
 

CORSO DI FORMAZIONE IN CAMPANE TIBETANE 2023 

Giovanni Del Casale – Studio Suono Infinito  

 

 
 

 

Workshop in tre moduli, per un totale di 48 ore formative, con rilascio di attestato di 

partecipazione. 

 

Impareremo a suonare le ciotole tibetane per noi stessi e nella forma di trattamento individuale 

e di gruppo. 

 

A cura di Giovanni Del Casale, Operatore Olistico Professional - Iscritto SIAF Italia ai sensi L. 

4/2013 (ER-2568P-OP) 

 

PROGRAMMA: 

• Origini storiche delle campane tibetane 

• Tipologie e modalità di produzione  

• Princìpi fisici e metafisici del suono 

• Gli Armonici Naturali: il segreto del potere trasformativo del suono. 

• Legge dell’Ottava e Legge di risonanza 

• Tecniche esecutive 

• Trattamenti e auto-trattamenti  

• Dinamiche ritmiche e tonali 

• Scegliere e abbinare le ciotole  

• Costruire una sessione di armonizzazione sonora (bagno armonico) 

• Campane, voce e mantra 

• Cenni all’uso dei diapason 



 

• Educazione all’ascolto 

• Approccio alla relazione interpersonale attraverso le vibrazioni delle campane 

• Il potere dell’intenzione 

• Elementi di deontologia professionale 

QUANDO: 

2023 

Modulo 1  11-12 febbraio  

Modulo 2  11-12 marzo  

Modulo 3  29-30 aprile 

DOVE: 

Studio Suono Infinito, Via Ferrara 36 Bologna 

Per ogni allievo/a saranno messe a disposizione campane e relativi battacchi, con eventuale 

possibilità di acquisto. 

 

ORARI: il sabato dalle 10 alle 19 circa - la domenica dalle 9 alle 18 circa 

 

COSTO: euro 465, con caparra di euro 155 al momento dell’iscrizione. Le altre due quote da 

euro 155 saranno versate in occasione del primo e del secondo modulo. 

In caso di rinuncia, la caparra sarà trattenuta dall’organizzatore. 

 

Numero massimo di partecipanti: 7  

Termine ultimo per le iscrizioni: 5 febbraio 2023 o al raggiungimento del numero massimo di 

adesioni. 

Estremi per il versamento: IBAN IT48 V 3608 1051 3823 4609 834614, Postepay  intestata a 

Giovanni Del Casale, causale Corso Campane 2023. 

 

 

Contatti: 

 

info@suonoinfinito.it 

cell.349 60 68 594 

www.suonoinfinito.it 

 


