
PERCORSO ‘LIBERA LA TUA VOCE!’ 
ALLA CASA DELLE STORIE (SOLEMINIS)

GIOVEDÌ 20 MARZO CONCERTO
alla casa delle storie (Soleminis) ore 21
Concerto di primavera ‘Il Risveglio del Suono Sacro’
offerta libera (minimo suggerito 5 €)
SABATO 22 MARZO SEMINARIO
alla casa delle storie (Soleminis)
Seminario 1, ore 10 - 13 e 15 -18
 ‘Libera la tua Voce - Il Canto Armonico e la Liberazione vocale’
DOMENICA 23 MARZO SEMINARIO
seminario 2, ore 10 - 13 & 15 -18
 ‘Healing Harmonics - Curarsi col Suono’

GIOVEDÌ 15 MAGGIO
alla casa delle storie (Soleminis) ore 20.30
Zikhr Night: serata di canti Sufi
offerta libera (minimo suggerito 5 €)
SABATO 17 MAGGIO SEMINARIO
alla casa delle storie (Soleminis)
Seminario 3, ore 10 - 13 & 15 -18
 ‘Libera la tua Voce - Il Canto Armonico e la Liberazione vocale’
DOMENICA 18 MAGGIO SEMINARIO
Seminario 4, ore 10 - 13 & 15 -18
‘Healing Harmonics - Curarsi col Suono’

LUNEDI 24 MARZO e 19 MAGGIO SEDUTE INDIVIDUALI
Appartamento in Via La Vega, 11 - Cagliari
Voice Coaching o Soundmassage con Igor
€ 70 una sessione / € 120 due sessioni

CONTRIBUTI SEMINARI (POSTI LIMITATI!)
I Workshop sono a NUMERO CHIUSO, prenotazione obbliga-
toria. Per partecipare è necessario essere soci Tango Sardegna 
(tessera 5 €). La prenotazione è confermata all’atto del paga-
mento del 50% (*)
1 seminario prima del 05.03 € 70 (dopo 05.03 € 80)
2 seminari prima del 05.03 € 130 (dopo 05.03  € 145)
3 seminari prima del 05.03 € 180 (dopo 05.03 € 200)
4 seminari prima del 05.03 € 220 (dopo 05.03 € 245)

INFO & ISCRIZIONI
Tango Sardegna: info@tangosardegna.it, 
Tel. 0039 392 338 76 59
www.feelingsound.com www.feeli ngsound.com

LIBERA LA
TUA VOCE

Scoprire gli Armonici Vocali

CURARSI
CON IL SUONO

La felicità viene cantando !

A CAGLIARI
MARZO & MAGGIO

Concerti, seminari e sedute individuali con Igor e Arianna

FEELING SOUND
SENTIRSI BENE

Percorso di laboratori vocali con Igor e Arianna



Il Canto Armonico e la Liberazione Vocale
la ricerca del rilassamento vocale, dell’espressione naturale
e delle tecniche che meglio sviluppano gli armonici vocali

Healing harmonics: Curarsi con il Suono
l’appli cazione del suono sul co rpo con la voce,

i l massag gio sono ro con didgeridoo e tamburo a co rni ce

L’applicazione delle vibrazioni sonore sul corpo richiede 
una grande compassione e comprensione per la persona 
su cui si suona, Questo corso propone i passi per essere 
a proprio agio nel cantare liberamente e di improvvisare 
senza fatica per un’altra persona. 

“La Voce di Cristallo”: per poter usare la voce efficacemente 
come strumento di guarigione serve certamente che è 
più pulito possibile, cioè la liberazione più completa da 
blocchi e inibizioni nella voce. Verrà dedicato del tempo 
per liberare la voce e il corpo con esercizi di respirazione, 
movimento, rilassamento ed ascolto.  

“La Diagnosi Sonora Intuitiva”: l’uso della voce e la sua 
scala di armonici come analisi dello stato fisico e d’anima. 
Gli armonici vocali sono collegati ai centri energetici del 
nostro corpo, i chakra. Cantando gli armonici per una 
persona è possibile intuire dove sono le tensioni nel corpo 
e aiutare a sbloccare l’energia con gli stessi suoni. Igor 
dimostrerà l’uso del canto armonico come analisi sonora.

La propria intuizione è la guida principale per sapere 
come procedere mentre si canta per una persona. Si impara 
a sentire i cambiamenti all’interno del proprio corpo, come 
si esprimono i suoni che si sentono sono necessari per 
sbloccare il libero flusso di energia nell’altra persona. I 
suoni portano serenità, ma non con tutti: per certe persone 
occorre fare un suono più forte o più dolce per stimolare il 
fluire dell’energia.

Metodi antichi per tempi moderni: sperimenteremo con 
l’applicazione delle vibrazioni del Didgeridoo australiano e 
del tamburo a cornice per il rilascio delle tensioni.

Arianna Benedetta Artioli
Insegnante di Hatha Yoga, propone uno stile di yoga 
meditativo con asana per ossigenare le cellule, il canto dei 
mantra per farle vibrare e i kriya per purificare in modo 
semplice e efficace corpo, mente e spirito. Appassionata 
ricercatrice spirituale, dal 2008 studia la danza Hula, i canti e 
la filosofia Hawaiana. Ha studiato con Krisnananda e Amana 
il percorso ‘Learning Love’ e continua con la comunicazione 
empatica, la psicosomatica e i Fiori di Bach.

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.

Cantante, voicecoach e polistrumentalista Igor Ezendam, 
in grado di produrre 11 ipertoni chiari nella sua voce, 
ci guida insieme alla sua compagna Arianna alla ricerca 
del rilassamento vocale, dell’espressione naturale e delle 
tecniche che meglio sviluppano gli armonici nella voce. 
I laboratori includono dimostrazioni, improvvisazione 
musicale con deviazioni salutari in varie altre materie, con 
tanti esercizi sia individuali sia svolti in gruppo. 

I principi seguiti sono semplici: 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 dei seminari:

- Corpo libero, voce libera: respiro, movimento e relax
- La voce guaritrice: esprimere le nostre emozioni
- Canto armonico: uso delle vocali per creare gli armonici
- Diagnosi Sonora: amplificare l’ascolto con gli armonici
- Benedire e Benecantare: canto magico e canto dal cuore
- Soundmassage: sentire le frequenze sonore sul corpo

Igor Olivier Ezendam
Cantante, poli-strumentista e voice coach olandese, Igor è 
specialista di canto armonico. Nei suoi concerti accompagna 
il suo canto con una varietà di strumenti e tecniche di 
canto. Oltre ai concerti propone workshop ed eventi 
musicali insieme alla sua compagna Arianna, viaggiando 
per seminari e festival in Italia, Europa e Asia. Ha registrato 
diversi CD come solista e con altri artisti, disponibili su 
Itunes e decine di video musicali su Youtube.
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