
 

 
 

ESISTE UN’INTELLIGENZA CHE PUÒ RISPONDERE 
AD OGNI DOMANDA FONDAMENTALE DELLA TUA VITA. 

 
È LA MUSICA 

  
PIANOMIRRORING E LA PSICOANALOGIA MUSICALE 
 
II seminario di PianoMirroring è un novità assoluta nel campo delle discipline artistiche 
rivolte alla scoperta interiore: l’incontro tra il potere della musica e la tradizione sapienziale 
che unite danno luogo alla PsicoAnalogia Musicale, disciplina che nasce da Alessandro 
Sironi, pianista, compositore e ricercatore in ambito sapienziale. 
L’intuizione di Sironi è stata quella di comprendere e strutturare, in un percorso preciso e 
innovativo, un uso specifico della musica, rivelandola come raffinato strumento di 
introspezione e trasformazione interiore. 
  
IL SEMINARIO 
Perché sono in questa situazione? 
Perché faccio questo lavoro? 
Perché ho accanto quella persona? 
Che senso hanno gli eventi che mi capitano? 
 
Oggi è possibile rispondere a queste domande 
usando la musica come strumento oracolare. 
 
Primo giorno di Seminario 
La scoperta delle verità interiori a proposito dei Temi (argomenti di vita personale, come 
ad esempio: la mia casa, il denaro, il mio lavoro, compagna/o, figli, etc…) 



La mattina viene fornita la spiegazione di come la psiche costruisce la realtà, e si pongono 
le basi per imparare a leggere ogni evento in chiave simbolica. 
Nel pomeriggio su ogni partecipante vengono costruite una serie di musiche che hanno lo 
scopo e la facoltà di colpire precisi argomenti (Temi) che ognuno sceglie autonomamente, 
dando luogo a una serie di messaggi che possono rivelarsi fondamentali per la vita della 
persona. 
 
Secondo giorno di Seminario 
Lo sviluppo di nuove connessioni emotive e intuitive in relazione ai temi 
Con ogni tema della tua vita hai una relazione “musicale” e quella musica determina il 
modo con cui tu vedi e vivi quel determinato. Il secondo giorno si esplora la possibilità di 
trasmutare la relazione con ogni tema che il partecipante ha portato. 
Relazione che si basa su leggi musicali e che possono quindi essere accordate, 
armonizzate avviando un grande processo di trasformazione della relazione che nasce 
naturalmente dalla persona. 
  
COSTO 
250 euro 
(caparra di 80 euro all’iscrizione) 
 
ORARI 
Sabato: 09.30/ 19.30 
Domenica: 09.30/19.30 
Per questioni organizzative l’arrivo è previsto per le 9 di sabato, per iniziare puntuali alle 
9.30. 
 
DOVE 
Il seminario si terrà presso: 
hArmony and Love Association  
Via Tre Settembre, 125 - Dogana Repubblica di San Marino  
www.harmonyandlove-rsm.org  
info@harmonyandlove-rsm.org  
cell. 338 3318038 (Massimo) 
 
INFO/ISCRIZIONE 
Email: info@pianomirroring.it 
Phone: 339 30 71 505 
 
ULTERIORI INFO e ISCRIZIONI ON-LINE  
https://www.pianomirroring.it 
https://www.facebook.com/PianoMirroring 


