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CICLO DI 5 ARMONIZZAZIONI  
CON CAMPANE DI CRISTALLO 

Un ritorno al flusso dell’energia naturale attraverso le vibrazioni sonore 
 

 

dal 6 ottobre 2018 a Milano  
 

I suoni emessi dalle campane di cristallo sono toni armonici incantevoli, reminescenze di 
cori angelici che creano un senso di pace in un modo amorevole e compassionevole 

riportandoci al perfetto equilibrio e armonia. 
 

Se sei in uno stato di perfetta armonia il tuo potenziale risplende e vibra nell’universo. 
 

Nella vita quotidiana stress e tensioni possono continue possono portare disturbi nel flusso 
naturale nel nostro sistema energetico e fisico creando dissonanze che ci allontanano dalla 

vibrazione naturale individuale fino ad arrivare alla manifestazioni di disagi  
a livello fisico, emozionale e mentale. 

Le vibrazioni sonore delle campane di cristallo consentono di rilassare tensioni fisiche 
mentali  inducendo uno stato di benessere, indurre al rilascio delle emozioni e sciogliere i 

blocchi rinnovando il flusso energetico, stimolare la capacità di attenzione e 
concentrazione e attenzione. 

 
Benefici 
Durante le armonizzazioni di gruppo o i trattamenti individuali le vibrazioni delle campane 
di cristallo entrano in risonanza con le strutture cristalline e gli elementi fluidi che 
costituiscono il nostro corpo e riequilibrano il flusso dell’energia, calmano le onde cerebrali 
(alpha tetha), favoriscono il rilascio delle emozioni represse che si trasformano in nuove 
energie e generano uno stato profondo di benessere fisico, mentale ed emozionale. 
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Metodologia 
Le armonizzazioni con campane di cristallo sono parte di un progetto di ricerca sugli effetti 
benefici del suono e delle vibrazioni sonore a cura di Elisabetta Magni. Le armonizzazioni 
saranno condotte secondo il modello di Integral Sound Healing della Sound Healing 
Academy. 
E’ prevista da parte dei partecipanti, la compilazione di alcuni formulari che serviranno per 
una ricerca sui benefici dei suoni delle campane di cristallo rispetto a stress e tensioni e 
loro effetti sul sistema corpo, mente, anima. Potranno essere effettuate, su consenso dei 
partecipanti, riprese audio video in qualità di contributi alla ricerca. 
 
Date 
1) sabato 6 ottobre  2018 alle 19.30  –  Villa Busca Serbelloni  
2) sabato 20 ottobre alle 19.30 – Villa Busca Serbelloni  
3) domenica 27 ottobre alle 19.30 – Spazio Lambrate  
4) sabato 10 novembre Sabato alle 19.30 – Villa Busca Serbelloni  
5) sabato 24 novembre sabato alle 19.30 – Villa Busca Serbelloni  
 
Location 
Villa Busca Serbelloni, via Rombon 41 (MM2 Lambrate) – Sede della Formazione Operatori 
Olistici del Suono 
Spazio Lambrate, via Rimembranze di Lambrate n. 16 (MM2 Lambrate) 
 
Le Armonizzazioni sono condotte da  
Elisabetta Magni libera ricercatrice fra anima, colore e suono, direttrice e docente della 
Formazione Operatori Olistici del Suono, coordinamento area sciamanico-espressiva, 
Arteterapeuta Trainer iscr. SIAF LO056T-AR, Counselor Olistico Trainer iscr. SIAF LO705T-
CO e SGfB CH Società Svizzera di Consulenza, Sound Healer specializzata in Campane di 
Cristallo, Trainer in Yoga Sciamanico, Mindfulness Immaginale, Facilitatrice in Costellazioni 
immaginali, Custode del Mantra Madre e Master Reiki. 
Si è formata con importanti docenti tra i quali Selene Calloni Williams 
www.imaginalacademy.org , Tony Nec Sound Healing Academy, Peter Goldman 
www.lightcoloursound.com, Thonla Sonam www.tibetmilano.com, Lorenza Menegoni The 
Foundation for Shamanic Studies, Martin Halsey www.lasanagola.com, Cecilia Edelstein 
www.shinui.it , Giorgio Bedoni www.artiterapie.it, Carlos Barrios e Adriana Rojas 
Sciamanesimo Maya, Tiziana Manusardi www.albero.it 
 
in collaborazione con 
Giovanni Casanova, Sound Master, ricercatore del Suono e della Voce, Responsabile e 
insegnante della Formazione per Operatori Olistici del Suono, diplomato in Conservatorio 
in Direzione Corale, Counselor olistico trainer (Registro SIAF-LO529T-CO) e Suono-
musicoterapeuta  (Trainer iscr. Registro Artiterapie SIAF LO052T) formatosi con importanti 
docenti internazionali tra i quali, nell’ambito del suono, Albert Rabenstein del Centro di 
Terapia de Sonido di Buenos Aires – www.suonoarmonico.it, Thonla Sonam maestro di 

http://www.albero.it/
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campane tibetane  www.tibetmilano.com,  Don Conreaux Grand Gong Master U.S.A. – 
www.donconreaux.com, Rolando Benenzon psichiatra e musicoterapeuta argentino – 
www.fundacionbenenzon.org , Roberto Laneri maestro di canto armonico – 
www.robertolaneri.net, Selene Calloni yoga sciamanico – www.imaginalacademy.org, 
Peter Goldman diapason e terapista spirituale – www.lightcoloursound.com, Carlos Barrios 
sciamano e sacerdote Maya – www.ilcamminodellalibellula.org, docenti internazionali di 
metodo funzionale della voce Gisela Rohmert – www.lichtenberger-institut.de 
 
Riconoscimenti e crediti  
Partecipando a questo Corso base potrai ricevere un Attestato di partecipazione,  15 
Crediti ECP Siaf e 15 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.  
 
 
Informazioni e iscrizioni 
Rinascere nel Suono 
info@rinascerenelsuono.it 
Segreteria Sabina Rizzi 348.3285329 


