
 

Claudio Elli - Nasce a Milano i 3 Gennaio del 1953 si laurea in medicina veterinaria a Milano nel novembre del 

1979. Incontra la scienza dello spirito nel 1991 diventa medico veterinario Antroposofo nel 2000. A tutto oggi opera nel 
proprio ambulatorio utilizzando i rimedi di Medicina Antroposofica. 

 
ARGOMENTO TRATTATO 

 
 “Chi è l'uomo e chi è l'animale; quale dei due influenza maggiormente l'altro” Nell’incontro fra uomo e animale abbiamo 
un’antromorfizzazione dell’animale e un’animalizzazione dell’uomo. Questa è l’unica via percorribile affinché l’incontro 
possa essere portatore di evoluzione per entrambi, o esiste qualche altro modalità? 

 
             Conferenza dalle ore 10.00 alle 13.00 

 

Elisa Benassi - Psicofonista, Musicologa, Musicoterapeuta, Ostetrica. Prima Psicofonista in Italia, è formatrice, 

docente e ricercatrice. La Psicofonia è la disciplina che considera la voce come l'espressione della complessità 
dell'essere umano: essa riconosce nel suono vocale la sintesi degli stati somatici, delle emozioni, delle tracce del 
pensiero formulato e di quello fantasmatico. 

 
ARGOMENTO TRATTATO 

 
“Il Corpo Sonoro: la Voce come strumento di vibrazione”. I temi affrontati in questo seminario sono: - Cenni di Psicofonia 
- L’evoluzione della Psicofonia - Mappa delle risonanze corporee - La vibrazione tattile e il timbro della voce - L’udito e il 
riconoscimento di sé 
 

            Conferenza dalle ore 14.30 alle 17.00 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Visto i posti limitati e il duplice intervento vi preghiamo di prestare molta attenzione a quanto segue per garantirsi la 

possibilità di essere presenti all’evento entro i limiti dell’esaurimento posti. Le persone interessate devono attenersi alle 

seguenti procedure: 

 
1) Inviare una mail all’indirizzo associazionemadan@gmail.com indicando nome, cognome, recapito   telefonico. 

2) Attendere risposta di conferma disponibilità posti. 

3) A questo punto i SOCI SOSTENITORI dovranno effettuare un bonifico di € 25,00 per le 2 conferenze che non sono 

suddivisibili, più l’iscrizione all’Associazione che, lo ricordiamo, parte da un minimo contributo di € 10,00, sul conto 

corrente intestato ad Associazione MAD'AN - riflessologi secondo il metodo Lucia Torri Cianci, codice IBAN 

IT84O0548464580CC0581002403. I SOCI ORDINARI dovranno solo verificare di aver già versato l’importo 

di 50,00 € per l’adesione annuale 2019. 

4) L'iscrizione sarà confermata via mail con invio della ricevuta, oppure via sms. 

5) Non potremo garantire la partecipazione a chi non si attenga alle suddette indicazioni e a chi si presenti direttamente 

all’evento senza aver ricevuto preventiva conferma. 
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Vi comunichiamo che domenica 09 giugno 2019 verrà organizzato l’evento MAd'AN aperto a tutti gli iscritti per l’anno 

2019. Si terrà presso l’hotel EXPO di Villafranca (VR) - via Portogallo 1/P - tel. 045 92020 - Per l'occasione 

relazioneranno al mattino il dottor Claudio Elli e nel pomeriggio la dottoressa Elisa Benassi. 

 
 

 

 

Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi attendiamo. 

Claudio Valenti 
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