
Canto per nutrire l’Anima e donare Amore. 

Canto per innalzare i Cuori e creare Armonia.  

Canto per Unire e per Guarire. 



La parola Mandala significa "cerchio" o "centro" e nella tradizione 
induista e buddhista è un simbolo spirituale che rappresenta , nelle sue 
forme geometriche essenziali, l'Universo e l'eterno processo di creazione-
distruzione-creazione . Il Mandala viene utilizzato per facilitare la 
meditazione, focalizzando l'attenzione sul qui e ora. Nella tradizione 
buddista i Mandala vengono disegnati con sabbie colorate e poi 
distrutti, a simboleggiare l’impermanenza delle cose. Questi stessi 
concetti unitamente a quelli dell'ascolto e della condivisione,  sono i 
principi base della creazione dei Mandala Sonori. 

Il Canto è innato in tutti noi.  E’ l’espressione dell’Anima,  linguaggio 
universale del Cuore,  che permette di comunicare al di là delle 
differenze di razza, lingua, religione, sesso e ceto sociale.  Il Canto 
d’insieme e la creazione dei Mandala Sonori,  ci guidano verso il centro di 
noi stessi mettendoci, allo stesso tempo, in stretto contatto gli uni con gli 
altri attraverso un canto naturale che nasce dall’ascolto profondo  delle 
proprie emozioni. 

IL   CANTO 

NATURALE

I MANDALA 

SONORI

IL  SEMINARIO Durante l’incontro dedicato alla creazione dei Mandala Sonori  capiremo 
cos’è e come è fatto lo  strumento fonatorio, cosa sono gli intervalli 
musicali e la differenza tra melodia ed armonia. Faremo esperienza del 
potere dei suoni vocalici e di guarigione per dissolvere e risolvere disturbi 
fisici e psico-emozionali. Impareremo a dare  canto per “informare” ed 
energizzare l’acqua da usare in seguito per il nostro benessere, dei nostri 
cari e dei nostri amici animali. Impareremo antichi canti di guarigione 
accompagnandoli con il tamburo sciamanico e le campane tibetane.  

Verrà dato grande spazio alla creatività e all’espressione del Sè profondo. 
Dedicheremo una parte dell’incontro all’ascolto e all’analisi di brani 
musicali per carpire i “segreti” della “grammatica” musicale e del 
”linguaggio” creativo al fine di utilizzarli al meglio per la creazione dei 
Mandala Sonori. 

Per una migliore comprensione di ciò che verrà detto/fatto durante 
l’incontro,  e facilitare la successiva messa in pratica delle tecniche svolte 
durante l’incontro,  verrà fornita la dispensa unitamente alla registrazione 
audio dell’intero seminario. A fine giornata verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione per uso personale. 

A CHI E’ RIVOLTO? Il seminario è rivolto a tutti coloro che desiderano 
sperimentare, provare, conoscere questa forma d’arte e di 
comunicazione spirituale ancestrale; a chi ha sempre avuto il desiderio di 
cantare ma non ha mai osato; ai professionisti della voce parlata e 
cantata come insegnanti, attori, cantanti e relatori che desiderano 
approfondire le possibilità rigenerative del canto naturale; a giovani e 
meno giovani.  

Non sono richieste conoscenze specifiche di canto e/o musicali.



I DETTAGLI DATA: 30 SETTEMBRE 2017  

LUOGO: Associazione La Stanza Accanto Via Donatori di sangue, 96/b 
               Vigatto (Parma)   

ORARI: 9:45 ritrovo 
             10:00-13:00 Laboratorio 
             13:00-14:00 Pausa Pranzo 
             15:00-17:00 Laboratorio 
                     
COSTI:  80 €  per la partecipazione al seminario (include la dispensa in 
formato digitale, il file audio dei Mandala Sonori creati durante l’incontro e 
l’Attestato di partecipazione) più 10 €  di quota annuale per l’iscrizione 
all’associazione denominata Accademia di Medicina Vibrazionale 
(comprensiva di copertura assicurativa RCT ed Infortuni ed iscrizione al 
circuito CONACREIS) 
  
ISCRIZIONE: Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento del 50% 
dell’intera quota.   
Il numero minimo di iscritti è di 10 persone.  

INFO: info@accademiamedicinavibrazionale.com 
          cell. +39 333 1769572  

               
SITO: www.accademiamedicinavibrazionale.com

LAURa 

SCHMIDT 

Ho cantato professionalmente per diversi anni. Poi la passione per le 
culture e le filosofie orientali ed una grave malattia, di cui ho sofferto per 
parecchio tempo,  mi hanno fatta avvicinare al mondo delle terapie 
naturali. 

Ho iniziato a studiare e ad approfondire diverse discipline tra le quali lo  
shiatsu, la medicina ayurvedica, la medicina cinese, la suonoterapia, la 
psicologia, la conoscenza del sistema dei chakra, lo studio comparato 
delle religioni e tutto ciò che mi aiutasse a comprendere meglio il 
funzionamento energetico-vibrazionale della vita, di me stessa, dell'altro e 
del perchè ci ammaliamo.  

In questi ultimi anni ho dedicato gran parte della mia attività alla ricerca e 
allo sviluppo di tecniche e metodi vibrazionali efficaci ma,  allo stesso 
tempo,  semplici e facili da utilizzare. Sono nati così i metodi e le tecniche 
vibrazionali che propongo durante i corsi di Accademia.  Il Metodo 
Resonance (metodo di auto-guarigione) è stata la mia prima "scoperta",  
nata da una mia ricerca personale di qualcosa che mi aiutasse realmente 
a cambiare e modificare le mie Frequenze Acquisite (però all'epoca non 
avevo dato loro questa definizione). Successivamente sono "arrivate" la 
Suonopuntura Vibrazionale ed il Canto Naturale. 

Sono continuamente e attivamente impegnata nello studio e nella 
ricerca, sia da un punto di vista di crescita personale che professionale. 

http://www.accademiamedicinavibrazionale.com
http://www.accademiamedicinavibrazionale.com

