
Il suono TERAPEuTICo
con Sergio MOTOLESE

Sabato 2  febbraio 2019

Sabato 16 marzo 2019

Sabato 30 marzo 2019

Sabato 16 febbraio 2019

Sabato 2 marzo 2019

Sabato 13 aprile 2019

Sabato 27 aprile 2019

Sabato 11 maggio 2019

CALENDARIO

Orario degli incontri: 10.00 - 13.00

Temperamenti umani: Sinfonia in quattro movimenti

Sanguinico: Allegro con brio

Collerico: Sostenuto, con forza

Melanconico: Grave, lento

Flemmatico: Adagio cantabile

La tonica individuale: il proprio temperamento in un unico suono

Il suono elettronico e la sua azione sull’essere umano

Gli intervalli musicali e le loro qualità terapeutiche
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Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957

Siete tutti i benvenuti! È richiesta l’iscrizione 
Per info e costi: 011 533 938 – info@ilcentroantroposofia.it
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Il suono TERAPEuTICo
con Sergio MOTOLESE

Il potere del suono e della musica può essere di grande aiuto 
per equilibrare e armonizzare il temperamento individuale, in 
particolare il timbro, il “colore” che deriva dalla miscela dei 
quattro temperamenti, già conosciuti nell’antichità e ampliati 
nella conoscenza dalla scienza spirituale di Rudolf Steiner.

Ogni temperamento ha le sue musiche, melodie, armonie… 
i suoi musicisti, strumenti musicali, ritmi, che agiscono 
riportando equilibrio. Di tutto ciò faremo conoscenza e 
sperimentazione attiva.

Gli incontri si terranno a cadenza quindicinale 
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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