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SILENT   experience 
 
 
“Silent Bath è un’installazione interattiva. Una dark room dove i visitatori vivono un’esperienza multi-sensoriale. 
I partecipanti entrano nella “capanna” immersiva, si distendono sul pavimento tattile diventando parte 
integrante dell’opera d’arte. 
La stimolazione sensoriale avviene attraverso uno schermo a soffitto, profumi, suoni selezionati e 
posizionamento di strumenti indiani sul corpo dei visitatori per percepire le vibrazioni del Suono Primordiale. 
Lo scopo del Silent Bath è quello di portare le persone a vivere il momento presente e sperimentare il potere 
del silenzio interiore. 
Nicola Artico suona da 20 anni strumenti indiani e studia gli effetti che i suoni hanno sul corpo umano dal 
punto di vista delle antiche scritture indiane. Ha ideato il metodo Sound coach che prevede l’affiancamento 
“sonoro” della persona per supportarla nel raggiungimento di obiettivi specifici. 
Con Silent Bath unisce per la prima volta musica, video e sound coach in un unico progetto.” 
  
  
Nicola Artico crea opere su tela dipinte con colori termosensibili (www.nicolaartico.net/projects/tele) 
Video installazioni: la collezione completa di “Tele Mutanti” con A. Lo Cicero, D. Santanchè, E. Deaglio, E. 
Iacchetti, F. Bruno, G. Lerner, 
J. Blanchaert, L. Agosti, O. Toscani, P. Daverio, P. Tuccitto, P. Chiambretti, V. Feltri, V. Sgarbi come interpreti 
(www.nicolaartico.net/projects/mutant-canvas-2) e l’innovativa installazione Silent Bath. 
 

 
TRATTAMENTI INDIVIDUALI  SILENT BATH 
Lunedì 25 giugno  su appuntamento 

durata sessione 1.30h 
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CONTENUTI 
 sperimentare i l potere del Silenzio interiore 
 entrare in connessione con i l proprio sé profondo 
 fare/agire dallo spazio del Silenzio della mente 
 condividere i l Silenzio con i l mondo 
 
MODALITA' 
 meditazione 
 potere dei suoni primordiali 
 energia del corpo 
 contemplazione 
 tools concreti da uti l izzare nella vita di tutt i i  giorni 
 
 
DOCENTE 
 Nicola Artico suona da più di 20 anni le tabla , diverse percussioni indiane 
 e i l  f lauto traverso di bambù bansuri. 
 Studia gli effetti che i suoni hanno sul corpo umano dal punto di vista delle 
 antiche  scritture indiane. 
 E' stato coordinatore del dipartimento musicale per la Syda Foundation in 
 Europa e  Russia per 10 anni. 
 Ha ideato i l metodo di coaching Sound coach . 
 Ha inciso 15 cd di musica etnica, jazz, ambient. 
 Si occupa di counseling e formazione manageriale. 
 Ha ideato la collezione di video arte Tele Mutanti. 
 Offre sessione individuali per sperimentare i l potere del Silenzio Interiore. 
 
Logistica 
 
 Per prenotare una sessione individuale al SILENT BATH 
 chiamare 393 2738518 
 mail: michelaepifani@coachyourlife.it 
  
 sessioni individuali 70€  
 durata   1h 30 minuti 
    data 25.06.2012 
 
 
 
www.nicolaartico.net 
  
“Ho avuto i l piacere di essere cullato e trasportato nel mio spazio interiore attraverso 
le tecniche sonore di Nicola Artico. 
Ricercatori come Nicola sono rari e hanno una capacità di leggerti nelle pieghe più 
intime della tua anima e di farti entrare in uno stato di coscienza silenziosa che può 
cambiare la tua vita.”        Ekanta Picchi 


