.

in collaborazione con
ERBALUCE
propone un ciclo di concerti-conferenza
per scoprire e sperimentare…

THE POWER
OF SOUND
Un momento unico da dedicare a te stesso, per liberarti dallo
stress e infondere Armonia e Benessere nella tua vita.
The Power of Sound è un ciclo di incontri esperienziali molto speciale.
Ogni incontro prevede tre momenti:
• Concerto: per un’esperienza di affinamento della propria sensibilità e capacità di connessione attraverso il “Mondo delle Emozioni” ed entrare in contatto con i Codici Vibratori - Sciogli i Tuoi Nodi col Suono
• Conferenza: per un approfondimento e conoscenza del tema
• Condivisione: con il ricercatore-compositore-chitarrista-cantante Nino Ballerini

CALENDARIO CONCERTI THE POWER OF SOUND

8 Novembre • 17 Gennaio • 13 Marzo
22 Maggio • 10 Luglio
Contributo per ogni serata a partire da Fr. 50.CANTI MEDITATIVI E MANTRA OGNI SECONDO LUNEDÌ DEL MESE
12 Ottobre • 9 Novembre • 14 Dicembre • 11 Gennaio • 8 Febbraio • 14 Marzo
11 Aprile • 9 Maggio • 13 giugno • 11 Luglio

Contributo per ogni serata a partire da Fr. 35.Gli incontri si terranno presso il centro Professionale
Via Terricciuole 1 - Cugnasco • ore 20.30
Prenotazioni allo 0041 78 950 20 11 - info@erbaluce.ch
Per tutti gli eventi consigliamo la prenotazione telefonica almeno 3 giorni prima dell’evento.
In caso di mancata prenotazione e sospensione dell’evento, non sarete avvisati dalla direzione.

ORGANIZZAZIONE SPAZIO ERBALUCE
Studio Olistico Multidisciplinare per Terapie e Seminari - via Terricciuole 31 - 6516 Cugnasco-Gerra
www.erbaluce.ch - info@erbaluce.ch - +41 78 950 20 11
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Nino Ballerini
Terapie di Auto-Orientamento attraverso il Suono. Ricercatore, Chitarrista, Cantante,
Compositore dal 1990. Attraverso l’ utilizzo del suono e metodologie innovative, favorisce
nei suoi incontri il superamento di schemi limitanti e il miglioramento delle capacità autopercettive e relazionali. Fondatore del Life Sound Institute, docente di chitarra per Mad3 di
Zurigo e ideatore del metodo/cd Creativo-Intuitivo DOT .
“Sciogliere i Propri Nodi col Suono!“.
Attività proposte:
1. Canti meditativi e mantra ogni secondo lunedì del mese.
2. Concerto mensile “ The Power of Sound “ per rigenerarti e creare nuovi spazi attraverso il suono.
3. Incontri/consulenze per il superamento di credenze e convinzioni limitanti con l’utilizzo del suono.
informazioni:
Tel. 0041 77 460 35 90 - nino@mad3.org - www.lifesoundinstitute.org

Life Sound Istitute
Centro per la ricerca e sviluppo, nasce con lo scopo di risvegliare nell’individuo il
potenziale creativo e intuitivo attraverso il suono, favorendo così il superamento
di schemi limitanti e il miglioramento delle capacità auto-percettive e relazionali. In
questo modo, realtà esterna ed interna sono percepite come un ‘’Tutto Uno’’ e la
consapevolezza di sé risulta ampliata.
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