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La Nona Sinfonia di Bruckner

 "UNA NUOVA FONTE DI LUCE"

 



 

 

Cari amici della musica:
Siamo molto contenti di condividere con voi 

"Quattro giorni di meditazione musicale" 

in presenza e online 

e di entrare nel nuovo anno 2023 con Anton Bruckner e

la sua :

 
Nona Sinfonia,

"UNA NUOVA FONTE DI LUCE"
 

Tutto è nascosto nella Musica!

La musica fornisce all'Anima tutto ciò di cui ha bisogno per il suo viaggio

nella vita: 

riflette archetipi che illuminano il suo percorso, una "Fonte di Luce"; da

scoprire attraverso un ascolto attento e devoto...

Si parla di Anton Bruckner come di un "cercatore di Dio". 

Le sue sinfonie sono la

via per questa ricerca.

Seguendo questa lettura, si potrebbe immaginare la potente Nona Sinfonia

come l'ultima tappa del"Viaggio dell'Eroe": l'urgenza con cui corre verso la

Luce è unica nella Musica: attraverso una serie di salite e discese, ricche di

eventi, forza e determinazione, Bruckner dimostra nel suo discorso

musicale che la Nona Sinfonia

ci parla del "Mistero della Vita";

 
Saranno 4 giorni di Meditazione Musicale che apriranno la nostra mente, la

nostra comprensione e la nostra sensibilità per entrare nel "grande

mistero" che Bruckner enuncia.

Vi aspettiamo!

 

Le iscrizioni sono da inviare a:

musicosophiainternational@gmail.com 

Cordiali saluti dal gruppo di lavoro della

Scuola Internazionale!



 

Informazioni sul corso in presenza:

 

Orari dei seminari*:

 Giovedì 29 dicembre: 20.00 - 21.30      Accoglienza e introduzione

 Venerdì 30 dicembre: 09.30 - 12.30,     16.00 - 19.00

 Sabato 31 dicembre: 09.30 - 12.30,     15.30 - 18.30,   23.00 - 00.15

 Domenica 1 gennaio: 10.00 - 12.30

*Ci si riserva eventuali modifiche

 

Quota di partecipazione*:

 250,00 € a persona per l'iscrizione e pagamento 

da effettuare prima del 30 novembre 2022

 

 280,00 € a persona pagamento dopo il 30 novembre 2022

*I costi della pensione non sono inclusi.

 

Conto corrente bancario

 Beneficiario:  Musicosophia e. V.,

Banca: Volksbank Freiburg

IBAN: DE65 6809 0000 0003 3081 11

BIC: GENODE61FR1

Importo: 

Causale: Nuovo anno 2022/23  

  

Informazioni sul corso online piattaforma Zoom

 dal 29 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022

Orario: 18.00 - 20.00 (ogni giorno)

Costo: € 100 per i nuovi partecipanti 

€ 60 per gli iscritti ai regolari incontri online.

 

Conto corrente bancario

Beneficiario:  Musicosophia e. V.,

Banca: Volksbank Freiburg

IBAN: DE65 6809 0000 0003 3081 11

BIC: GENODE61FR1

Importo: 

Causale: Nuovo anno 22/23 online

 

 


