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Sabato 29 e
Domenica 30
Novembre 2014
dalle h. 9 ,30 alle h. 17,30

A cura di

Roberto Cerri

Il Canto Armonico
Il canto e il suono in generale sono stati
sempre considerati come mezzi potenti nel
interiore, strumenti palingenetici
cammino interiore
per eccellenza, eco qui sulla terra della
Musica Celeste, della musica delle Sfere, come Pitagora la definiva. È in quanto
eco di tale Musica che il canto ci tocca
profondamente, non solo a livello emotivo,
ma ben più profondamente, in quanto il
Nucleo del nostro Essere “con-vibra”
con il nucleo dell’Esistenza e, in pratica,
si tratta di un riflesso dello stesso Centro.
Quando tale vasto Ascolto si stabilizza,
allora i suoni armonici sono più evidenti e
udibili, vera e propria struttura del suono,
presenti in tutti i suoni, ma non udibili se li
ascoltiamo in modo superficiale.
Quando ascoltiamo “normalmente”, il nostro ascolto si fissa a un livello superficiale e , in pratica, al solo suono grossolano,
dunque la struttura sottile del suono rimane celata.
Il canto armonico è un modo per riscoprire l’Armonia dell’Essere attraverso tale
complessa struttura;

riconoscere e cantare gli armonici significa connettersi ai diversi “armonici della
Coscienza”, essendo la nostra Coscienza costituita da livelli di liberazione diversi:
pensieri, emozioni, fisico, ecc…
II canto armonico è un viaggio attraverso
Coscienza, a patto che ci si lasci
la Coscienza
“cantare” dal Suono, piuttosto che pretendere di essere noi a produrlo. In questo modo il Suono può trovare in noi uno
strumento per esprimere l’Armonia già
presente in ogni attimo, dunque “lasciarsi
cantare” è lasciare che tale Armonia si
esprima senza pretendere di sovrapporvi
un’armonia “pensata” che ne sarà sempre
e solo una pallida deformazione.
Per il seminario di Canto Armonico:
Roberto Cerri
e-mail: liberaurora@teletu.it
tel. 0322. 900968
Roberto Cerri è nato in Italia, in Piemonte, e lì svolge i
suoi studi musicali che lo portano al Diploma di Conservatorio in Pianoforte. In seguito si dedica allo Yoga, e
fonda assieme alla moglie l’Associazione
“LiberAurora”(www.liberaurora.it), che si occupa di yoga
e meditazione. La ricerca di un altro modo di vivere la
musica lo porta alla scoperta del Canto Armonico, che
approfondisce con David Hykes.
www.harmonicworld.com

“Il Canto Armonico
ci fa vibrare in uno
spazio più vasto e
luminoso, aperti
all’aspetto nascosto
del suono, alla ricerca dell’armonia già
presente, che attende solo che noi la
troviamo”
Per info e prenotazioni:
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Tel. 3270008351
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