
SEMINARIO COSTRUZIONE DEL TAMBURO SCIAMANICO 

21 – 22 -23 ottobre 2022 a Castagnaro (Verona) 

Il Tamburo sciamanico è un oggetto sacro, è uno strumento che ci collega con l'energia e la vibrazione della 

Madre Terra. Lo sciamano lo utilizza per portare la guarigione e per andare alla ricerca della Conoscenza. 

Il Tamburo è considerato dallo sciamano il suo cavallo, e lo usa per spostarsi nella realtà non ordinaria, nel 

Mondo di Sopra e nel Mondo di Sotto. Il suono del Tamburo è inoltre in grado di farci connettere con le 

nostre parti più antiche, ci aiuta a ritrovare le nostre origini e a prendere le distanze con il nostro attuale 

modo di vivere moderno che, nonostante tutte le sue comodità, ci porta spesso in uno stato di stress 

causando anche disagi psicofisici e malattie. Secondo le antiche tradizioni il Tamburo ha un proprio spirito. 

Ascoltando attentamente le sue vibrazioni si può percepire la sua particolare energia. 

Il fulcro di molte realtà sociali che definiamo primitive è la tribù. Nella tribù c’è una figura particolare che è 

lo sciamano. La principale caratteristica dello sciamano è la capacità di viaggiare e interagire nelle altre 

dimensioni. La tribù partecipa con lo sciamano per effettuare rituali di guarigione, di passaggio o di ricerca 

di conoscenza. Il cerchio sciamanico è il momento di incontro della tribù con lo sciamano per realizzare 

l’ottenimento di un obbiettivo comune. Tra i componenti della tribù possono esserci altri sciamani, oppure 

altri potenziali sciamani. In queste occasioni si crea nel gruppo una particolare energia che favorisce il 

raggiungimento dell’obbiettivo fissato. 

Costruire il proprio tamburo non è solo un semplice atto materiale, ma è entrare in contatto con lo Spirito e 

il Potere del Sacro Tamburo, grande Energia di Conoscenza e di Guarigione, in sintonia con tutti gli Elementi 

della Natura e con la nostra parte multidimensionale di cui abbiamo scarsa coscienza ed esperienza. 

Costruirlo è un Atto di Potere. 

Inizio seminario venerdì 21 ottobre ore 20  (Completamento iscrizione dalle ore 18) 

Conclusione domenica 23 ottobre ore 13 circa 

Contributo richiesto Euro 250 

Il numero dei partecipanti è limitato: SOLO 10 POSTI DISPONIBILI 

(numero minimo partecipanti previsto per lo svolgimento) 

Per motivi organizzativi è necessario prenotare entro il 9 ottobre  

- iscrizione da confermare con il versamento dell'acconto di euro 100 (che non verrà rimborsato in caso di 

rinuncia da parte del partecipante)  

dopo il 9 ottobre il contributo sarà di euro 300 e la partecipazione subordinata alla disponibilità dei posti 

dopo la conclusione del seminario, il tamburo costruito sarà di proprietà del costruttore 

conduzione del seminario: Marco Wanna Hagow - Verona (Italy) – costruttore di Tamburi dal 2011 

per informazioni 347 138 6646 Marco e per iscrizioni 335.8295710 Stefania 

il mio sito www.tamburidiluce.it 

costruzione del proprio tamburo sciamanico - COSTRUIRE IL PROPRIO TAMBURO  

link: ...   www.tamburidiluce.it/programma.html#costrTamb 
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