
C
ome la musica può
interagire con lo yo-
ga?Comelevibrazio-
ni sonorepossonori-
flettersinel corpo,at-
traverso i Chakra,

per ritrovare energia, equili-
brio ed armonia? Alcune ri-
spostesiavrannooggialle 15al
PoliteamadiTolentino dove si
svolgerà “7 note per 7 chakra
Armonia ed equilibrio”, work-
shop di yoga emusica condot-
toda Sibilla Leanza, insegnan-
te diHathaYoga, e Cinzia Pen-
nesimusicistaecompositrice.

L’energiadeichakra
Unlaboratorioper scoprireco-
me ritrovare armonia ed equi-
librio attraverso lamusica e la
praticayoga. Inostri chakravi-
brano in risonanza con lamu-
sica e i suoni chehanno la loro
stessa vibrazione. La musica
può portare l’energia dei cha-
kra in 2 direzioni: verso l’alto
esprimendo le loro qualità di-
vine ed elevanti, e verso il bas-
soesprimendo lequalitàmate-

riali. SibillaLeanzaènaturopa-
ta e counselor a mediazione
corporea, istruttrice di yoga
conmetodoAnandaYoga, for-
mata pressoAnanda YogaAc-
cademy of Europe. Trainer di
classi di movimento corporeo
bioenergetico, naturopata, di-
plomataall’IstitutoRizadime-
dicina psicosomatica di Bolo-
gna. Specializzata in Lettura
corporeae tecnichediBioener-
getica.Allievadeldott. France-
sco Padrini, psicoterapeuta,
psicosomatista, docente

dell’Istituto Riza. Iscritta alla
Siab di Roma, società italiana
dianalisi dibioenergetica rico-
nosciuta dal Ministero
dell’Università e della Ricerca
Scientifica affiliata all’Interna-
tional Institute for Bioenerge-
ticAnalysisdiNewYork.

Pianistaedirettore
CinziaPennesi èdirettored’or-
chestra e di coro, pianista,
compositrice. Svolgeun’inten-
sa attività concertistica in Ita-
lia e all’estero. Ha direttomol-

te orchestre ed è direttrice sta-
bile dell’OrchestraAccademia
della Libellula (cheha fondato
nel 2000 con le sorelle Laura
ed Anna) e dal 1990 del Coro
polifonicoAntonelli diMateli-
ca. Si dedica da anni al Teatro
musicale dirigendo importan-
ti produzioni dal melodram-
ma al musical. Ha registrato e
partecipato a trasmissioni in
onda su Raiuno, Raidue, Rai-
RadioTre, Sky, Rai-Internatio-
nal,RadioVaticana,Radiotele-
visione Serba, Marco PoloTv.
Ha incisoperRaiTrade,Botte-
ga discantica e Kho. Sue com-
posizioni sono edite da Rai
Trade. Insegnantedipianofor-
te, direzione corale e tecnica
vocale tiene inoltre seminari e
laboratori su leadershiparmo-
nica. Nel 2008 ha ricevuto il
PremioMarisaBellisario.
Il workshop avrà luogo ne-

gli splendidi spazi della sala
polivalente del Politeama dal-
le15alle19,30.

s. f.
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Mostre e musei

Ancona
Magnitudodiunosguardo
AllaPinacotecaPodestidi
Anconaè incorso lapersonale
diMarcoPuca“Magnitudodi
unosguardo”:29tele,nove
acquerellieungessettosucarta
`PinacotecaPodesti, finoal 15

Senigallia
Larealtà ingannata
AlPalazzodelDucadiSenigallia
prorogatafinoall’11 febbraio la
mostrafotografica“Larealtà
ingannata.Ferroni,Giacomelli,
Salvalai”
`PalazzodelDuca, finoall’11

Fermo
L’artescientifica”
Oggiultimogiornodiaperturaa
Fermo,PalazzodeiPriori, piano
terra,per lamostra fotografica
“L’artescientifica”sullavalenza
artisticadel tombolone
scientifico.
`PalazzodeiPriori, finoaoggi

Pesaro
QualsiasitàallaPescheria
APesaropressolaPescheriaè
apertafinoaoggi lamostra
fotografica“Qualsiasità”acura
diAlessandroDandinideSylva
`Pescheria, finoaoggi

Il workshop Musica e yoga con Leanza e Pennesi oggi al Politeama di Tolentino
Lo studio delle note adatte ai chakra per ritrovare energia, equilibrio ed armonia

Vibrazioni per l’anima
Cinzia
Pennesi
direttrice
stabile
della
Orchestra
Accademia
della
Libellula
edal1990
delCoro
Polifonico
Antonelli
diMatelica
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