
 

Translational Music è un'esperienza unica in cui Scienza e Arte si fondono e legano le  
delicate armonie delle nostre cellule alla splendida melodia dell’Universo per entrare nel 
Mistero della Vita e creare il Nostro Paradiso sulla Terra.  
 

Il pianoforte di Emiliano Toso e il violoncello di Lorena Borsetti saranno accordati a 432Hz 
con le frequenze della Natura e del nostro corpo, per far risuonare e danzare tutte le no-
stre cellule. 
 

Gli incontri prevedono la partecipazione di min. 15 persone 

SABATO  
Ore 16: Ritrovo all’Albergo Bucaneve 
Ore 16.30: Epigenetica, nuova biologia e musica (Slides, acquerelli e musica 432Hz) 
Non siamo piu' vittime di cio' che ereditiamo nel DNA ma possiamo interagire attivamente sul 
nostro  benessere attraverso l'interazione con l'ambiente che ci circonda. Riscopriamo la nostra 
essenza piu' profonda per rinascere e creare la vita che amiamo (Wingprinting)  
 

ore 20 :cena   

ore 21:30-23 concerto e condivisione 
 

Pernottamento e prima colazione 
 

DOMENICA 
Ore 10: Suono, biologia e salute: l'acqua ci insegna a riconoscere  le geometrie e le  leggi del    
micro e macrocosmo.  In Lak'ech (saluto maya): vedo in te un altro me stesso (musica, scienza e 
momento esperienziale) 
 

Ore 13: Pranzo 
 

Ore 15: La Danza della Vita: viviamo la sinfonia della vita (solo musica, esperienza, movimento) 
 

Ore 17: condivisione e conclusione dell’esperienza 

   > Seminario Esperienziale  
con Emiliano Toso e Lorena Borsetti 
 

 
 

 
> 1 Pernottamento  
> Colazione a buffet 
> Cena “Profumi di primavera” 
> Pranzo 
 

>Tariffe a persona 
>Supplemento camera doppia  
uso singola € 20 a notte 

 La quota non comprende 
> Trasferimenti 
> Vini 

Info e prenotazioni 

Albergo Ristorante Bucaneve 
Località Bielmonte 
Panoramica Zegna 
13835 Trivero (BI) 
Tel. +39 015 744184 
www.bucaneve.eu 
bucaneve@oasizegna.com 

INFO E COSTI 

PROGRAMMA 

 € 66 a persona 

 € 120 in camera doppia  



STRUTTURA ALBERGHIERA 

SEMINARIO  

Translational Music 

 

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

A8 Milano-Laghi 

Imbocco A26 

Direzione Genova 

Uscita Romagnano Sesia 

A4 Milano-Torino 

Uscita Carisio 

Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte 

 

 

LORENA BORSETTI 
Violoncellista, suona dal 1986 in diverse formazioni: orchestra “Rosetta” di Vercelli, orchestra barocca 
“C.I.M.A” (centro italiano di musica antica) di Roma e Novara, orchestra sinfonica del teatro Coccia di Novara, 
compagnia “La nuova operetta” di Nadia Furlon presso i più importanti teatri d’Italia, orchestra “Il nuovo carro 
di Tespi” di Torino, orchestra “Progetto musica” di Biella, fa parte del quintetto “Gilgamesh” di Biella, del trio 
“Les Nuances” di Torino, ha lavorato con Michele Placido in formazione di sestetto nei suoi spettacoli in tour per 
l’Italia, orchestra “Filarmonica Biellese”, “Orchestra Giovanile del Piemonte” di Ivrea.  Collabora con diverse 
formazioni cameristiche ed è presidente e socio fondatore dell’Associazione culturale S.A.M di Vigliano Biellese. 

EMILIANO TOSO 
Emiliano Toso, PhD: Musicista, Compositore e Biologo Cellulare attento alle nuove prospettive dell'Epigenetica e 
della Nuova Biologia. Ha creato e sta diffondendo nel mondo il progetto Translational Music: la sua musica     
promuove stati di rilassamento, riduce i livelli di stress e aumenta l'attenzione e la creatività; viene utilizzata da 
scuole, ospedali, centri di cura e benessere, scienziati internazionali e gruppi di lavoro nel campo della salute, 
dell’educazione, del coaching e della gravidanza. I suoi articoli sono apparsi su testate nazionali e ha partecipato a 
servizi del TG2 e di Studioaperto. Viene invitato in Europa e in America a conferenze internazionali in cui viene 
trattata l'integrazione tra Arte e Scienza per il benessere dell'Uomo e della Natura. 

I PROFESSIONISTI 

 
ALBERGO BUCANEVE  SPORT & WELLNESS 
 

Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbraccia la Pia-
nura padana fino al Monviso. Atmosfera tipica dello chalet di montagna, grazie ad un attento lavo-
ro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza della tradizione alpina. Ospita al suo interno un 
accurato ristorante.  

BUCANEVE WELLNESS   
 

Uno spazio dove rigenerarsi. Estetica naturale, naturopatia e fitoterapia: tecniche antiche ma sem-
pre attuali per mantenere la bellezza attraverso il benessere.  
Trattamenti innovativi e personalizzati con prodotti di alta qualità a base di fieno Hobe Pergh 
dell’Altopiano di Asiago, ricco di piante officinali e allimurgiche. 


