
Corso di Gong Esperienziale : 
un percorso espressivo ed emozionale attraverso le vibrazioni 

 
19/20 Gennaio 2019 

2/3 Febbraio 2019 
Lotus Harmony & Gong Soul 

  

Suonare i Gong significa entrare in connessione profonda con il 
nostro sè ascoltando le vibrazioni che nascono all’interno di noi. 
Questo corso nasce dalla collaborazione di tre donne , allieve di 
Christof Bernhard, Don Conreaux e Aidan McIntyre, hanno unito la 
loro esperienza ed i loro studi olistici per far nascere un percorso 
totalmente espressivo ed emozionale. 
I week end del corso sono entrambi obbligatori ed è necessaria la 
prenotazione in quanto si tratta di una formazione a numero chiuso 
per poter seguire ogni partecipante in modo più attento e sentito. 
Il corso avrà luogo a Monza in via Lecco 150 ospiti del Cerchio 
Magico. 

Sabato 19 Gennaio 
09:30/ 12:30 
Il Gong ed il lavoro delle vibrazioni sulla materia e sui Corpi sottili 
Ascolto di sè e pulizia dei sensi attraverso il suono del gong 

12:30 14.00 
Pausa pranzo 

14:00/ 18:00 
1° parte – Il pensiero della medicina cinese come linea guida ai bagni 
di gong 
Esercitazione sulla modulazione dei suoni (a gruppi ,creare onde 
sonore dal piano al forte) 
Il suono del gong alla ricerca dell’uno (dopo aver “imparato” a 
modulare i suoni, suoneremo divisi in 2 gruppi a rotazione con 
l’intenzione di creare unità attraverso il suono e le vibrazioni) 

Domenica 20 Gennaio 
09:00/12:30 
Tecnica e colpi gong verticale 



Mallette/flumi 
Esercitazioni 

12:30 /14:00 
Pausa pranzo 

14:00/18:00 
Come realizzare un Bagno di gong di gruppo: 
• Accoglienza dei partecipanti (dalla prenotazione all’arrivo) 
• Ascolto e condivisione senza giudizio 
• Introduzione alla sessione di Gong attraverso lo yoga Nidra 
• Allestimento e tempistiche 

Esercitazioni di un bagno di Gong. 
Condivisione finale. 

Sabato 2 Febbraio 

09:00 /12:30 
Il gong e l’alchimia interiore 
Meditazione con il gong 
Colpi gong a mano 
Esercitazioni 

12:30 14.00 
Pausa pranzo 

14:00/ 18:00 
2° parte – Il pensiero della medicina cinese come linea guida ai bagni 
di gong 
Trattamenti individuali attraverso il Gong. 
Esercitazione in coppia 

Domenica 3 Febbraio 

09:00/12:30 
Bagno di gong offerto dalle insegnanti. 
Preparazione di un bagno di gong tenendo conto di tutti i suoi aspetti 
(tempi, yoga nidra, intenzione e strumenti) 

12:30 14.00 
Pausa pranzo 

14:00/ 18:00 



Realizzazione di un bagno di gong di gruppo 
Condivisioni finali 

 


