
“MAGIC CONCERT”
MUSICHE VIBRAZIONALI DI LUCE E IMMAGINI DI LUCE  

PER IL NOSTRO BENESSERE

Capitanata

Data l’importanza dell’evento la prenotazione è vivamente consigliata
Verranno accettate le prenotazioni fino ad esaurimento posti

info e prenotazioni Marisa 334 2543952 – marisauniversale@gmail.com

Musiche vibrazionali a 432Hz, Acqua, Cristalli 
e Parole per il Benessere e il Ringiovanimento Cellulare

Presenta: Marisa Pellizzon

VENERDI 6 DICEMBRE 2019 - ORE 20.30
NELLA SPLENDIDA CORNICE DI VILLA NACHINI CABASSI

Piazza 27 maggio - Corno di Rosazzo (UD)



“MAGIC CONCERT” è un suggestivo concerto dal vivo con musiche a 432Hz e il 
talento sapiente di Capitanata ci farà entrare in uno stato meditativo di benessere 
e percezione sensoriale con benefiche frequenze. Ci sarà anche una bellissima 
meditazione per beneficiare al massimo del potere della musica a 432Hz, che ci 
connetterà al Cristallo di Madre Terra, a cura di Marisa Saris. Una piccola coccola 
per te: uno straordinario concerto dal vivo con suoni, vibrazioni ed immagini per 
rigenerare le cellule, armonizzare il DNA ed elevare l’energia d’Amore. 
Ad ogni persona verrà regalato uno speciale Cristallo che potrà essere caricato 
con le benefiche musiche suonate durante la serata.

RINO CAPITANATA - Rino Capitanata, da anni, utilizza la musica come veicolo per la guari-
gione, producendo cd e tenendo seminari con illustri personaggi del mondo della spiritualità. Ha 
composto musica per: Brian Weiss, Doreen Virtue, John Gray, Master Choa Kok Sui, Louise Hay, 
Deepak Chopra, Dr. Wayne W. Dyer, Esther e Jerry Hicks, Vianna stibal, Roy Martina, Sandra 
Ann Taylor, Sri Hariprasad Shastry, Lama Gorkha, con i monaci tibetani.
Le sue musiche vengono utilizzate da terapisti in molti centri wellness in Italia e all’estero e sono 
largamente diffuse da alcune compagnie aeree per rilassare i passeggeri durante i voli a lungo 
raggio. Sul fronte della musicoterapia sperimenta, in vari ospedali italiani, l’utilizzo di parole e 
musiche per risvegliare il processo di auto guarigione e migliorare la sintomatologia in pazienti 
affetti, in particolare, da patologie di pertinenza della cardiologia e della neurologia. Capitanata 
compone, inoltre, brani emozionali per territori o regioni, ispirandosi alla magia dei luoghi, e 
compone ispirandosi alla bellezza delle opere d’arte.
www.capitanart.it

alla serata saranno disponibili molti CD del compositore e produttore 
Rino Capitanata e le ultime novità della Capitanart Records

Può essere un’ottima occasione, in prossimità delle festività natalizie, 
per fare un regalo musicale che porta armonia a chi lo riceve. 

Segreteria Organizzativa
Prenotazioni, costi e info: Marisa cell. 334 2543952

marisauniversale@gmail.com

Villa Nachini Cabassi - Piazza 27 maggio - Corno di Rosazzo (UD)


