
LiberaVoce

CHIARA VERONESE 
KRISTOFER TWOFEATHERS

Qual è la nostra voce? 
La nostra voce è il messaggio, l’essenza fisica 
e spirituale del sentiero della nostra anima 
- spirito. “Come dentro così fuori.” Quando 
cantiamo dalle vibrazioni connesse al Sé, il cuore 
si espande all’Infinito: siamo i co-creatori liberi 
dell’Universo.  Tutti possiamo cantare ed è una 
via potente di risveglio e guarigione!

unione e connessione
Da venerdì 14 luglio ore 17.00  
a domenica 16 luglio ore 16.30

nel bosco di castagni sopra Rimini



3 giorni sulla via della Bellezza attraverso il canto sacro e di 
risveglio 

3 giorni per staccare da tutto e immergerti nella natura e 
nella condivisione 

3 giorni di esperienza forte e delicata, maschile e 
femminile, di gruppo e intima.

15 luglio  venerdi
Ore 17.00 arrivo
Ore 18.00 inizio di LiberaVoce e cerchio di canti

mattina
∞  Respiro di mente – corpo – cuore e anima.
∞  warm up vocale – i suoni che attivano la       
frequenza dell’unione
∞  voce e connessione

16 Luglio sabato

pomeriggio
∞  blocchi e sblocchi della voce
∞  Tutto canta: armonia e natura
∞  Pratiche di connessione secondo la tradizione dei nativi 
americani
∞  Inipi

mattina
∞  Respiro energetico di connessione  
∞  warm up vocale – espansione dell’estensione 
∞  voce dentro e fuori
pomeriggio 
∞  pratiche di unione all’Universo
∞  voce e tamburo celebrano e il cuore che canta
∞  cerchio finale: UNIONE E CONNESSIONE.

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Chiara Veronese  T 340 5373141 

vocechiara@gmail.com

Kristofer T 338 4955885
kristofertwofeathers.com

17 luglio  domenica



Informazioni dettagliate, costi, ospitalità, mangiare ecc.….
Orari 
da venerdi 15 luglio alla 18 a domenica 17 luglio alla 16 

Location 
Novafeltria (Secchiano), colline Riminesi.
Tutti corsi si terranno presso Ca’Solare, un antico casale nel magico contesto delle foreste del Monte Uffogliano, 
sopra Secchiano in provincia di Rimini.
Indicazione per arrivare:
con le auto:
Uscita dall’autostrada A14 a Rimini Sud
Superando il casello arrivi al semaforo e gira a sinistra sulla Via Circonvallazione Nuova ,vai dritto per 2 rotonde, 
seguendo indicazione per Sansepolco e Novafeltria
Alla rotonda sotto il cavalcavia prendi la 3° uscita indicazione Sansepolcro, Novafeltria Verucchio così sei sulla strada 
Marecchiese .
via dritto per 40 minuti circa superando i paesini Corpolò, Verucchio, Pietracuta, dopo Ponte Santa Maria Maddalena 
vedrai il 



cartello per Secchiano frazione di Novafeltria ;
vai ancora dritto finchè arrivi ad una rotonda con in mezzo una faccia di una scultura 
dopo questa rotonda giri sulla seconda destra, indicazione per Sogliano , via Volta;
fai 4km di curve finchè arrivi in cima alla collina sulla sinistra c’è una grande casa gialla e sulla destra trovi le indicazioni per  
Uffogliano 2, ristorante Giungla dei Castagni,gira a destra subito dopo 10 metri dopo una vigna trovi una strada sterrata 
che scende a sinistra, imboccala e fai 1km di bosco fino ad un borgo di case . Parcheggi lungo la strada dove vedrai altre 
macchine prima di arrivare alle case, più avanti non c’è parcheggio ed è difficile fare manovra. Cammina lungo la strada 
verso la grande casa rosa, che si trova a sinistra. Sei arrivato. 

Iscrizioni
I posti sono limitati a numero chiuso per motivi organizzativi, le iscrizioni sono aperte fino  al 11 luglio 2022.
Prenotazione obbligatoria. 

Costi: 
220 Euro
I costi includono il Seminario, la cena di venerdì, pranzo e cena di sabato e pranzo al sacco di domenica. 

Ospitalità
Prenotazione obbligatoria, possibilità di varie opzioni:
1) Sacco a pelo nella sala group room del centro inclusa la colazione €15 al giorno



Tel. per prenotare  348 5522753 Daniela
2) Posto letto in camere condivise inclusa la colazione: €25, 
3) Tenda nella gardino inclusa la colazione: €15 
Tel.  per prenotare  Roberta- 393 8850363  o  Cinzia - 3394142400 

Cose da portare:
1.	 Gratitudine	
2.	 un	sorriso
3.	 Rispetto	
4.	 Umiltà	
5.	 matterisno	sottile	stile	yoga 
6.	 tamburo	e	battente	per	chi	lo	possede 

Per la capanna / cerimonia inipi:
•Nella	capanna	si	entra	in	costume	da	bagno	o	pantaloncini	per	gli
uomini,	costume	da	bagno	o	maglietta	e	gonna	leggera	o	un	pareo	per
le	donne.	Portare	due	asciugamani	(uno	si	porta	dentro	la	capanna)	ed
eventualmente	una	maglietta	di	scorta.



•chi	fa	uso	di	stupefacenti	o	alcool	non	può
entrare	nella	capanna.
•Le	donne	con	il	ciclo	mestruale	non	possono	entrare	in	capanna.
Questo	non	è	da	intendersi	come	atto	discriminatorio	nei	confronti	delle
donne	ma	dal	fatto	che	durante	le	mestruazioni	le	donne	già	hanno
attivato	un	processo	naturale	di	purificazione	molto	potente	che
potrebbe	essere	condizionato	o	alterato	dalla	cerimonia	provocando	un
potenziale	danno	a	sé.

NON E’ CONSENTITO: FOTOGRAFARE, FILMARE O REGISTRARE CON ALCUNO STRUMENTO AUDIOVISIVO 
DURANTE LA CERIMONIA O CANTI NATIVE


