
Il suono rItrovato
Laboratorio con Sergio Motolese

ottobrE 2017
Sabato 7

La musica è la più immateriale delle arti ed è nutrimen-
to dell’anima. il suono ha un grande potere di penetrazione 
nella nostra interiorità e influisce sui nostri stati d’animo. Nel 
canto si possono sperimentare le qualità sonore degli inter-
valli musicali, riscoprire la propria voce e altro ancora.

CALENDARIO

NOVEMBRE 2017
Sabato 18

MARZO 2018
Sabato 10 

aPriLE 2018
Sabato 7 

MAGGIO 2018
Sabato 12

GENNAIO 2018
Sabato 13

FEbbraio 2018
Sabato 10

tutti gli incontri si terranno dalle 
10.00 alle 13.00

Sergio Motolese. Musicista, autore del libro Il Suono ritrovato. Negli ultimi anni ha appro-
fondito, in chiave antroposofica, il rapporto dell’uomo con la tecnologia elettronica.

Palazzo della Luce – Via Bertola, 40 (Ingresso da Via Stampatori, 18) 
Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957

Siete tutti benvenuti! È richiesta l’iscrizione 
Per informazioni: 011 533 938 – info@ilcentroantroposofia.it



Il suono rItrovato
Laboratorio con Sergio Motolese

in ogni incontro verrà approfondita la conoscenza del Suo-
no nella sua essenza, della sua forza formativa, nonché degli 
aspetti qualitativi degli intervalli musicali in relazione all’ani-
ma umana e al cosmo.
Nel coro dei partecipanti si farà pratica di tali conoscenze con 
semplici brani musicali. Non sono infatti richieste particolari 
abilità canore.

Gli incontri si terranno a cadenza mensile 
il sabato  dalle 10.00 alle 13.00

Per le date in calendario volta la pagina

Sergio Motolese. Musicista, autore del libro Il Suono ritrovato. 
Negli ultimi anni ha approfondito, in chiave antroposofica, il 
rapporto dell’uomo con la tecnologia elettronica.
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