
In…Canto  con  g l i  E lement i
RISCOPRIRE IL POTERE DELLA VOCE NATURALE

Un’immersione nelle vibrazioni armoniche della Natura, della Voce e delle
Campane Tibetane Armoniche

Workshop di Esplorazione Vocale
e di Integrazione delle Energie degli Elementi della Natura

con la nostra Voce

conduce: Patrizia Ferrarini

Impareremo ad u�lizzare la nostra Voce Naturale, e scoprire come le sue vibrazioni ci conne�ono

con il mondo interiore ed al contempo con la realtà esterna. 

In questo laboratorio i partecipan� sono coinvol� in un percorso che perme�a loro di esplorare le

potenzialità della propria voce, sia a livello personale che nella voce di gruppo, nella creazione del

proprio personale BenEssere.

Riscopriremo che le energie degli Elemen� sono anche al nostro interno, portandole in Armonia in

tu�o il nostro Essere. Condivideremo a#vità di connessione con la terra, il bosco, alberi centenari,

l’acqua del torrente, gli animali, le pietre, il vento, il sole, ampliando la percezione e portando la

nostra comunicazione a un livello di grande profondità.

Non si tra
a di un corso di canto e non è un laboratorio riservato a cantan�, ma è rivolto a tu#

coloro  che  sono desiderosi  di  scoprire  la  propria  vera  Voce,  fare  esperienza  del  suo Potere  e

portarlo nella vita di tu# i giorni.

Tes�monianze:

h�ps://patriziaferrarini.it/laboratori-voce/ -  h�ps://patriziaferrarini.it/vibranatura/

Patrizia Ferrarini 
Professionista disciplinata ai sensi ella Legge 14 Gennaio 2013, n. 4

h�ps://patriziaferrarini.it/ - h�ps://www.facebook.com/patriziaferrarini.it

� Consulente Vibrazionale formata in:

• Massaggio Sonoro con Ciotole Tibetane Armoniche, Dinamiche Tonali e Ritmiche, Intervalli ed uso della Voce ed altri 

strumen� armonici (Diapason, Campane Tubolari, ecc.) secondo il metodo di Albert Rabenstein (Centro de Terapia de Sonido y 

Estudios Armonicos, Buenos Aires, Argen�na);

propone Armonizzazioni Individuali e di Gruppo;

• Massaggio Sonoro con Campane Tibetane ed Oli Essenziali;

• Armonizzazioni di Gruppo secondo il metodo di A. Rabenstein;

• Suonopuntura e Riflessologia Vibrazionale con i Diapason;

• Naturopa�a per l’Autoguarigione per conto dell’Is�tuto di Psicobio�ca di Simone Ramilli;

• u�lizzo degli Oli Essenziali in Sicurezza;

• Corso base di u�lizzo dei Fiori di Bach

� Insegnante abilitata a tenere Corsi Base per imparare a suonare le ciotole �betane armoniche

� Consulente cer�ficata Bio-Well

� Percussionista e Musicista con esperienza ultra decennale, con Borsa di Studio presso Officine Musicali di Nonantola (MO)

� Conduce incontri di gruppo, da sola o in sinergia con altri operatori olis�ci, così come con insegnan� di Yoga, Pilates, ecc

� Propone incontri, laboratori e workshop di ricerca ed u�lizzo della Voce per il benessere personale


