
domeni ca 12 gen nai o 
I l Canto Armonico

e la Liberazione Voca le
wo rkshop ap e rto a tutti

Sviluppa la tua voce, il tuo corag gio
e la tua gioia di vita co n Igo r Ezendam

Libera la tua Voce!
“Tutto si apre quando permetto al suono di uscire...”

BREZZO DI BEDORA
(VARESE) 12 GENNAIO

w w w. fe e l i n g s o u n d . c o m

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. 

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: respiro, movimento e rilassamento
- La voce guaritrice: esprimere le nostre emozioni
- La voce specchio: compagno di viaggio, guida sul cammino
- Canto armonico: uso delle vocali per creare gli armonici
- Diagnosi Sonora: amplificare l’ascolto attraverso gli armonici
- Benedire e Benecantare: canto magico e canto dal cuore

 Dove: Villagio Olandese, Brezzo di Bedora (VA)
 Orari dalle 10-13 e 15-18 
 Contributo per il workshop è di 90 €, pranzo escluso
 Prenota con Claudia, email: claudia.hoffmann@virgilio.it
 Telefono +39 347 652 51 33
 Info: www.feelingsound.com 

Libera la tua Voce: i l canto armonico
e la liberazione vocale

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


