
Imparare ad 
usare le frequenze  

della Voce per 
scoprire uno spazio 
che contiene infinite 

possibilità  
di guarigione 

di cambiamento 
o semplicemente  

di benessere 
 

   Gli sciamani di tutte le tradizioni usano gli 
strumenti e il canto per comunicare con la 
Sostanza Suono del regno degli Spiriti e con 
le forze della Natura, per riportare armonia, 
salute ed equilibrio a tutti gli esseri viventi.  

    In sanscrito Svar e Svara Luce e Suono 
hanno la stessa radice fonetica ed essenziale. 

In base a questa identità di Luce e Suono 
colui che canta nei Veda è detto colui che ha 
Luce propria o che è Luce lui stesso.  

  Il cantore è portatore di Luce. Il suono 
creatore, di colui che canta è come il farsi 
Luce che apre la strada alla guarigione.

Suoni di  
  Luce

Esprimere 
la nostra 

Essenza 
con il 

Sacro Potere 
del 

Suono 

Dott.ssa Antonella Nenna Ferrari  
Shantam Stefano Crespan

28-2 9-30-31 Ottobre 2016

presenta



Il seminario si terrà presso
l’Agriturismo Fontallorso Caffarelli Borselli, 56 

50600 Pelago Firenze 
tel: 055 8321713

Nenna Antonella Ferrari, dottore in Filosofia, cantante, 
musicoterapeuta e counselor e Shantam Stefano Crespan, 

compositore, arrangiatore e polistrumentista sono i 
creatori del progetto

La voce   
è lo strumento principale 
con il quale esprimiamo i 

nostri multipli livelli  
(il corpo, le emozioni,  

i pensieri, l'energia, 
l’anima, lo spirito...)  
e attraverso il quale 

acquisiamo, nelle prime 
interazioni con gli altri, 

modelli schemi ed 
energie che derivano 

dalla costellazione 
familiare a cui 
apparteniamo. 

Lavorare sulla propria 
voce con tecniche di 

consapevolezza 
corporea energetica e 
sonora ci permette di 

attingere ad un 
potenziale infinito di 
risorse, attraverso le 

quali possiamo 
trasformare gli schemi e i 

condizionamenti che ci 
limitano e creano 
sofferenza nella 

nostra vita. 

Insieme 
creeremo una sinergia di 

suoni che diverrà un 
ponte invisibile, una 
porta magica che ci 

aprirà a nuovi stati di 
coscienza. 

Insieme 
impareremo ad 

accendere la nostra Voce 
per illuminare la nostra 

Vita. 

Insieme 
scopriremo il magico 

potere del nostro   
SUONO/LUCE 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Cinzia 347  7177127 64bianca@virgilio.it
Nenna 328 4289198 nenna@curadelsuono432
Shantam 335 74 20911 shantam@curadelsuono432

Inizia alle ore  18 di venerdì 28 Ottobre e termina alle 15 di  
lunedì 31 Ottobre. Portare vestiti comodi e una bottiglia di vetro 
senza etichetta.

www.curadelsuono432.comwww.curadelsuono432.com


