
Il canto armonico, originario della Mongolia, crea un doppio suono: 
sopra la nota fondamentale appare una nota alta che sembra un 
fischio. Con questo seminario introduttivo si può arrivare a sentire i 
primi armonici nella propria voce, oltre alla gioia di sentirsi cantare 
liberamente.

Con Igor Olivier Ezendam, cantante, voicecoach e poli-strumentista, 
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. 
Il corso include 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, sensi-
bilità, coraggio, consapevolezza e autostima. 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
Soundmassage: applicazione di frequenze sonore sul corpo

wo rkshop di domeni ca 9 di cemb r e
Can to Armo n i co

Alla ricerca del rilassamento vocale, dell’espressione naturale
e delle tecniche che meglio sviluppano gli armonici nella nostra voce
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sabato 8 di cemb r e
VIAGGIO TRA LE CULTURE

co n ce rto o r e 21.00 - € 10

domeni ca 09 di cemb r e
CANTO ARMONICO

wo rkshop o r e 10-13 e 15-18 - € 80

con Igor Ol ivier Ezendam

IL RISVEGLIO
DEL SUONO SACRO

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