PIANO ORGANIZZATIVO
Le sessioni durano circa 75’ e prevedono due differenti modalità:
SURROUND

STEREO

È un’esperienza psico/fisica molto
profonda ed unica nel suo genere.

La yogi e il musicista sono situati
frontalmente rispetto ai partecipanti
e il suono viene diffuso mediante impianto
audio “classico” (due altoparlanti).

La yogi e il musicista sono circondati
dai partecipanti e la sessione avviene
all’interno di un cerchio sonoro realizzato
con un software di spazializzazione acustica
e un impianto audio di sei casse.
I partecipanti sono immersi in veri e propri
paesaggi sonori. Per una resa ottimale
lo spazio richiesto è di almeno 9 x 9 m.

...E INOLTRE
se richiesto, le lezioni possono essere
tenute in inglese.

RI G EN ERARS I

RISUONANDO & RICONNETTENDO

CO R PO E SPIR ITO

MATTEO GIUDICI

ELISA RONCORONI

Chitarrista.
Diploma di conservatorio
in chitarra classica. Concertista
e Co-direttore della scuola
di musica Jardin Musical.

Istruttrice Hatha Yoga
Master Yoga Essenziale, Fisiq-Kyp Italia.
Educatrice professionale,
formatrice, progettista e project manager
in ambito politiche sociali.

arsietesi@gmail.com
347 0628238

elisa.roncoroni@gmail.com
339 2487859

Attraverso le Asana, le posizioni dello yoga,
il corpo interpreta una forma e ne assume
l’energia positiva, il significato di forza e la carica vitale.
Le tessiture ritmico-melodiche della chitarra elettrica,
accompagnano le posizioni dello yoga, ne suggeriscono
l’esecuzione, supportando la realizzazione di uno stato
di introspezione ed elevazione energetica e ribadendo
il significato e la forza delle Asana.
L’interazione dal vivo del musicista con la yogi
ed i partecipanti è un elemento fondamentale
di unicità e forza del progetto.

L’ESPERIENZA CHE PROPONIAMO MIRA

A D UN’ESP LOR AZI ONE P SI COFI SI CA D I SÉ
FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE

DE L RIL A S S A M E N TO E D E L B E N E S S E RE
Ampliando la capacità respiratoria e risvegliando
la propria struttura muscolare.
Correggendo la postura e sperimentando
la propria flessibilità articolare.
Riappropriandosi di un contatto con il proprio corpo
nella logica della cura, del contatto profondo e costruttivo.

Favorendo l’introspezione attraverso
l’esperienza corporea.

Implementando concentrazione,
consapevolezza e determinazione.

Nella musica indiana le note sono chiamate Svara
che significa “ciò che risplende di per sé”.
Ma esso fa anche riferimento alla radice svr, “risuonare”.
È presente, quindi, nella parola Svara il doppio aspetto
luce e suono, una corrispondenza che si riscontra
in tempi e luoghi diversi, nel corso della storia.
L’unione di luce e suono richiama il concetto
di elemento originario dell’universo,
di atto primo della creazione.
E. Anselmi • Storia della musica indiana
Conservatorio di Musica di Vicenza, 2010

Yoga significa unione,
è la connessione tra la materialità
del corpo e la spiritualità del Sé.
Protagonista di questo legame
è il respiro, lento e consapevole
che sospende il flusso di pensieri
che agitano la mente. Il corpo, pervaso
dalla coscienza è un corpo abitato, un corpo vivo.
L. Azzerboni • Intrecci Edizioni Officina della narrazione, 2013

