“Esiste un punto in cui l’armonia musicale e quella spirituale convergono”
(Pitagora, La Musica delle Sfere)
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si è diplomato in musicoterapia al corso quadriennale di Assisi e ha conseguito il
diploma di Yoga del Suono con il Prof. Vemu Mukunda. Ha approfondito gli studi sul
suono e la musica con i più rinomati maestri di canto armonico (Roberto Laneri,
David Hykes e Tran Quang Hai). Tiene conferenze, seminari e stages di
musicoterapia e canto armonico in Italia e all’estero.
Ha pubblicato articoli sul suono, la musica e la terapia per varie riviste (Progetto
Uomo-Musica, Enciclopedia Medicina Alternativa, I Nuovi Delfini, PsicoLab).
Dal 1987 lavora come educatore e musicoterapeuta presso il CD (Centro Diurno) del
Villaggio Sant’Antonio a Noventa Padovana, dove ha recentemente collaborato nella
realizzazione de “Il Bosco Incantato”, allestimento permanente di percorsi sonoromusicali.
E’ Presidente dell’Associazione ARMON, da anni impegnata nello studio e nella
divulgazione delle valenze terapeutiche del suono e della musica e nella
realizzazione di eventi culturali e artistici a carattere etico.
Ha collaborato con il dipartimento di sonologia dell’Università di Padova nello studio
della voce umana e del canto armonico.
E’ iscritto alla S.I.A.E. come autore e compositore: ha lavorato con Pino Donaggio
nella realizzazione di colonne sonore per il cinema e la TV e ha pubblicato lavori
originali su CD. Svolge attività concertistica da solista e in formazioni etniche,
suonando numerosi strumenti delle varie culture extraeuropee.
Nel 1993 ha dato personalmente dimostrazioni e tenuto corsi di Canto Armonico a
Bangalore, per conto del Ministero della Cultura indiano.
E’ membro di OMN (Overtone Music Network), un sito web espressamente dedicato
al Canto Armonico.
Ha attivato in internet un portale sul suono, la musica e la terapia, con progetti di
ricerca, cultura e spettacolo per il benessere della persona.
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“Nelle cose di fede e per la conoscenza della verità, l’udito è superiore alla vista. Perché vi
sforzate di vedere? Bisogna piuttosto tendere l’orecchio: soltanto l’udito può raggiungere la
verità in quanto esso percepisce il Verbo.”
(San Bernardo di Chiaravalle)

In qualunque posto della terra l’uomo ha sempre sentito la necessità di
erigere un tempio. A prescindere dal nome (chiesa, moschea, gurudwara ecc.) la
pulsione interiore è la stessa: sentire l’esistenza del divino e accoglierla in sé. La
cupola del tempio è ideata in modo tale da permettere al suono della voce di
tornare indietro: qualsiasi preghiera o canto intonato sotto la sua volta non va
perduto perché la rotondità della cupola restituirà la sua eco. La cupola del tempio
aiuta a formare un’onda circolare che risuona e consente di arrestare i pensieri
acquietando la mente ed elevando la coscienza. Grazie all’acustica riverberante che
l’architettura del tempio crea, il Canto Armonico può espandersi avvolgendo
l’ascoltatore con una cascata vibrante di onde sonore sottili che hanno la proprietà
di ripulire e purificare i livelli più profondi dell’essere, riportando equilibrio,
armonia e pace interiore, aprendo così le porte al trascendente, in un’intima e
trasformativa comunione spirituale.
Chiunque abbia ascoltato delle esecuzioni di Canto Armonico ha potuto constatare
personalmente l’effetto altamente spirituale e “sacro” di tale tecnica canora,
raggiungendo in modo semplice e quasi immediato una dimensione di unione col
Divino e di intima preghiera che apre le porte al Trascendente. Il suono e la musica
hanno da sempre avuto la proprietà di espandere la coscienza dell’essere umano,
elevandolo dallo stato di materialismo e limitatezza in cui spesso si trova a vivere:
nella Bibbia si parla del Verbo (che è suono), e in molte altre culture religiose viene
affermata l’importanza originaria del Suono. I moderni studi scientifici in campo
musicoterapeutico hanno poi compreso e dimostrato gli effetti benefici della musica
sul corpo, sulla mente e sullo spirito. In particolar modo si è sperimentato il potere
del canto come fonte di energia e infatti, come afferma il noto studioso Dr. Alfred
Tomatis “…i suoni sacri hanno innegabilmente delle qualità intrinseche che portano
colui che li recita allo stato di preghiera che egli cerca”.
La ripetizione regolare di questi suoni dinamizzanti, che agiscono direttamente e
naturalmente sulla corteccia cerebrale dell’esecutore (oltre che dell’ascoltatore),
favorisce l’apertura dell’animo umano alle dimensioni interiori più profonde e
allarga la consapevolezza dell’essenza divina del mondo manifesto.

