
 

 

 

IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO LE 

VIBRAZIONI DELLA TERRA 

 

 



Un evento mai organizzato prima, che si terrà a Baveno, sul Lago 

Maggiore, in uno scenario unico e suggestivo, dal 30 giugno al 1 luglio 

2012. 

La terra, gli alberi, i cristalli emettono vibrazioni che entrano in sintonia 

con il nostro essere. Gli antichi abitanti del nostro pianeta ascoltavano la 

saggezza degli alberi, raccoglievano le erbe per curarsi, ed attingevano 

all’energia dei cristalli. Seguendo la semplicità degli intenti del loro 

spirito non erano fuorviati da falsi ed inesistenti valori. In un’epoca di 

grandi cambiamenti, il bisogno di attingere alla nostra fonte è sempre più 

forte. Ci siamo allontanati dalla nostra vera essenza e ci sentiamo senza 

riferimento. Non riconosciamo l’appartenenza a questo pianeta, pensiamo 

di venire da mondi diversi, lontani da questo modello di vita. In realtà ci 

siamo solo allontanati da noi stessi, dal nostro equilibrio, dal nostro centro 

di gravità. Ma la nostra antica memoria non l’ha dimenticato. 

Liberandoci dal peso di sovrastrutture fuorvianti, la nostra mente può 

tornare in sintonia con il cuore e con la propria anima, per ritrovare 

l’armonia con il tutto. Perché noi SIAMO UNO.  

Maria Sonia Baldoni, con la sua profonda conoscenza delle piante e delle 

erbe spontanee ci insegnerà a riconoscere le piante ed a ritrovare ciò che i 

nostri sensi hanno dimenticato e smesso di ascoltare. 

Tiziano Franceschi ci permetterà di ascoltare le vibrazioni delle piante 

trasformate in musica. Ogni pianta ha le sue vibrazioni e attraverso il 

nostro contatto entra in sintonia con noi per dar vita ad una comunicazione 

unica e speciale. La musica delle piante ci insegnerà a rispettarle e ad 

accoglierle. 

Paride Russo e Stefano Maria Crocelli suoneranno il didgeridoo, 

strumento antico naturale utilizzato dagli aborigeni australiani per 

riprodurre le vibrazioni della terra. Insieme a Tiziano, per la prima volta, 

vedremo la reazione vibrazionale delle piante ai suoni profondi del 

didjeridoo. 



Marco Ferrante, che ha fatto un percorso di “walkabout” insieme ad uno 

sciamano australiano, ci racconterà la sacralità di ciò che ancora si 

tramandano antiche popolazioni. 

Federico Bassetti, fin da piccolo attratto dai cristalli, ci insegnerà il loro 

potere vibrazionale e quanto i cristalli stessi siano in sintonia con il nostro 

corpo. 

 

 

Programma: 

Sabato 30 giugno 2012 

Ore 9,15 Inizio attività. Presentazione dell’evento (Giovanna Spantigati) 

Ore 9,30. Il riconoscimento delle piante (Maria Sonia Baldoni) 

Ore 12. Pausa pranzo 

Ore 14 Voci di piante (Tiziano Franceschi) 

Ore 15 Didjeridoo e voci di piante (Paride Russo, Stefano Maria Crocelli, 

Tiziano Franceschi) 

Ore 16 Didgeridoo e cultura aborigena australiana (Paride Russo, Stefano 

Maria Crocelli, Marco Ferrante) 



Ore 18 Fine lavori. 

Domenica 1 luglio 2012-03-12 

Ore 9,30 La raccolta delle erbe spontanee (Maria Sonia Baldoni) 

Ore 12. Pausa pranzo. 

Ore 14 Le vibrazioni dei cristalli (Federico Bassetti) 

Ore 18 Fine lavori. 

 

Per info: Giovanna Spantigati cell. 348-1642860  

www.giovannaspantigati.it 

L’evento è divulgativo e non a scopo di lucro. L’offerta per il contributo 

spese è libera e rientra nel concetto dello SCAMBIO di 

www.viverecongioia.org Le attività sono gratuite per i partecipanti. 

Prezzi convenzionati con alberghi del posto. 

 

 


