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EVENTO SONORO A 432 HZ: RISONANZA E RINASCITA
NEXUS EVENTI
in collaborazione con PROMOVIES
presenta
EVENTO SONORO A 432HZ
RISONANZA E RINASCITA
Con la partecipazione straordinaria di
EMILIANO TOSO, GIORDANO SANDALO,
MARTINA CREPALDI e LORENA BORSETTI
SABATO 2 SETTEMBRE - ORE 21:15
L'evento a causa maltempo è stato spostato al
CENTRO CULTURALE ALTINATE S. GAETANO
VIA ALTINATE 71 - PADOVA
(a circa 300 metri dall'Arena di Padova)

432Hz l'intonazione in armonia con la Natura
La scienza ci racconta come l’acqua sia uno straordinario vettore per i suoni, che possono plasmarla in
base alla loro frequenza e ampiezza. Il corpo umano essendo per la maggior parte composto di acqua,
risponde in maniera sensibile a determinate frequenze, alcune di queste infatti riescono a mettere in
risonanza l’intero essere e/o guarire alcune patologie riportando semplicemente i singoli organi al loro
originale stato vibratorio. Questi suoni elevano, nell’incanto melodico, lo stato di coscienza e favoriscono i
processi di autoguarigione. L’armoniosità dei brani eseguiti conduce all’ascolto del “dentro”, offrendo
stimoli di contatto con le parti più profonde dell’essere. Le sonorità intime ed emozionanti, evocano stati
d’animo particolari che ben si integrano con ogni forma di meditazione, guidando l’ascoltatore nella
ricerca interiore e primordiale del Sé.
Queste frequenze armonizzano il corpo fisico ed i corpi sottili e riequilibrano l’energia delle funzioni
cellulari, facilitano gli sblocchi emotivi e rilassano la mente permettendo il liberarsi dalle tensioni,
migliorano la qualità del sonno, stimolano la creatività e migliorano le capacità difensive dell’organismo.
Possono essere usate con grandi risultati da operatori olistici e professionisti che intendono creare
maggiore comunione emozionale e spirituale durante le loro attività.
Questa antica intonazione produce benessere psico-fisico e stimola la comunicazione con il Sé e con
l'Anima. La legge della Risonanza e dell'intenzione e lo studio degli Armonici sono alla base della
Creazione. Tali frequenze entrano in risonanza armonica con le cellule ed i corpi sottili attivando il
processo di autoguarigione.

PROGRAMMA
Ad introduzione della serata IL POTERE DEL SUONO SULLA MATERIA
Breve conferenza sulla terapia vibrazionale e sonora a 432hz e binaurale
CONCERTO DAL VIVO con strumenti accordati a 432Hz di brani di musica classica con voce, pianoforte
e Ewi (strumento a fiato elettronico)
In conclusione esempi di strumenti etnici suonati dal vivo come Tamburi, Flauti sciamanici e Djembè con
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coinvolgimento del pubblico
BIOLOGIA E MUSICA 432Hz si incontrano nella Danza della Vita
TRANSLATION MUSIC, un progetto creato in collaborazione con Bruce Lipton, che si sta diffondendo in
tutto il Mondo per portare vibrazioni di salute, benessere e creatività per le scuole, gli ospedali, le persone
che stanno vivendo un processo di trasformazione interiore per vivere la vita che desiderano.

I MUSICISTI
EMILIANO TOSO PhD: Musicista Compositore e Biologo Cellulare attento alle nuove prospettive
dell'Epigenetica e della Nuova Biologia. Con il supporto del biologo americano Bruce Lipton ha creato e
sta diffondendo nel Mondo il suo 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. I suoi articoli sono
apparsi su testate nazionali e ha partecipato a servizi del TG2 e di Studioaperto. Viene invitato in Europa e
in America a conferenze internazionali in cui viene trattata l'integrazione tra Arte e Scienza per il
benessere dell'Uomo e della Natura.
GIORDANO SANDALO - Professore di musica diplomato in flauto traverso, insegnante di educazione
musicale. Diplomato in Naturopatia in Discipline Bio Naturali ad indirizzo musicale presso il Centro Studi e
Ricerca Steve Jobs di Bergamo. Fondatore di SINCRO STUDIO, studio di registrazione professionale, di
cui è sound engineer. Esperto programmatore ed utilizzatore dei vari software musicali più importanti.
Iscritto alla SIAE come compositore con in deposito moltissimi brani di propria creazione. Orchestrale in
formazioni classiche ed operistiche tra le quali la Filarmonica di Treviso. Specializzato in composizione ed
arrangiamento per musiche contemplative e meditative. Studioso di fisica quantistica e vibrazionale
applicate al suono e profondo conoscitore dell’intonazione del La Verdiano (432Hz); tiene conferenze e
seminari su questa antichissima accordatura. Esperto utilizzatore di strumenti etnici, in particolare Hang
Drum, Flauti Nativi Americani e Tamburi Sciamanici, che utilizza nella musicoterapia e nelle meditazioni
guidate. Amplia il concetto di musicoterapia con l’utilizzo di strumenti etnici acustici come ad esempio il
“bagno di suono”, tecnica di trattamento vibrazionale.
MARTINA CREPALDI - Musicista e vocalista. Naturopata a indirizzo bioenergetico diplomata presso
l'Accademia A.N.E.A con formazione in geobiologia e radiestesia, shiatsu metodo Masunaga, riflessologia
plantare con metodo On Zon Su. Formazione in Medicina tradizionale Cinese con attestato di operatrice
TONG RENG, formazione in KINESIOLOGIA APPLICATA. Ha frequentato corsi di Ipnosi terapia per il
controllo dell’ansia e del dolore. Socio fondatore dell'Associazione “il diamante rosa”, che propone
iniziative per la divulgazione della cultura del benessere e direttore commerciale di “Sincro Studio”, studio
di registrazione audio video in cui produce Cd per terapie con il suono e musicoterapia. Presta servizio
come Naturopata presso diverse associazioni e ambulatori medici in diverse città. Relatrice e docente in
corsi e seminari su diversi temi, dalla vera prevenzione e dall'igiene alimentare alla Floriterapia, dal
linguaggio del corpo e delle emozioni alla fisica quantistica applicata ai nuovi metodi di cura.
LORENA BORSETTI - Violoncellista. Suona nell'Orchestra sinfonica del Piemonte e diverse formazioni
cameristiche. Fa parte del progetto Translational Music dal 2015 sia per i concerti dal vivo che per la
registrazione degli album Wingprinting e La Danza della Vita.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
049 8718617
info@promovies.it
www.promovies.it
L'evento a causa maltempo è stato spostato al
CENTRO CULTURALE ALTINATE S. GAETANO
VIA ALTINATE 71 - PADOVA
(a circa 300 metri dall'Arena di Padova)
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INGRESSO CON PREVENDITA € 12,00 - Diritto di prevendita € 1,00
Ridotto € 10,00 - Diritto di prevendita € 1,00
(inteso per studenti e minori di 18 anni)
Prevendite biglietti proiezioni cinema e spettacoli a Padova presso
Gabbia Dischi in Via Dante, Cartoleria C'era una volta in via Asolo 9, Cartolibreria Edicola Ruggero in via
Armistizio 289, zona Mandria
Biglietto con prevendita € 13,00
Prezzo pieno 1 posto &euro;13,00 EUR
Prezzo
pieno 2 posti &euro;26,00 EUR
img
Ridotto 1 posto &euro;11,00 EUR
Ridotto 2 posti &euro;22,00 EUR
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