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Arsène Duevi, 37 anni, è un musicista sciamano che insegna a tirare fuori la propria energia. Per lui cantare in coro ti permette di svuotare le tensioni, ti carica di forza positiva e favorisce le tue
relazioni interpersonali.
Giovanni Gambardella, 37 anni, è un formatore e imprenditore che sviluppa workshop musicali per singoli o gruppi aziendali. Per lui cantare insieme aiuta a farti sentire parte di un gruppo, vincendo
la solitudine.
Per conoscere da vicino Arsène, Giovanni e altre persone che hanno scelto di aiutare gli altri con la forza della musica, puoi leggere l’articolo di Silvia Messa, del numero di Millionaire in
edicola!
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