
 

 

Organizza l’Incontro: “Risonanze Vitali”
 

Ospiterà l’evento: 

 

 

 

Libreria Ubik di Catanzaro Lido 

Via del Progresso 

 

Serata di presentazione del libro: 

 

“Il Suono come messaggio armonico 

dell’Universo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoni e Vibrazioni con le campane tibetane 

per il benessere fisico psichico e spirituale
 

Sabato, 18 ottobre 2014 

alle ore 18.30 
 

 

 

 

“Risonanze Vitali” 

 

“Il Suono come messaggio armonico 

Suoni e Vibrazioni con le campane tibetane  

per il benessere fisico psichico e spirituale 

Sabato, 18 ottobre 2014  

Presente l’autore:  

Giorgio Grungo
 

Giorgio Grungo – anni 57. 

Psicomotricista e Musicoterapeuta. 

Terapeuta della Psicomotricità 

relazionale e delle tecniche a 

mediazione corporea dagli anni 80’. 

Ricercatore in Terapie del Suono. 

Musicoterapeuta ad indirizzo 

orientale Nada Yoga. Fondatore 

dello Studio di Musicoterapia 

Mercurio in provincia di Varese.  

 

Il libro: 

Il libro, pubblicato nel Febbraio 

2013, intende accompagnare il 

lettore in un cammino che lo avvicina passo passo verso i misteri e i 

benefici del Suono e delle vibrazioni.

 

Approfondimenti: 

L’esperienza del Suono diventa uno strumento di trasformazione della 

mente e del cuore, in quanto, la Vibrazione armonica presente in tutta 

la Creazione, entra in risonanza con tutto il nostro Essere.

Nel Corso della serata, oltre alla presentazione del li

proposte delle tecniche di rilassamento  attraverso il Suono con 

l’obiettivo di favorire uno stato di calma e di ricarica energetica. 

 

 

N.B.: Le persone interessate potranno successivamente seguire 

presso il Centro Yoga Ham-So, il seminario

tema. 

WWW.FACEBOOK.IT/CENTROYOGAHAMSO
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