
 
 
Attività patrocinate dal Comune di Lodi   
 
 
 
 

                                                                                                                                      
                                                                                                         
              
   
Oggetto: sessione campane tibetane   

 
Titolo evento: Concerto con “bagno” di suoni”  di Giuliano Annoni di Arsago Seprio  
 
La sessione comprende: Rilassamento con l’ascolto delle vibrazioni delle campane Tibetane, 
Concentrazione (Dharana), Meditazione (Dhyana). L’evento è ideale sia per i praticanti Yoga 
sia per un pubblico non esperto. Non è quindi richiesta nessuna conoscenza specifica in materia.  
 
Luogo: Villa Braila, Via Tiziano Zalli, 5 – sala C.A. Dalla Chiesa, primo piano  
 
Data/ora: sabato 21 dicembre 2013 dalle ore h.16/18 circa 
 
Contributo associativo: Euro 15,00 per gli iscritti L.C.Y.  
 
Descrizione: Nell'ambito delle attività divulgative L.C.Y. soprannominate “Incontri della 
consapevolezza”, organizzati in collaborazione con l’associazione Civica “La Braila” presentiamo 
la manifestazione denominata “Il suono del silenzio”.  
 
Le campane Tibetane sono antichissimi strumenti musicali della cultura pre-buddista Hymalaiana 
che regnava nell’antico Tibet e che si diffusero successivamente in tutta l’Asia.  
Il suono delle campane Tibetane è generato dalla fusione di diversi metalli e si basa sulle conoscenze 
remote riguardo l’efficacia dei suoni, le quali venivano già usate dalla antica arte di guarigione 
Indiana più di 5000 anni fà.  
Secondo la cultura asiatica, l’uomo è nato dal suono e quindi è suono. Le vibrazioni prodotte 
durante le sessioni di campane Tibetane, inducono ad un rilassamento profondo, riequilibrando stati 
ansiosi, insonnia e stress. 
L’ascolto delle frequenze emesse dalle campane consente anche di rallentare alcuni ritmi vitali con la 
conseguenza di migliorare la percezione del proprio corpo che, nel tempo, riuscirà ad accedere ad un 
stato di armonia e benessere.  
 
Si consiglia: abbigliamento comodo ed eventuale utilizzo di una coperta e alimentazione leggera. 
Se avete il vostro tappetino, portatelo. Per chi non lo avesse, ce ne sono alcuni disponibili nella 
sala. 
 
Per partecipare all'appuntamento è gradita la pre-iscrizione al fine di gestire al meglio la 
capienza della sala. Si ricorda inoltre di spegnere i cellulari. 
 
 Info/Prenotazioni: info@laboratorioculturayoga.it oppure 0371/770737.  
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