
wanna hagow – ( nella realtà ordinaria Marco Caliari - Verona) 
 
E’ artista e ricercatore. Si interessa da diversi anni allo studio ed alla pratica 
dell'energia e allo sviluppo della persona. Studia e pratica anche yoga, meditazione e 
sciamanesimo che gli hanno permesso di riscoprire la sua parte più creativa giungendo 
alla realizzazione delle Shama Stones ®, talismani artistici sciamanici. Utilizza il suono 
del tamburo per portare alle persone maggior consapevolezza e collegamento alla loro 
parte più antica. 
Dal 2002 segue il maestro Howard Lee nella pratica energetica delle forme di The Light 
of Life e di Longevity, di cui è Istruttore Ufficiale Certificato dal 2004. Nel 2008 ha 
contribuito a Bologna alla formazione di 25 nuovi istruttori di provenienza 
internazionale. Ha iniziato dal karate (1980), cintura nera 4^ dan, che insegna dal 1988 
(Maestro FIJLKAM dal 1997) e proseguito nello studio di altre arti marziali come kung-
fu e tai chi.  

 
Frequentazione di seminari relativi alle TECNICHE S CIAMANICHE 
 
2005 -   inizio attività sciamanica dopo aver praticato per anni – dal 1997 – tecniche di Qi Gong e meditazione - anche 
con visualizzazioni - e dal 2002 le tecniche energetiche di The Light of Life del Maestro cinese  Howard Y.  Lee 
 
partecipazione ai due seminari di Cristobal Yodorowsky sul Psico Massaggio e Psicogenealogia  
partecipazione al seminario base sul Viaggio Sciamanico per ottenere Potere e Guarigione  presso il Centro Studi 
Sciamanici 
 
2006 - partecipazione ai seminari di Cristobal Jodorowsky sui Tarocchi e su Psicogenealogia e denaro  
 
inizio della realizzazione dei talismani sciamanici  “Shama Stones” ® 
 
2007 - con Carlo Zumstein seminario La Guarigione dell’anima con i Genitori, gli Antena ti e le Relazioni  
e inizio del percorso “La via del Sogno ”  della durata di due anni in 4 seminari 
 
partecipazione al seminario La morte e il morire nella prospettiva sciamanica  presso il Centro Studi Sciamanici 
 
2008 - seguito della “Via del Sogno ” con Carlo Zumstein 
 
2009 - completa la Via del Sogno  e seminario per la Ricerca del proprio Mito Personale  con Carlo Zumstein 
 
partecipazione al seminario La Danza della Visione   presso il Centro Studi Sciamanici 
 
2010 - con Cristobal Jodorowsky seminari di  Psicogenealogia e sessualità  e Maschile e Femminile  
 
con Carlo Zumstein seminario di una settimana in Val Martello “Il Potere delle Montagne 1 ”  
 
2011 - con Carlo Zumstein seminario Introduzione allo Sciamanesimo Energetico ,  seminario Soul Release, 
Liberazione dell ʼ Anima  e  seminario di una settimana in Val Martello “Il Potere delle Montagne 2 ”  
 
due seminari con Diletta Bertelle - Deva (BZ) sull’Armonizzazione delle proprie Paure 
 
2012 
 
partecipazione ai seminari Spiriti della Natura   e L’estrazione sciamanica  presso il Centro Studi Sciamanici 
 
partecipazione al seminario Il recupero dell’anima a Roma con l’antropologa Lorenza Menegoni  
 
con Carlo Zumstein seminario Amore Paura e Aggressività a Gresgen (Germania) 
 
2013 
 
con Carlo Zumstein seminario Guarigione e trasformazione dei grovigli d’Anime a Trevo (Piacenza) 
 
 
Attivazioni energetiche del m° Howard Y. Lee - con l a matrice energetica di The Light of Life 
 
2002 – induzione dell’Energia (ripetuta 2003 a Roma e 2005 a Verona) 
2003 – forma energetica “Apertura del 3° occhio” 
2004 – forma energetica “ Ringiovanimento cellulare” con il corso di Istruttore di Longevity 
2010 – forma energetica “ Eliminazione dei pensieri negativi” e “Apertura del chakra del cuore” 
2011 – forma energetica “ Rilascio della paura e rabbia”  
 
www.tamburidiluce.it   -   www.shamastones.it   -   www.energyandlongevity.net 
 
contatti:  telef. cell. 347 138 66 46   -   e-mail wannahagow@tamburidiluce.it  


