
Vorresti avvicinarti con autenticità al GONG e suonarlo
con coscienza, consapevolezza e competenza?

Vorresti condurre delle splendide esperienze sonore
utilizzando il GONG, le campane tibetane, i tamburi

e molti altri strumenti affascinanti e suggestivi?

Vorresti utilizzare il suono per
prenderti cura di te stesso e del prossimo?

Vorresti approfondire e avere padronanza
del suono come strumento di conoscenza di sé,

crescita personale ed evoluzione spirituale?



Il sentiero del GONG

È un percorso formativo ideato per stimolare e promuovere
l’espressione delle tue qualità uniche ed irripetibili mettendole

a servizio degli altri attraverso il suono.

Un’esperienza formativa che ti fornirà le conoscenze, le informazioni, le 
tecniche, la teoria e la pratica necessarie per il tuo personale cammino nel 

suono del GONG e di altri strumenti di benessere, armonia e trasformazione.

Al termine di questa formazione sarai in grado di suonare il GONG con 
padronanza del tuo strumento e consapevolezza delle potenzialità del suono. 

Inoltre svilupperai le capacità necessarie per condurre sessioni sonore 
individuali e di gruppo con coscienza e competenza.

Riassumendo

Imparerai a suonare ed ad utilizzare nelle tue sessioni sonore il GONG
e altri strumenti tra cui le campane tibetane, il tamburo sciamanico,

lo shruti box, il tamburo oceanico e molti altri strumenti funzionali alle 
esperienze sonore e alle sedute di suonoterapia individuali e di gruppo.

Acquisirai padronanza delle diverse tecniche, delle conoscenze
e delle competenze necessarie per la conduzione di esperienze

sonore individuali e di gruppo di natura terapeutica,
meditativa, artistica, trasformativa, evolutiva.

Entrerai a far parte di un gruppo di suonatori formati e seguiti
con cura e attenzione che in questi ultimi sette anni si è sostenuto

e ha fatto rete mettendosi anche a disposizione e servizio
dei nuovi allievi e del loro percorso di crescita nel suono.

Vivrai direttamente, con autenticità e presenza l’esperienza
affascinante e trasformativa del suono e compirai  

un vero e proprio percorso di crescita ed evoluzione.

Tutto questo e molto altro ancora caratterizzerà il tuo unico
ed irripetibile viaggio nel suono e nella vibrazione del GONG.



Quattro fine settimana di formazione intensiva a Carpi (Modena),
presso il Borgo Shanti:

1° incontro  12 - 13  novembre 2022
2° incontro  03 - 04  dicembre 2022 
3° incontro  21 - 22  gennaio 2023 
4° incontro  25 - 26  febbraio 2023  

Tutti gli incontri si svolgono nel fine settimana dalle 10:00 del sabato mattina 
fino alle 18:00 circa della domenica sera, con pause pranzo nella stessa 
struttura dove si tiene il corso.

La formazione si svolge presso il Borgo Shanti a Carpi, un luogo incantevole 
totalmente dedicato ad attività di crescita personale ed evoluzione spirituale, 
dove ogni aspetto, dall’accoglienza ai pasti, è curato nel dettaglio in armonia 
con le attività in atto. 
Si trova vicino al casello autostradale di Carpi sulla A22 Modena-Brennero.
Carpi è facilmente raggiungibile anche in treno essendo presente la stazione 
ferroviaria in città.

Nello stesso luogo in cui si svolge il corso sarà possibile pernottare con 
diverse soluzioni (camera doppie, tripla o sala di pratica). Nel caso si 
preferisse una stanza singola sono comunque disponibili altre strutture nelle 
immediate vicinanze.

Sul posto troverai una sala allestita con  diversi strumenti messi a 
disposizione dei partecipanti, con i quali potrai fare pratica durante i corsi, e 
se lo vorrai potrai acquistare uno o più strumenti direttamente sul posto nel 
corso dei vari incontri.

Ci sono solamente  8 posti disponibili  per la formazione, per garantire la 
massima qualità formativa e la massima attenzione ad ogni partecipante.



Per l'iscrizione al percorso è richiesto il versamento di una caparra di 196€ a 
prenotazione del proprio posto entro il 31 ottobre.

A seguito dell'iscrizione, il contributo per ogni fine settimana è di 250€ IVA 
compresa.

Opzioni di risparmio sul contributo totale:

- Formula Sconto riservata a chi versa l'intera somma entro il primo 
incontro (caparra 196€ + saldo al primo incontro 800€)
contributo totale di 996€ (IVA e caparra comprese) anziché 1196€;

- Formula Sconto riservata a chi suddivide il contributo in due soluzioni da 
450€ al primo incontro (12 novembre) e al terzo incontro (21 gennaio)
(caparra 196€ + saldo in due soluzioni da 450€)
per un contributo totale di 1096€ (IVA e caparra comprese) anziché 1196€.

Di seguito trovi i nostri numeri per poter comunicare direttamente con noi,
saremo felici di rispondere alle tue domande e fornirti eventuali chiarimenti 
necessari:

Andrea 340 5444696
Ilaria 348 9302996

Ti aspettiamo, pronti ad accoglierti nel cerchio dei gong.



Andrea Tosi e Ilaria Lenzini
sono gli ideatori e i conduttori

dell’Accademia di MusicAlchimiA
e del percorso

Il sentiero del GONG

Fondatori di MusicAlchimiA, progetto artistico attraverso il quale 
promuovono e divulgano l’utilizzo del suono e della musica come strumenti 
ed opportunità di benessere psico-fisco, crescita personale ed evoluzione 
spirituale.
Da diversi anni viaggiano in Italia e all’estero offrendo concerti, esperienze 
artistiche musicali e sonore integrate, sessioni di sound Healing, conferenze, 
workshop e percorsi formativi.
Dal 2015 Andrea forma Sound Healer specializzati nel suonare il gong e nella 
conduzione di sessioni di sound healing individuali e di gruppo; Ilaria lo 
affianca nella formazione portando una preziosa nota di attenzione, 
sensibilità e cura dei dettagli.
Assieme conducono inoltre percorsi di consapevolezza per la riscoperta della 
voce come strumento potentissimo di benessere, risveglio della coscienza, 
servizio ed evoluzione spirituale.
Oltre a numerose esperienze musicali e sonore in Italia e all’estero hanno 
all’attivo diverse produzioni discografiche frutto della loro collaborazione 
artistica e creativa, musiche per promuovere il benessere psicofisico, nuovi 
livelli di coscienza e uno stile di vita in armonia con la natura essenziale.


