Poltrona “AcusticA”

Una poltrona letto sonora che sfrutta la più alta ed avanzata tecnologia. Il suono viene trasformato in vibrazioni e trasmesso sul corpo in modo differenziato in relazione alle fre quenze, attraverso apposite tecnologie che superano la frontiera delle normali casse acustiche.
"AcusticA" trasforma la musica in un vero e proprio massaggio cellulare (terapia vibroacustica) che agisce in relazione alle frequenze della musica su tutti gli apparati, coinvolgendo
la persona in un percorso psicofisico che riequilibra le tensioni e lascia un benessere profondo.
È stata realizzata abbinando le tecniche artigianali della liuteria alla tecnologia più
innovativa nel campo della ricerca sonora.
Non si tratta di un lettino con casse acustiche o sub-woofer ma di uno strumento in
grado di far entrare in risonanza ogni cellula del corpo in relazione alle frequenze
sonore tramite la trasduzione fisica del suono.
Il risultato è un massaggio cellulare profondo che agisce su tutte le fasce muscolari e
su tutte le terminazioni nervose del corpo.
La terapia vibroacustica
È un nuovo utilizzo della musica in senso fisico-vibrazionale.

Sappiamo tutti che la musica può essere usata in senso terapeutico "musicoterapia",
non tutti però sanno che la musica, oltre ad avere un'azione emotiva, ha una funzione
anche fisiologica sull'essere umano.
Riccardo Della Ragione
musico terapista, compositore e titolare della Magic Music sas, dopo aver creato e diretto
un’ equipe medico scientifica che ha lavorato insieme a lui sulle possibili applicazioni della
terapia vibroacustica, ha realizzato una Chaise-longue in grado di far risuonare il corpo in
modo frequenziale.
Funzionamento
L’utente si sdraia sulla cassa armonica della poltrona come se si sdraiasse su una
grossa chitarra e viene quindi investito dalle vibrazioni musicali che vengono emesse
dalla musica riprodotta da un lettore digitale, la Chaise-longue “AcusticA” veicola la musica
attraversa ossa, muscoli e fibre, lavora in profondità e dà un evidente risultato sulla sfera
fisica oltre che su quella emotivo/psicologica.
La musica vibrazionale
Lo studio approfondito della terapia vibro acustica ha portato Riccardo Della
Ragione, già noto come artista nel campo discografico per le sue composizioni e
colonne sonore cinematografiche, alla creazione di musiche dedicate a questa nuova
disciplina “ la musica vibrazionale”. Questo nuovo approccio potremmo definirlo
come un’evoluzione ed un’amplificazione della musicoterapia.
Il criterio delle composizioni musicali è dettato dalle leggi della fisica e dalla scelta
delle frequenze sonore che danno una maggiore stimolazione sul corpo umano,
l’armonia e la melodia vengono composte di conseguenza.

