
INTEGRAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE E RICERCA 

 

 

DOCENTI E TEMATICHE TRATTATE 
 

dr. Paolo Manzelli - Chimico Fisico, Presidente EgoCreaNet 

• La Neurobiologia del Suono 
o La comprensione bioquantica della funzionalità bidirezionale del suono 

https://dabpensiero.wordpress.com/2018/06/30/la-bidirezionalita-della-percezione-del-suono/ 
o Le potenzialità di coerenza neuro-quantica della musica e del canto 

 

• Il Potenziale epigenetico della Mente 
o Il suono come attività epigenetica della espressione genetica 
o La rieducazione terapeutica della bio-acustica coerente  

 

 

dott. Giovanni Cellerini - Medico Chirurgo, Direttore di TONG-REN Italia 

• Tong-Ren: La Rinascita del potenziale curativo della mente 
o L' inconscio collettivo come base della coerenza per la Terapia Tong-Ren 
o La metodica di agopuntura non locale e modalità di guarigione Bioquantica 

 

 

Fabio Bottaini - Musicista, Ricercatore, Coordinatore del Cluster EgoCreaNet sezione Suono 

Lorella Dianda - Esperta di stati non ordinari di coscienza, membro del Cluster EgoCreaNet sezione Suono 

• Parte esperienziale sull’Ecto Musica: 

o Set e setting: la preparazione necessaria per favorire l’esperienza 

o Rilassamento profondo e creazione della Coscienza collettiva 

o L’Esperienza dell’Ecto Musica (concerto) 

o Esperienza individuale di Ecto Musica: ogni partecipante, a turno, suona il pianoforte 

 

• Parte teorica sull’Ecto Musica:  

o Musica scritta, Musica improvvisata, il Jazz, l’Ecto Musica, il La 432 Hz. 

o Imparare ad ascoltare 
o Coerenza cerebrale interpersonale e Coscienza collettiva 
o Il S.I.A - sistema di inibizione dell’azione 
o Liberare l’energia creativa dentro di noi  
o Effetto Larsen e Fiabe Sonore 

 
Gisele Alberto - Cantante, Ricercatrice, membro del Cluster EgoCreaNet sezione Suono 

• Parte esperienziale sui Centri Energetici - Chakra e sul Respiro in relazione agli Stati non ordinari di coscienza 

e l’esperienza di gruppo sul Canto. 

o La respirazione: primo passo per conoscersi meglio ed aiutarci a migliorare la nostra salute ed il 
nostro equilibrio oltre a socchiudere la porta agli stati non ordinari di coscienza. Alla breve 
introduzione teorica seguirà l’aspetto pratico a cui verrà dato più spazio proprio per consentire di 
fare propria l’esperienza del respiro consapevole. In un secondo tempo porremo attenzione alla 
voce, lo strumento più ancestrale per esprimere le nostre emozioni e comunicare con il mondo 
circostante. Ascoltare il nostro suono e guidarlo attraverso i centri energetici del corpo. Esperienza 
collettiva sul canto per focalizzare quanto appreso in precedenza ed abbandonarci al campo 
vibrazionale in cui saremo immersi e che contribuiremo a creare. 

https://dabpensiero.wordpress.com/2018/06/30/la-bidirezionalita-della-percezione-del-suono/


Florentina Richeldi - Ricercatrice psichica, esperta del Biocampo  

• Le Energie Sottili, il Campo Energetico Umano e sulla Meditazione come strumento per raggiungere stati 

non ordinari di coscienza. 

o Nozioni Introduttive sulle “Energie Sottili”: Il Campo Energetico Umano/Biocampo/Aura, i suoi 
colori e La rappresentazione della forma del Biocampo - Campo di Torsione Toroidale. Il Sistema 
dei Centri Energetici - Chakra con relative corrispondenze dei Plessi Neuro-Endocrini, sinapsi 
bioelettriche. Corrispondenze delle frequenze del Biocampo con i suoni. L’Empatia e le teorie sui 
neuroni-specchio. Tecniche di percezione extrasensoriale/capacità intuitive nella Comunicazione 
Empatica per la visualizzazione e l’interpretazione/lettura del Biocampo con relative esercitazioni 
pratiche sugli squilibri e possibili utilizzi delle tecniche di riequilibrio energetico. Aspetti della 
Coscienza e l’approccio Non-Duale alla Consapevolezza e agli Stati non ordinari di coscienza. La 
Meditazione e le relative tecniche. Gli Stati di Coscienza nella Meditazione e le corrispondenze con 
le Frequenze Cerebrali. Meditazione guidata con la quale si entrerà in uno Stato non ordinario di 
Coscienza, che servirà come preparazione all'esperienza di Suono di Fabio Bottaini e Lorella Dianda. 
Le esperienze di Formazione sul potenziale terapeutico di ECTO MUSICA saranno messe in evidenza 
da Florentina Richeldi effettuando una misurazione e trasmissione in diretta sullo schermo dei 
parametri dello stato energetico dei partecipanti con il programma VibraImage. Con questa 
tecnologia all’avanguardia si possono rilevare i parametri psico-emotivi delle persone, prima, 
durante e dopo qualsiasi tipo d’intervento energetico sul Biocampo. Si potranno evidenziare le 
modifiche delle energie vitali corrispondenti agli stati non ordinari di coscienza avvenute nella 
sperimentazione non-locale e collettiva del suono terapeutico. Sarà preso in esame ogni singolo 
centro energetico (chakra) con relativa performance musicale e canora mirata alla sua 
armonizzazione e riequilibrio. 

 

 

 

TIROCINIO 
 

Il Tirocinio di Ricerca si svilupperà dopo il Corso intensivo dal 20 Ott al 20 Nov 2018, mediante la realizzazione on 

line di tesi individuai o di gruppo, per l'approfondimento delle tematiche con modalità condivise dai corsisti e dai 

Tutor. Tale sezione di ricerca diviene oggi necessaria per elevare le conoscenze e andare oltre il sapere limitato dal 

“paradigma meccanico della scienza”, ma anche per andare verso il progressivo superamento di un’antiquata 

concezione olistica ancorata a criteri e prassi tradizionali di antica origine cinese. 

La Ricerca verrà sviluppata nell'ambito del Corso per professioni olistiche della salute, allo scopo di preparare 

giovani ricercatori sulla terapia del Suono. Inoltre verrà messo in evidenza come il Suono coadiuva e rafforza la 

prassi innovativa di cura “Tong-Ren” per il fatto che le attività collettive di rafforzamento della salute all'unisono 

vengono stimolate e guidate dal ritmo di percussione del Bambolotto (Doll), secondo criteri e prassi inizialmente 

utilizzate dai Voodoo-Doctors dell’Agopuntura in Brasile. 

 

 

 

 

Maggiori richieste di informazione vanno indirizzate a: Paolo Manzelli. egocreanet2016@gmail.com 

 

 

Vedi PROGRAMMA del corso di ricerca e sviluppo sulla innovazione terapeutica: 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=105652 
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