
GIOVEDI’ 6 GIUGNO ALLE ORE 21.00  
 

PRESSO  IL TOCCO DEL CUORE ASD APS — VIA BACCIO DA MONTELUPO 101 —  FIRENZE (FI) 

Contributo per la Partecipazione 15.00€ per i ragazzi fino a 10 anni ingresso gratuito dai 10 

ai 16 anni 10.00 € 
 

La serata è rivolta a tutti e prevede un numero limitato di partecipanti. E’ consigliata la prenotazione 
(L’accesso alla sala è consentito senza calzature) 

PRESENTA 

Associazione  Medicina Olistica 

Per informazioni e prenotazione: 
Associazione   Il Tocco del Cuore A.S.D. A.P.S.  
                       Sede Legale:      Via San Bartolo a Cintoia 33/a — Firenze (FI) 
                       Sede Operativa: Via Baccio da Montelupo 101 — Firenze (FI) 
                            Segreteria : 3349944265 — 3929288141 
                            info@iltoccodelcuore.com — iltoccodelcuorefirenze@gmail.com 

                            www.iltoccodelcuore.com 

 

BAGNO DI GONG 

Al fine  di  predisporsi  al  meglio è  consigliato  abbigliamento  comodo  e  chiaro, munirsi di un 
tappetino, plaid e cuscino. 
Si può portare una bottiglia d'acqua che sarà energizzata con le vibrazioni. 

SILVIA CIANFERONI 
Formazione completa in massaggio sonoro con il musicoterapeuta argentino Albert Rabenstein,formazione in Gong 
Master con il Maestro americano Don Conreaux, corsi di canto armonico con Il Prof. Roberto Laneri, con il musico-
terapeuta Lorenzo Pierobon, con il musicista Igor Olivier Ezendam e con la cantante siberiana Sainkho Namtchylak. 
Corso di soul voice con Maria Cristina Franzoni, campane tibetane con Massimiliana Molinari e con il Maestro tibeta-
no Thonla Sonam, canto e tamburo sciamanico con Flavia Vallega, campane di cristallo con Animaquarz. 

 

Silvia Cianferoni evocatrice ed esperta di suoni sacri ed armonizzazioni energe-
tiche, in questa serata esperienziale al Tocco del Cuore, ci accompagnerà, attraver-
so la vibrazione dell’anima del mondo dei gong, delle campane tibetane e del canto 
armonico in un percorso  di Risveglio, Trasformazione, Sintonia e Purificazione 
dandoci l’opportunità di immergerci in un profondo senso di pace e benessere.          
Se tutto questo muove in  te un senso di  interesse  ti  aspettiamo  per  farne  par-
te…………… 

“Il Gong è la canzone dello spirito, è 

il sussurro primordiale dell’Anima. 

Il suo suono è l’eco della parola origi-

nale che ha creato il mondo, il suono 

all’interno di tutti i suoni” 

Yogi Bahjan 


