
 

                                            Informazioni sul corso base  

                                      Non serve saper suonare o avere conoscenze musicali 
 
Questa esperienza non necessita di alcuna conoscenza musicale, tutti possono avvicinarsi ed 
imparare le varie tecniche per armonizzare sé stessi e tutto ciò che sta intorno a noi. I suoni e le 
vibrazioni di questi strumenti emettono una frequenza che calma la nostra mente come principio 
di base, permettendo così la ripresa delle nostre funzioni ed attività quotidiane nell’armonia. 
Quando ci lasciamo guidare da questi suoni impariamo a lasciare andare il superfluo ci sentiamo 
più leggeri in armonia con il tutto lungo il nostro cammino. Imparare a suonare le ciotole 
tibetane armoniche non è solo una pratica di meditazione, ma un sentirsi bene ed in salute 
sempre. In questo incontro sperimenteremo le tecniche del suono, come indirizzarlo e come 
risuonare insieme alle sue vibrazioni. 
 
Argomenti Trattati: accenni storici, teoria, modi di suonare, vibrazioni e suoni armonici, utilizzo 
e tanta, tanta tanta pratica. 
 
Cosa devi portare: materiale didattico per prendere appunti, abiti comodi e………. tanta voglia di 

stare insieme! 

                                     Per il costo del corso contattare 347 43 24 679 

La pausa pranzo si terrà sotto il porticato del Centro, ore 13-14  ognuno porterà qualcosa da 

mangiare che condivideremo insieme. 

Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare la vostra ciotola armonica Mod. TJ5 completa di 

batacchio doppio uso ad un costo speciale rispetto al prezzo di listino sul sito 

www.armoniesonore.com online. Solo per questo giorno potrò farvi questo costo speciale (che è 

legato all’acquisto di numero tre ciotole in gruppo) se mi  prenoterete quindici giorni prima 

della data del corso la vostra ciotola. Per info contattare 347 43 24 679 

 In qualsiasi momento la potrete visionare, acsoltarne il suono e acquistarla direttamente dal sito 

armonie sonore.  

Per prenotarsi al  corso chiamare:   

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi al   347 43 24 679 

Mail: guidoandreoli@hotmail.it   sito web  www.armonia-trattamenti-equilibrio.com  
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