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L'insegnamento Presenza Armonica è nello stesso tempo un viaggio musicale e un
corpo di pratiche contemplative di "mindfulness" guidate dal compositore-cantore e
mentore contemplativo David HYKES. Questo insegnamento riunisce tre ambiti di
lavoro. Anzitutto la sua “musica delle sfere”, come l’aveva chiamata uno dei sui
grandi mentori, il violinista (e yogi) Sir Yehudi Menuin, il Canto Armonico, che
David Hykes ha fondato a New York e che coltiva dal 1975 al servizio dell' accompagnamento dell'evoluzione globale dell'essere. Il suo cammino contemplativo è
animato da 40 anni di pratica e di studi nelle tradizioni spirituali e musicali del Tibet, della Mongolia, di Tuva, dell’India e della musica sacra occidentale. È immerso
nelle pratiche di compassione, di consapevolezza di meditazione, di yoga del suono
e di armonizzazione profonda da 40 anni.
“La musica di David Hykes è avvincente,
vi incanta e vi trasporta verso luoghi
come il deserto del Sahara, verso un altro
mondo, verso i Tempi Antichi. Da quando
l’ho ascoltata, non ho più avuto dubbi. Il
suo nuovo album Harmonic Mantra è fantastico. Mi porta veramente molto lontano.”

Dzongsar Khyentse Rimpoche
www.presenceharmonique.org • presenceharmonique@gmail.com • Pommereau 41240 Autainville FR • Tél. +33 6 40 48 77 23

SPIRITUALITÉ MUSICALE E ARMONIZZAZIONE PROFONDE
"Ha aperto una nuova dimensione nella musica... è veramente la musica delle sfere... "	

	

--Lord Yehudi Menuhin, violinista, direttore d'orchestra, umanista
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All’inizio attinge le sue ispirazioni nella sua terra natale, Taos, nel Nuovo Messico
(USA), dove è nato nel 1953. Più tardi, giovane cineasta e compositore, eccolo immerso negli spazi musicali dell’avanguardia americana a New York, poi negli spazi
sacri delle abbazie cistercensi, e in seguito in Indiae in Nepal, per studiare con i
maestri del buddismo tibetano e della musica indiana.
La terza sfera di lavoro è quella della rigenerazione profonda: l’armonizzazione degli “accordi dell’essere”, tra cui la tranquillità del corpo, la limpidezza della mente
e la compassione del cuore. Si scopre così la vera portata dei benefici dell’ Armonia
attraverso le nostre voci umane e le risonanze di un ascolto risvegliato. Si riscoprono anche i silenzi ad un tempo sottili e sensoriali, le atmosfere del giardino armonico e i venti solari che riscaldano il nostro cuore armonico! Ecco un viaggio
nelle realtà sottili della percezione sonora, dal silenzio profondo alle armonie celesti. Ritroviamo un nuovo accordo in noi stessi, riconoscendolo e percependolo anche negli altri. Ci si sente uniti dall’Ascolto. Lo spirito di accompagnamento compassionevole in tutte le sfere e i cicli della vita diviene possibile.
Le esperienze dell’armonizzazione profonda e la trasformazione dell’ascolto, basate
su ciò che è comune a tutte le musiche, la natura armonica del suono, sono il frutto
di 40 anni di studi e di esperienze nei mondi delle scienze, dalla cosmologia alla
neuroscienza, e dei suoi studi sui benefici delle pratiche contemplative. Le onde armoniche, comuni a tutte le voci e a tutte le musiche, risuonano nell'universo intero
a partire "dall’ Inizio" o Big Bang; il loro eco, chiamato irradiamento fossile, risuona ancora ovunque. Questa musica delle sfere è il vero DNA di tutte le musiche
della terra e molto oltre, proprio come lo spettro dei colori puri della luce è all'orig-
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David Hykes, Pommereau
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ine dell’ infinita gamma dei colori. Ispirato ancora e sempre dai suoi studi con i suoi
maestri di pratiche contemplative, David Hykes riunisce gli elementi universali
della musica come accompagnamento attento al servizio dell’evoluzione del cuore e
dello spirito. Questo approccio porta con sé un’ attenzione del tutto particolare al
ruolo essenziale della meditazione e delle pratiche contemplative. L'essenziale di
questo lavoro è la natura armonica dell'essere umano, e la possibilità di coltivarla e
di viverla in modo più completo.
Il Canto Armonico risuona nel corpo, nel cuore e nello spirito, ci aiuta a ritrovare
gli armonici dell' essere e dell’ universo e a riconneterci ad essi. Facilita molto la
trasformazione della coscienza; l’ascolto si apre verso l'interno così come verso
l'esterno, alle più vaste scale dell'essere. Attraverso le risonanze vitali di questo lavoro, ritroviamo la musica naturale ed essenziale dell'essere profondo, basata sui
principi universali. È’ la musica delle sfere nel cuore di noi stessi, pienamente condivisa con gli altri ed offerta alla vita, come un augurio profondo di armonia, quella
vera, che si rivela attraverso la trasformazione dell'ascolto, della coscienza, e nella
semplice gioia di essere. Attraverso la sua pratica intensiva, per mezzo delle leggi
musicali e di ascolto che si rivelano, e l’ insieme delle pratiche contemplative, possiamo ritrovare l'armonia essenziale in "ciò che è".
David HYKES ha avuto l'onore di partecipare a numerosi avvenimenti in collaborazione con Sua Santità il Dalai Lama, i monaci di Gyuto e Gyume e le monache di
Nagi Gompa in Nepal, tra gli altri. Ha insegnato alla facoltà del Mind and Life Institut (istituto della Mente e della Vita) fondato da neuroscienziati di tutto il mondo
in collaborazione con Sua Santità il Dalai Lama. La sua musica è stata scelta per
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numerosi film spirituali, come, tra gli altri, "Incontri con uomini notevoli" di Peter
Brook, "Viaggiatori e maghi" di Dzongar Khyentse Rimpoche, "L'Albero della
Vita" di Terence Malick e"Baraka” di Ron Fricke. Il suo lavoro è stato riconosciuto
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Questi ritiri e seminari includono anche la creazione di immagini, mandala e ritratti a voce:
Queste sono visioni armoniche

