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La l ib erazione voca le
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Libera la tua Voce
come essere fel ice cantando

con Igo r Olivi er Ezendam
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Sentire, lib erare e amare la propria voce

Concerto e workshop da Vidyayoga

Il canto armonico, originario della Mongolia, crea un doppio suono: 
sopra la nota fondamentale appare una nota alta che sembra un fischio. 
Con questa serie di laboratori si arriva a sentire i primi armonici nella 
propria voce, oltre alla gioia di sentirsi cantare liberamente.

Con Igor Olivier Ezendam, cantante, voicecoach e polistrumentalista, in 
grado di produrre 11 ipertoni chiari nella sua voce, andremo alla ricerca 
del rilassamento vocale, dell’espressione naturale e delle tecniche che 
meglio sviluppano gli armonici nella voce. 
Il laboratorio include dimostrazioni, improvvisazione musicale con 
deviazioni salutari in varie altre materie, con tanti esercizi sia individuali 
sia svolti in gruppo. 

I principi seguiti sono semplice: ascolto, apertura al nuovo, permettersi 
di stare bene, sviluppare una maggiore sensibilità, prendere coraggio 
e acquisire più consapevolezza e stima di se stesso e della propria 
voce.  Le tecniche di canto principalmente usate sono: improvisazione, 
Toning, canto armonico (canto difonico), canti sciamanici e mantra di 
culture diverse.
Temi principali del workshop: Corpo libero - voce libera, Voce 
guaritrice, Voce specchio, Canto armonico, Diagnosi Sonora, Benedire e 
Benecantare, Soundmassage

L’insegnante Igor Ezendam, è cantante, poli-strumentista e voice 
coach; troverete tutte le info sui concerti, workshop e voicecoaching 
raggruppate sul suo sito: www.feelingsound.com

Dove: Presso Vidyayoga, via A. Gramsci, 5, 36073 Cornedo 
Vicentino Vicenza, Italia ( www.vidyayoga.it)
Prenota: Giovanni Asta: +39 347 4338699 / info@vidyayoga.it / 

Laboratorio vocale
Li b e ra la tu a Vo ce

Alla ricerca del rilassamento vocale, dell’espressione naturale
e delle tecniche che meglio sviluppano gli armonici nella voce


