento (chitarra o
tastiera) come mezzo per aiutare bambini  e ragazzi  disturbati  o con problemi di
comunicazione a recuperare le loro capacità espressive in modo spontaneo e non
traumatico 

Da Febbraio a Maggio 1999, ha insegnato, presso il Liceo Scientifico “Grassi” di Lecco
ad un gruppo di studenti, le tecniche di riequilibrio con il suono.

Da  Aprile  1999  a  Giugno  1999,  presso  la  scuola  elementare  di  S.  Colombano  al
Lambro (MI) ha  condotto,  insieme alla  collega  Isabella  Borghetti  il  progetto  “Le
note  dell’arcobaleno”  percorso musicoterapico indirizzato  ad  alunni  della  scuola
materna ed elementare.

Da Settembre 1999 a giugno 2000, presso il Centro Socio Educativo di Concorezzo
(MI), ha seguito, insieme alla collega Isabella Borghetti, alcuni portatori di handicap
medio-grave, proponendo loro un percorso musicoterapico individuale.

Da Novembre 1999 a giugno 2000, ha condotto settimanalmente, per l’Associazione
Musicale  Alea,  (sempre  con  la  collega  I.  Borghetti)  i  progetti  “Le  note



dell’arcobaleno” e “Canti da tutto il mondo”, come specialista di Musica, a Milano
nelle Scuole di Via Bergognone e di Via Foppette.

Da Gennaio 2000 a giugno 2000,  presso la scuola elementare  di  S.  Colombano al
Lambro  (MI)  ha  condotto,  insieme  alla  collega  Isabella  Borghetti,  il  progetto
“Introduzione  allo  strumento  musicale”  indirizzato  alle  classi  terza  e  quarta
elementare.

Nei  mesi  di  Marzo  e  Aprile  2000,  ha  tenuto  presso  la  S.I.E.M.,un  corso  di
aggiornamento per insegnanti  della scuola materna, elementare,  media e per gli
specialisti delle materie artistiche intitolato “Un percorso guidato tra suono,  corpo,
mente ed emozione”, strutturato in tre incontri.

Da Ottobre 2002 a Febbraio 2003 ha insegnato educazione musicale a Milano nella
scuola elementare “ Giulio Romano”.  

Ha inoltre tenuto, dal ‘90 ad oggi, seminari,  conferenze e concerti  di musica e di
tecniche di rilassamento in varie città italiane ed estere.  

Nel 2002 è stata invitata al convegno nazionale della Federazione Italiana Yoga come
relatrice per le tematiche legate al mondo dell’adolescenza e della scuola.

Nell’Aprile del 2007 è stata invita nuovamente al convegno della Federazione Italiana
Yoga tenutosi a   Cervia  per presentare il Libro Le Note dell’ Arcobaleno di cui è
coautrice insieme a Isabella Borghetti e a condurre un work shop sulle tematiche
dello Yoga del Suono. 

Nel  mese di  Gennaio 2008 è docente specialista di  Yoga del  Suono,  nella sede di
Milano, per la scuola di formazione insegnanti della Federazione Italiana Yoga.

Attualmente:   insegna  chitarra, armonium teoria musicale e storia della musica.
Tiene corsi individuali e collettivi per principianti o per musicisti esperti sullo Yoga del
suono applicato alla chitarra e all’armonium . Insegna meditazione attraverso l’utilizzo
del Suono e tiene incontri sulla Via del Suono come percorso di spiritualità e di crescita
personale.
Dal  2013  è  Insegnante  Master  del  Corso  di  formazione  in  Yoga  del  Suono
(Monza/Milano)
Dal 2014 e insegnante Master del Corso per Operatori con l'Energia della Musica e del
Suono (Colle  Brianza/Monza)
Con la collega Isabella Borghetti tiene laboratori, seminari e corsi sullo Yoga del Suono
in varie località italiane ed estere.

Edizioni Musicali
Dal  1995  ha  avviato  una  collaborazione  con  la  Casa  Musicale  Eco  incidendo  la
musicassetta “Anahata” (la musica del Cuore) musica per il rilassamento. 
Nel Dicembre 1998 insieme a Isabella Borghetti  e Marco Colzani  ha inciso Surya &
Chandra raccolta di canti e musiche adatte alle varie ore del giorno.
Nel  mese di  Marzo del  2003 è uscito il  suo primo CD completamente strumentale
intitolato: Semplicemente …Vivere
Nel 2004 ha inciso il secondo CD (sempre con gli Overblue) dal titolo LOKA


