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a cura di: 
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In questo seminario vi proporremo un accesso alla Musica Classica 
totalmente innovativo e vi faremo scoprire i grandi benefici che essa 
ci può donare. Musicosophia è un metodo di ascolto che permette a 
chiunque di stabilire una relazione profonda e proficua con la musica. 

Noi scegliamo la musica classica in quanto possiede un grande 
contenuto emozionale, spirituale e curativo. Mozart, Bach, Beetho-
ven, Ciaikowski, Mahler e tutti gli altri compositori possono diventare 
fratelli nella ricerca del nostro cammino interiore. Assieme a loro 
vediamo la nostra biografia con un’altra luce. Scopriamo che il nostro 
cammino non è da inventare di continuo, ma ci sono passi archetipici 
che ci conducono verso uno scopo più elevato e ci portano a 
trasformare gradualmente le nostre scelte di vita.

Aprirsi alla saggezza della grande musica - l’arte più femminile di 
tutte - significa accedere alla Sophia, una fonte di saggezza diretta e 
senza parole, una saggezza femminile in noi. 
Prendendo coscienza di questo aspetto, indipendentemente dal 
nostro genere, si apre dinanzi a noi un vasto campo di soluzioni nel 
nostro percorso biografico. La nostra ricerca personale viene 
accompagnata dalla grande saggezza della Sofia musicale. Per 
accedere a tale saggezza è necessario avere coscienza del nostro lato 
femminile, portale fondamentale all’essenzialità della Vita - indipen-
dentemente dal genere.

In questo seminario lavoreremo sulla nostra sensibilità che ci 
permette di avvicinarci a questo lato spesso nascosto.
Musicosophia insegna i passi necessari per mettere in luce la nostra 
vita interiore, ancora non valutata adeguatamente nella società, 
attraverso l'ascolto cosciente e la meditazione musicale.
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Il seminario   
 

Per Informazioni e Prenotazioni

Gebhard von Gültlingen, ha iniziato lo studio di estetica musicale e 
di lingue con il Prof. George Balan, fondatore della scuola 
Internazionale di Musicosophia, con sede a St. Peter vicino a Freiburg 
nella Selva Nera. 

Dal 1998 è responsabile della fondazione 
Musicosophia e dal 2014 dirige la Scuola di Musicosophia. 
Da 30 anni si dedica alla diffusione del 
messaggio di Musicosophia, tiene seminari in tutta  Europa per 
sollecitare  questa ricerca interiore. In precedenza si è dedicato 
all’agricoltura biodinamica e alla pedagogia terapeutica.

Relatore:


