
CORSO DI MASSAGGIO SONORO CON 
LE CAMPANE TIBETANE E LA VOCE 

 
Il corso è aperto a chi ha un minimo di consapevolezza e crescita personale ed è un corso 
esperienziale. Verrà proposto particolarmente a chi già pratica discipline ed arti olistiche. Con il 
corso si propone di sviluppare nello studente la sensibilità e la pratica necessaria all’applicazione 
del massaggio sonoro con le campane tibetane e la voce per il benessere fisico, emotivo, mentale e 
spirituale della persona. Essendo il suono uno strumento di sviluppo della consapevolezza lo 
studente sarà accompagnato nello sviluppo del proprio sentire prima di ricevere le tecniche base del 
massaggio. Gli studenti vengono incoraggiati a praticare su familiari, amici e conoscenti quanto più 
possibile tra un corso e l’altro. 
 
4 ORE/MEZZA GIORNATA A SETTEMBRE 
 
Tutto è vibrazione. 
Come si suonano le campane tibetane. 
 
 
PRIMO WEEKEND – OTTOBRE 2017 
 
Modulo 1 
 
Vibrazioni, frequenze, armonici 
Shuichuan Zi Ran Qigong (qigong naturale). Meditazione con movimento spontaneo per sviluppare 
la presenza e il proprio sentire profondo. 
Esercizi in coppia per sviluppare la percezione. 
Percezione suono acuto e suono grave – elevare e calmare 
Percezione a distanza delle vibrazioni nel proprio corpo. 
 
Modulo 2 
 
Riepilogo come suonare una campana tibetana. 
Il rapporto con la campana tibetana 
Entrare in sintonia con la campana tibetana 
 
Module 3 
 
Shuichuan Zi Ran Qigong 
Suono e intenzione 
Riequilibrio degli emisferi cerebrali con le campane tibetane 
 
Modulo 4  
 
Riequilibrio dei chakra con le campane tibetane (senza poggiarle sul corpo) 
Come posizionare e suonare una campana tibetana sul corpo 
Sessione di gruppo con il suono delle campane tibetane e la voce dove lo studente riceve le 
vibrazioni per lo sviluppo della propria percezione. 
 
 
 
 
 
 



 
SECONDO WEEKEND – DICEMBRE 
 
Modulo 1 e 2 
 
Riepilogo e condivisione esperienze. 
Sessione di Shuichuan Zi Ran Qigong per amplificare il sentire 
Le campane tibetane sul lato anteriore del corpo 
Come percepire un blocco attraverso il suono della campana 
 
 
Module 3 e 4 
 
Le campane tibetane sul lato posteriore del corpo. 
Le campane sul corpo sottile 
Pratica riflessioni e sessione di gruppo dove lo studente riceve le vibrazioni. 
 
TERZO WEEKEND - MARZO 
 
Modulo 1 e 2 
 
Riepilogo e condivisione esperienze. 
Shuichuan Zi Ran Qigong 
Come usare la voce  
Massaggio sonoro con la sola voce 
 
Module 3 e 4 
 
Massaggio sonoro con le campane tibetane e la voce 
Sessione di gruppo di campane tibetane e voce dove lo studente riceve le vibrazioni. 
 
 
QUARTO WEEKEND – SETTEMBRE 2018 
 
Modulo 1 -2 -3 e 4  
 
Riepilogo e condivisione 
Shuichuan Zi Ran Qigong 
Ripasso e pratica di sessione completa di massaggio sonoro con le campane tibetane e la voce. 
Sessione di gruppo con le campane tibetane e la voce. 
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