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“I

l Suono di NadaBhaktas crea un’atmosfera che
ci porta immediatamente a una connessione
devozionale, è chiaro che la loro musica è la pura
e sincera fioritura di un sentimento devozionale
(...) che si presenta con grande armonia, ci invita
a tuffarsi in meditazione.” - Chandra Lacombe

A

partire dalle sonorità organiche di insoliti e vari strumenti etnici (come
santoor, kalimba e armonium), che si fondono con espressioni di musica
moderna e melodie vocali dolci e armoniose e vengono riunite mediante
l’uso del sintetizzatore, il trio di musica devozionale NadaBhaktas - dal sanscrito:
Devoti al Suono - creato da Prem Ramam, Gui Cavalcanti e Sita Beatriz, utilizza la
musica come un modo per connettersi al Sacro che abita in ognuno di noi.

PREM RAMAM
Polistrumentista autodidatta, dal 2004 ha condotto studi nei campi di
etnomusicologia e misticismo musicale che riprendono pratiche di sonorità
ancestrali da vari continenti. Come Terapista del Suono, egli sviluppa pratiche
di Massaggio Sonoro con Campane Tibetane (4 gradi dal Metodo di Peter
Hess) e strumenti etnici, nonché altri processi di autosviluppo attraverso
voce, corpo e musica (Musica Integrativa, Yoga del Suono e altri).
Maggiori informazioni presso www.somdaluz.com

GUILHERME CAVALCANTI
Insegnante, studente e praticante di yoga. Certificato da Ramamani Iyengar
Memorial Yoga Institute - Pune, India; profondamente coinvolto nello
stile di Yoga Iyengar dal 2009. Appassionato di musica, si è evoluto come
polistrumentista autodidatta, con genuina devozione come sua bussola.

SITA BEATRIZ
Segue il cammino della musica devozionale in gruppo, considerando questa
pratica musicale un’opportunità di connettersi con qualcosa di molto sacro
dentro di sé. Crede che questo tipo di suono, che si propone di toccare
profondamente il cuore, può trasmutare tutto ciò che è denso in sentimenti
più fini, liberando il petto e facendo spazio per l’empatia.
Laureata in psicologia e yoga dall’Organizzazione Sivananda, attivista
vegana, è felice di mettere i suoi doti musicali al servizio di un lavoro
spirituale di connessione sacra affinché le persone possano arrendersi in
quel momento di canto.

I

l gruppo di Rio è attualmente in tour
attraverso diversi Stati del Brasile e presto
in Europa, per promuovere il suo primo
album: “Devotos do Som” (2015-2016).

“A

f f as cinante, sublime, es al t ante. Un suono
merav ig lioso, r icco, v as to. R ie ccheg g ia , p er mea
e af f as cina. S ono s t at a tot almente conquis t at a.”
- D é bora Medeiro s • B ra sí lia - DF
“NadaBhaktas ha la sensibilità per creare una connessione
che non è altro che la devozione. (...) Nulla che ho sentito
fin’ora mi ha toccata in questa maniera.”
- Diana C. da Silva • Rio de Janeiro - RJ
“Musica divina, ispirata dagli dei... Miglior gruppo di
kirtan del Brasile.”
- Lara Navarro • Juiz de Fora - MG

“I

nfinitamente meraviglioso.”
- Patricia Shakti • Juiz de Fora - MG

“Trio magnifico di musica che consente di andare in
posti che non hai mai immaginato!”
- Bruna Faria • Juiz de Fora - MG
“È un viaggio musicale! Diverso da tutto ciò che abbiate mai
sperimentato e sentito.”
- Marianne Flor Muniz • Rio de Janeiro - RJ

“A

scolto semplicemente questo CD a casa
tutto il giorno. (...) Genera una vibrazione, portando
un’atmosfera di serenità, di devozione, di fiducia.
Attualmente, il mio CD preferito!”
- Teresa Guimarães • Belo Horizonte - MG

“Il secondo mantra del CD è diventato la mia musica dell’anima.”
- Paulo Pena (Mar yón) • Juiz de Fora - MG

“T

ra le cose più belle che ho sentito è la vostra
musica celeste! Il mio cuore è pieno di gioia e di
gratitudine! Tanta bellezza e sonorità, tanta armonia
che conduce all’estasi e ai reami celesti! Bella unione
che ha portato a qualcosa di così generosamente bello.”
- Tamara Franke • Brasília - DF

CONTATO:
info@nadabhaktas.com
(+55 21) 98877-8713 (cellulare e whatsapp) • Prem Ramam
www.facebook.com/nadabhaktas
Acquistare online:
https://nadabhaktas.bandcamp.com
Ascoltare on-line:
https://soundcloud.com/nadabhaktas
w w w.nadabhaktas.com

