Estate al Centro di Armonia
Un week end per entrare in risonanza con
le melodie che la Natura e l’Universo ci
offrono. Un

concerto per

violoncello sotto

le

pianoforte

stelle

e

e

un’intera

giornata per scoprire i segreti della Nuova
Biologia, grazie alla nuova scienza e alla
bellezza e semplicità della musica a 432Hz.

Concerto per Pianoforte e Violoncello
Sabato 1 Luglio Ore 21
La Danza della Vita - Sole e Luna
con Emiliano Toso e Lorena Borsetti

Seminario
Domenica 2 Luglio Ore 10-17
La Danza della Vita - Sole e Luna
con Emiliano Toso
UNA INTERA GIORNATA DI NUOVA BIOLOGIA, MUSICA,
NATURA ED ESPERIENZE MERAVIGLIOSE
PROGRAMMA
- Translational Music e i nuovi splendidi brani de La Danza della Vita
- Musica e Nuova Biologia, le nuove frontiere della conoscenza
- Laboratorio di creatività - Esperienze in Natura
EMILIANO TOSO, PhD: Musicista, Compositore e Biologo Cellulare attento alle nuove prospettive dell'Epigenetica e della Nuova
Biologia. Ha creato e sta diffondendo nel mondo il progetto Translational Music: la sua musica promuove stati di rilassamento,
riduce i livelli di stress e aumenta l'attenzione e la creatività; viene utilizzata da scuole, ospedali, centri di cura e benessere,
scienziati internazionali e gruppi di lavoro nel campo della salute, dell’educazione, del coaching e della gravidanza.
LORENA BORSETTI, Violoncellista, suona dal 1986 in diverse formazioni: orchestra “Rosetta” di Vercelli, orchestra barocca
“C.I.M.A” (centro italiano di musica antica) di Roma e Novara, orchestra sinfonica del teatro Coccia di Novara, compagnia “La
nuova operetta” di Nadia Furlon presso i più importanti teatri d’Italia. Collabora con diverse formazioni cameristiche ed è
presidente e socio fondatore dell’Associazione culturale S.A.M di Vigliano Biellese.

Informazioni Pratiche
Costi
Per il solo concerto Contributo 20 euro
Per il solo seminario Contributo 60 euro
Concerto + Seminario Contributo 66 euro
Iscrizioni al Seminario:
Per motivi organizzativi è indispensabile prenotarsi previo acconto di 30 euro,
In caso di impossibilità a partecipare l’acconto non sarà rimborsato.
– Per tutti gli Eventi la Prenotazione è obbligatoria –

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Sabato 1 Luglio alle ore 20 Buon Cibo con un Apericena all’Aperto
Prima del concerto si può gustare del buon cibo nella nostra
trattoria di campagna – cucina casalinga naturale,
vegetariana, vegana (su prenotazione - 15 euro)

- Per il week end Ospitalità al Centro di Armonia Sistemazione in camera doppia o tripla. La pensione completa
60 euro da prenotare. (Comprende l’apericena,
1 pernottamento con colazione e il pranzo della domenica).
Il costo del singolo pasto di Domenica, da prenotare,è di18 €.

Ecco come raggiungerci:
http://www.centroarmoniavalgomio.it/dove-siamo/
Per info e Prenotazioni
Centro di Armonia Cascina Valgomio
Fraz. Barbaso 14024 Moncucco T.Se (Asti) - Tel. 011/9874917
e.mail: info@centroarmoniavalgomio.it Sito Internet: www.centroarmoniavalgomio.it
Le attività del centro sono aperte a tutti e si può partecipare diventando soci
Quota associativa annuale 15 Euro (solo se sprovvisti).
Associazione Culturale di Promozione Sociale senza fini di lucro