Il Canto Armonico, come dice David Hykes (probabilmente il più noto
esponente occidentale di questa specialità canora) è una disciplina musicale a
sfondo contemplativo. Si basa sulla ricerca di un linguaggio musicale simbolico
semplice e universale, in grado di dare una risposta alla ricerca di un contatto
con un livello di esistenza più alto del comune. Si fonda sull’eredità del canto
armonico nato in Mongolia (presso i cantanti tradizionali “Hoomi”) e in Tibet
(con il canto sacro dei monaci di Gyuto e Gyume). Questi interpreti, assieme agli
altri originari di Tuva (regione della Russia asiatica), producono col loro canto
diverse note allo stesso tempo, cioè la fondamentale ed uno o più armonici
(overtones) della stessa.
Col moderno Canto Armonico nasce una nuova Musica Sacra basata su questa
fondamentale musica universale, rappresentata dalla serie degli armonici,
presente in qualsiasi fonte sonora vocale o strumentale. La serie degli armonici
sta al suono come la gamma dei colori alla luce. E’ il DNA del suono e come tale
fa parte della memoria inconscia collettiva del genere umano: per questo
esercita un fascino così profondo su chiunque lo ascolti. Il Tempio diviene allora
una cassa di risonanza che ricorda all’uomo la sua vera natura e lo pone in
contatto con l’immensità del cosmo, in una prospettiva di pace.
“Il Suono Sacro”, come “Suoni di Pace dal Tempio” (realizzato a Bruxelles nel
2000 presso Notre Dame des Graces, e a Padova nel 2006 al Tempio della Pace),
fa parte di “Ambienti Sonori”, il progetto di interazione sonora e musicale con
l’ambiente che l’Associazione ARMON sta sviluppando a Padova e in altre città
europee. Principio ispiratore è l’idea di riportare all'evidenza la sacralità del
suono e delle forme musicali, canore e strumentali.
Le varie performances previste non sono solo centrate sull’evento artistico in sé
ma anche sulla particolare rilevanza che l’ambiente in cui vengono eseguite
esercita, in considerazione delle sue particolarità geografiche, architettoniche,
naturalistiche, ambientali e storiche. L’ascoltatore potrà così sentire la profonda
interazione che lega il prodotto sonoro con lo spazio fisico in cui questo nasce e
da cui è in diversa misura influenzato.
Il programma della serata prevede una esecuzione di Canto Armonico basata sul
cosiddetto “stile europeo” che, partendo dall’esperienza dei maestri delle
scuole orientali, sviluppa una modalità interpretativa maggiormente legata alla
cultura e alla sensibilità occidentale. Un ponte ideale viene così ad unire e
fondere due mondi sempre più legati e in costante comunicazione. Il messaggio
universale che il Canto Armonico diffonde ne fa poi un esempio eclatante di
“arte oggettiva”.

When I sing, God Loves Me
“Quando canto, Dio mi ama”
(Rabindranath Tagore)

