
COSA & QUANDO
Formazione vocale di 6 workshop

divisi in 3 weekend: 
19/20 gennaio, 16/17 febbraio e 6/7 aprile 

Sabato 19 gennaio primo incontro
‘Liberazione vocale e Canto Armonico’

Domenica 20 gennaio 
‘Curarsi con il suono’

 
DOVE

Presso Associazione Culturale Yomoda
Viale Papiniano 42 - 20123 Milano - www.yomoda.it

COSTI
Formazione vocale di 3 weekend: 450 €

3 giorni 230 € / 1 weekend 150 €  / 1 workshop 90 €
ore 10-13 e 14.30 - 18.30

PRENOTAZIONE & INFORMAZIONE
Giuliana Gagliardi: +39 331 601 07 21

Email: ggiuli72@gmail.com

INSEGNANTE
Igor Olivier Ezendam, cantante, poli-strumentista
e voice coach; troverete tutte le info sui concerti,

workshop e voicecoaching raggruppate sul suo sito: 
www.feelingsound.com

sabato 19 gen nai o - wo rkshop
CANTO ARMONICO

domeni ca 20 gen nai o - wo rkshop
CURARSI  CON IL SUONO

con Igor Ol ivier Ezendam

IL RISVEGLIO
DEL SUONO SACRO

“Tutto si apre quando permetto al suono di uscire...”

MILANO
19/20 GENNAIO

1 di 3 week end di fo rmazi o n e vo ca le p e rso nale



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 tre 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 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 dei tre workshop consecutivi:
- 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
- Soundmassage: applicazione di frequenze sonore sul corpo

Formazione sabato
Can to Armo n i co

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

Formazione domenica
Cu ra rs i co n i l Suo n o

Insegnamenti sull’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 anche con 
l’applicazione delle vibrazioni del Didgeridoo australiano e del 
tamburo a cornice per il rilascio delle tensioni.


