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In questa giornata avremo modo di avvicinarci al canto dei Bhajan (canti
devozionali), imparando a liberare la voce, a concentrarci al canto d’insieme, a
sentire e seguire il ritmo del canto accompagnato con strumenti tradizionali
indiani (Armonium, cimbali, dolac, ecc.) e chitarra. L’incontro sarà guidato da
Giuseppe, responsabile del gruppo Bhajan italiano, che da anni si dedica ad
apprendere e ad insegnare i bhajans di Amma. Il gruppo Bhajan canta durante
tutti i programmi che si svolgono durante l’anno (ritiri, meditazione IAM, GreenFriend) e la venuta di Amma in Italia.
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Amma dice: “Il canto devozionale è la musica dell’anima.
Nessuno può resistere alle qualità ispiratrici di tale musica, che
penetra in ogni cuore quando è cantata con concentrazione e
devozione.”.
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L'incontro è aperto a tutti e si svolgerà Domenica 25 gennaio 2009 dalle ore
09:30 alle 17:30, presso: il “Castello della Spizzichina" - Via Cassia, 1416 00123 Roma.
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Per informazioni e prenotazioni contattare:
Stefano 334-6504897 o Silvia 349-8321184
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L’uso del Castello è stato donato a titolo gratuito, così come l’insegnamento. Le
vostre gentili offerte saranno devolute per opere di beneficenza.
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