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I L  RI SV EGLIO
D EL  SUONO  SACRO

Igor Olivier Ezendam, cantante, voice coach e poli-strumentista 
olandese, è un specialista e performer riconosciuto di canto 
armonico, in grado di produrre una scala incredibile di undici 
armonici chiari nella sua voce: sopra la note fondamentale 
appare una secondo melodia come un flauto: il canto 
arcobaleno degli angeli! 

GIOVEDI 15 MAGGIO ore 18.30 PRESENTAZIONE del libro “Il Tuo 
Suono è Sacro” Libreria Mondadori in via S. Sonnino 154 Cagliari

GIOVEDI ore 21.00 CONCERTO con cena “IL CANTO DEGLI 
ANGELI” al Convento di San Giuseppe, con buffet vegetariano 30 € 
p.p su prenotazione in Via Paracelso prolungamento Via Parigi, Cagliari. 
Prevendite da Intrecciart via Regina Margherita, 63 e Atelier di Patrizia 
Camba via Farina, 67)

VENERDI 16 MAGGIO ore 10 - 15 SESSIONI INDIVIDUALI di Voice 
Coaching o Soundmassage su appuntamento (70 € per un ora)

VENERDI ore 21.00 CONCERTO “Il Risveglio del Suono Sacro il canto 
degli angeli - un viaggio musicale tra le culture”, concerto interattivo 
entrata 5 € al Teatro Off Tersicorea, Via Nazario Sauro, 6 Cagliari

DOMENICA 18 MAGGIO ore 10-18 SEMINARIO “Libera la tua Voce: 
Canto Armonico e Liberazione Vocale” con Igor Ezendam e Arianna 
Artioli. Contributo 70 €, ore 10-13 e 15-18

INFO & PRENOTAZIONE
Alice Serra: aliceserra@gmail.com / 392 338 76 59

il canto degli angeli - un viag gio musicale tra le culture

I suoi concerti sono viaggi musicali in tutto il mondo alla scoperta 
dei suoni e il loro effetti benefici. Il suo repertorio vocale vola dal 
canto armonico d’origine Tuvana (Mongolia) al soul, blues e mantra 
sufi, così come il canto gutturale tibetana. Igor offre dei workshop 
insieme alla sua compagna Arianna Artioli, insegnando gli armonici 
vocali e incoraggiando le persone a liberare, sentire e amare la voce 
e scoprire come il suono, i ritmi e le melodie possono aiutarci a 
crescere. A Cagliari presenta il suo libro, concerti, seminario e 
sedute individuali!

INFO +39 392 338 76 59 / aliceserra@gmail.com
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