
OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Fornire ai partecipanti elementi utili per il proprio 

lavoro di professionisti, a cavallo tra musica, 

suono e terapia. 
 

DESTINATARI 

Musicisti, Musicoterapisti, Tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, operatori sanitari, 

appassionati di musica e suono.  

ISCRIZIONE  

Il primo incontro e’ gratuito. La quota di 

partecipazione è di 20 € per due incontri, oppure 

15 € per ogni singolo incontro. La scheda di 

iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo email: 

nadayoga@hotmail.it oppure  consegnata a mano 

entro  il 26/11/2018.  

DOCENTI 

Maurizio Azzan, nato nel 1987, ha studiato composizione al 

Conservatorio “G. Verdi” di Milano, al  Conservatoire National 

Superieur de Musique di Parigi, all'IRCAM e con Salvatore Sciarrino, 

ottenendo inoltre una laurea magistrale in Filologia e Letterature 

dell’Antichità presso l’Università degli Studi di Torino. Come 

compositore, ha collaborato con gruppi e solisti di fama internazionale 

(Ensemble Intercontemporain, Divertimento, Sentieri Selvaggi, Nieuw 

Ensemble Amsterdam, mdi) e la sua musica è presente nella 

programmazione di festival e stagioni concertistiche quali l’Huddersfield 

Contemporary Music Festival, MITO SettembreMusica, Milano 

Musica, ManiFeste, Time of Music Festival, Budapest Music Center, 

Fondation Royaumont, Dampfzentrale Bern, Impuls Graz, Teatro La 

Fenice di Venezia. Dal 2014 i suoi lavori sono pubblicati dalle Edizioni 

Suvini Zerboni - Sugarmusic S.p.A. Milano. 
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IL SUONO INSTABILE: 

PROSPETTIVE SU SUONO E 

UOMO 
 

 
 

ॐ 

 
PRIMO INCONTRO: 

28 Novembre 2018 

dalle 18.30 alle20.30 

 
 

ॐ 
 

 

Corso Monte Cucco 135, Torino 

Presso Associazione Ananda Bhairav 

Yoga e Artiterapie 
 

ॐ 

 

PROGRAMMA 

 

Primo incontro:  “Cos’e’ il suono” 
 

ॐ 

 

Secondo  incontro:  “Il tempo che (non) scorre” 
 

ॐ 

 

Terzo  incontro:  “Spazi(o)” 
 

ॐ 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

  Ananda Bhairav 
       Yoga e Arti Terapie 

Corso Monte Cucco 135, Torino 

Cell. 349.55.96.834 

email: nadayoga@hotmail.it 

www.anandabhairav.com 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Primo incontro: “Cos’e’ il suono” 

• Suono vs rumore (armonico e disarmonico; 

segnale e disturbo; sacro ed empio) • Cosa 

ascoltiamo quando (e se) ascoltiamo • Musica e 

rumore (quando la musica diventa rumore e il 

rumore musica) • Suono, emozione e senso • 

Suono e suono • Dentro e fuori la musica 

(musica come suono organizzato nel tempo e nello 

spazio) • Scrivere il suono. 

 

ॐ 
 

Secondo incontro: “Il tempo che (non) scorre” 

• Cos'è il tempo • Cerchio e linea • Tempi 

paralleli  • Tempi sovrapposti, tempo discontinuo 

(fratture e non-linearità) • Scrivere il tempo. 

 

ॐ 
 

Terzo incontro: “Spazi(o)” 

• Lo spazio d'ascolto (la sala vs le cuffie) • Lo 

spazio d'esecuzione (l'area dove stanno i 

musicisti) • Lo spazio dello strumento  • Lo 

spazio fluido della mente (spazio psicologico) • 

Scrivere lo spazio • Il suono instabile. 

ॐ 

SCHEDA   DI   ISCRIZIONE 

IL SUONO INSTABILE. 

PROSPETTIVE SU SUONO E 

UOMO 
 

Dati del partecipante 
 

Nome_______________________________
___________________________________ 
Cognome____________________________
____________________________________ 
Luogo di nascita_______________________ 
Data di nascita________________________ 
C. F._______________________________ 
E@mail:______________________________ 
Cell:________________________________ 
 
 

ॐ 
 

Informativa ai sensi del nuovo codice in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento UE 

679/2016 del 25/05/18: Il sottoscritto 

autorizza il trattamento dei propri dati personali 

(ex D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679) da 

parte di Ananda Bhairav per le finalità di 

gestione amministrative dell’evento. 
 

Data ________  firma __________________ 
 
 

Per partecipare: 
 

Compilare la scheda di iscrizione e inviarla a 

nadayoga@hotmail.it  

o consegnarla a mano entro il 26/11/2018.  

 

 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

  Ananda Bhairav 
       Yoga e arti terapie 

Corso Monte Cucco 135, Torino 

Cell: 349.55.96.834     

 Email: nadayoga@hotmail.it 

www.anandabhairav.com 

 

RISPETTA   LA  NORMA  UNI 11661  

 
La Legge 4/2013 norma le professioni non regolamentate 

e stabilisce che tale regolamentazione avverrà attraverso 

specifiche norme Uni. La norma Uni 11661/2016 

regolamenta la professione dell’insegnante di Yoga 

esperto. 
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