Harmonic Visions di David Hykes © 2011-2021 David Hykes
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da numerose fondazioni culturali
e musicali, tra le quali l’UNESCO, il ministero della Cultura
francese, la fondazione Rockfeller, e la fondazione Flying Elephants che gli ha assegnato un
premio in riconoscimento dei
suoi trent'anni di lavoro per la
musica sacra universale. Il suo
percorso è scandito dalla creazione di una dozzina di album tra
cui il celebre "Hearing solar
winds”, il più venduto album di
armonici vocali di tutti i tempi .
David Hykes si esibisce in concerto come solista e con il suo
gruppo David Hykes and the
Harmonic Choir in numerosi
paesi, tra i quali la Francia (Festival di Avignone, la Città della
Musica, il Theatre de la Ville a
Parigi...). David Hykes diffonde
il suo insegnamento da 42 anni
in una ventina di paesi.
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Informazioni pratiche: Ritiro-seminario dalla mattina del 4 settembre fino alla sera dell'7
settembre. Arrivo: il pomeriggio o la sera prima del 3 settembre (l'alloggio è previsto la
notte del 3 settembre). Partenza: la mattina del 8 settembre.
Stiamo limitando la presenza di un massimo di 20 partecipanti.
Gli insegnamenti di David Hykes saranno dati in inglese e tradotto in italiano.
Prezzo Early Bird € 1000 ( scadenza il 1 giugno 2022; dopo € 1400 )
Informazioni di regista:
€ 400 Deposito al momento della conferma della prenotazione
€ 300 Saldo da pagare entro il 3 agosto, 2022
€ 300 Saldo da pagare all'arrivo.
Nel prezzo è incluso:
> 4 giorni di sessioni di Presenza Armonica e insegnamenti con David Hykes,
Compreso Chant armonico, meditazione, Mantra e sano yoga, raggruppa i mandale del
suono e del movimento.
> Alloggi e pasti ; Visita guidata della città e del Museo della città; Evento finale nella
bellissima chiesa romanica di San Francesco. Il programma dei 5 giorni verrà inviato su
richiesta, seguito dal programma dettagliato dopo la registrazione.
Il trasporto non è incluso, ma possiamo aiutare a organizzare il tuo viaggio e condivisione di auto o conducenti di taxi / van se organizzati in anticipo.
Non vediamo l'ora di partecipare a noi per questa esperienza molto speciale!
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