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CORSO BASE CAMPANE DI CRISTALLO  
Seminario dedicato a tutti coloro che desiderano avvicinare il proprio cuore 

 al suono puro e luminoso che porta energia e benessere  
 

 

 
28 ottobre 2018 Spazio Lambrate a Milano  

 

Il suono delle campane di cristallo di quarzo ha in sé la vibrazione della luce bianca  
che si fraziona armoniosamente nello spettro colorato dell’arcobaleno ed entra in 

risonanza con i centri energetici, portando energia e benessere e avvicinando 
 il nostro cuore al Suono Universale, alla vibrazione cosmica assoluta. 

 
Se sei in uno stato di perfetta armonia  

il tuo potenziale risplende e vibra nell’universo. 
 

Le campane di cristallo emettono un suono puro che crea  
un campo vibrazionale armonico in grado di entrare in risonanza  

con il corpo  e i suoi centri energetici, coinvolgendo le strutture più profonde  
e favorendo processi di riequilibrio e rigenerazione cellulare. 

Le campane di cristallo contengono le qualità del quarzo di amplificare, 
 trasformare, immagazzinare, focalizzare e trasferire energia. 

Anche nel nostro corpo si possono trovare cellule esagonali di silicio  
come quelle contenute nei cristalli di quarzo .  

La vibrazione delle campane di cristallo entra in risonanza con le cellule del corpo   
e unita al nostro intento di portare riequilibrio, rilassamento e benessere ci consente 

di acquisire energia luminosa e pura che trasforma corpo, mente e anima.  
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Programma del corso 
L’approccio del seminario è teorico-esperienziale e potrai conoscere: 
 
-  Origini, categorie e caratteristiche delle campane di cristallo 
-  Tecniche di base per suonare correttamente le campane di cristallo 
-  Tecniche di meditazione con la campane di cristallo 
-  Bilanciamento energetico dei Chakra con le campane di cristallo 
-  Integrazione della voce con il suono puro delle campane 
-  Pratiche di base per i trattamenti suono-vibrazionale con le campane di cristallo 
 
Per partecipare non necessario conoscere la musica. 
 
Riconoscimenti e crediti  
Partecipando a questo Corso base potrai ricevere un Attestato di partecipazione,  12 
Crediti ECP Siaf e 8 Crediti RnS per la Formazione Operatori Olistici del Suono.  
Potrai  conoscere più da vicino il nostro approccio al Suono e della nostra Formazione 
annuale. Rinascere nel Suono è un ente di formazione non formale iscritto a SIAF.  
 
Il corso è condotto da 
Elisabetta Magni libera ricercatrice fra anima, colore e suono, direttrice e docente della 
Formazione Operatori Olistici del Suono,  Arteterapeuta Trainer iscr. SIAF LO056T-AR, 
Counselor Olistico Trainer iscr. SIAF LO705T-CO e SGfB CH , Sound & Colour Healer , Trainer 
in Yoga Sciamanico, Mindfulness Immaginale, Costellazioni immaginali, Custode del Mantra 
Madre e Master Reiki. 
 
in collaborazione con  
Giovanni Casanova Sound Master, ricercatore del Suono e della Voce, Responsabile e 
docente della Formazione per Operatori Olistici del Suono Rinascere nel Suono, diplomato 
in Conservatorio in Direzione Corale, counselor olistico trainer (Registro SIAF-LO529T-CO), 
Sound Master  e Suono-musicoterapeuta formatosi con importanti docenti internazionali 
(iscriz. Trainer Registro Artiterapie SIAF LO052T). 
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