


Partecipa con noi a 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 

da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022

 

Il weekend più bello dell'anno! 

𝟑 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐃𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈 𝐀 𝐓𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐂𝐄𝐆𝐋𝐈𝐄𝐑𝐄  

𝐈𝐋 𝐓𝐔𝐎 𝐌𝐎𝐃𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐁𝐄𝐍𝐄!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì 𝟏𝟓 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐: 

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐁𝐚𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐨𝐧𝐢 
𝐧𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐥𝐮𝐧𝐚 

 

Prepara materassino e sacco a pelo e partecipa con noi a

TranSound Bagno di Suoni. 

Per la prima volta un bagno di suoni che dura tutta la notte,

dalla mezzanotte all'alba, immersi nella natura del bosco di

Molino del Fante... terreno privato che solo per questa occasione

apre al pubblico... durante la superluna! 

 

Rigenerati grazie al 𝙥𝙤𝙩𝙚𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙨𝙪𝙤𝙣𝙤 𝙚 𝙡'𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖
 

Biglietto: 125 euro (POSTI LIMITATI) 

𝐀𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐥𝐨 𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐛𝐫𝐢𝐭𝐞!

Per promo gruppi e famiglie a 99 euro per persona, contattaci

direttamente: Viviana 3485646349 - Giorgia 3391715695

 



 

  𝐃𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì 𝟏𝟓 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐: 

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐖𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 

 

Viviti l'emozione di restare in questo bosco magico per tre giorni.

 

Il pacchetto weekend include:

- Venerdì 15 luglio 2022: 𝐛𝐚𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐮𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐜𝐨
- Sabato 16 luglio 2022: 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐞 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐢𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐚 𝐋𝐚𝐥𝐥𝐢’𝐬

- Domenica 17 luglio 2022: 𝐩𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚, 𝐛𝐢𝐫𝐫𝐚𝐭𝐚 & 𝐝𝐣 𝐬𝐞𝐭 𝐬𝐮𝐥 𝐟𝐢𝐮𝐦𝐞 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨
 

La zona offre meravigliose passeggiate, cicloturismo, turismo

enogastronomico e bellezze artistiche e naturali da non perdere, oltre

a strutture ricettive se non ami il campeggio libero 

ma 𝐯𝐮𝐨𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝!

 

Biglietto 245 euro (POSTI LIMITATI) 

𝐀𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐥𝐨 𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐛𝐫𝐢𝐭𝐞!

Per promo gruppi e famiglie a 199 euro per persona, contattaci

direttamente: Viviana 3485646349 - Giorgia 3391715695



 

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲
 

 

Sole, spiaggia, fiume, acqua, tanta buona musica, 

pizza al metro, birra e buona compagnia... 

 

Domenica 17 luglio dalle 12,00 alle 17,00 profusione di pizza al

metro, birra ghiacciata e dj Set per ballare sul fiume

Dragoncello a Calcina Beach

 

Biglietto: 30 euro

𝐀𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐥𝐨 𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐛𝐫𝐢𝐭𝐞!

 

 



𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞' 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞?

il potere del suono

l'energia della natura

l'intenzione di stare bene

 

Il bagno di suoni e’ una pratica che esiste fin dall’antichità.

Immagina di sdraiarti e ricevere le vibrazioni di strumenti

particolari suonati da musici olistici per 𝙧𝙞𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙧𝙩𝙞 𝙖 𝙛𝙤𝙣𝙙𝙤,

entrare in 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙫𝙞 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙘𝙤𝙨𝙘𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖, 𝙨𝙘𝙖𝙧𝙞𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙚𝙨𝙞 𝙚𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙞. 
 

Grazie alla legge di risonanza, infatti, l’esposizione alle

frequenze sonore del 𝙗𝙖𝙜𝙣𝙤 𝙙𝙞 𝙨𝙪𝙤𝙣𝙞 𝙧𝙞𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖 𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙞𝙖 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚 𝙣𝙚𝙡
𝙘𝙤𝙧𝙥𝙤, proprio come avviene per l’accordatura degli strumenti di

un’orchestra.

 

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 porta l’esperienza del bagno di suoni all’ennesima

potenza!



A suonare per noi in questa

edizione 2022 

un musicista d’eccezione: 

𝙈𝙖𝙩𝙩𝙚𝙤 𝙂𝙚𝙡𝙖𝙩𝙩𝙞, 
che suonerà insieme a Eva Sarzi

Puttini e Angela di Bartolo.

 

Il bagno di suoni durerà 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙖
𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙩𝙩𝙚, sotto un cielo

illuminato dall’influsso della

𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙡𝙪𝙣𝙖 e sopra il palco

naturale del 𝙗𝙤𝙨𝙘𝙤 

di Molino del Fante nella

Selva Ombrosa, la foresta

che ricopre la Valle del

Dragone tra Modena e Reggio

Emilia. 

 

Una perla incastonata

nell’Appennino 

Tosco-Emiliano 

di indomita e rara bellezza in

cui la natura regna sovrana. 

𝙐𝙣 𝙡𝙪𝙤𝙜𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙛𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙗𝙚𝙣𝙚.



𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐕𝐈𝐓𝐈 𝐎𝐑𝐀 𝐒𝐔 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐁𝐑𝐈𝐓𝐄
(𝐏𝐎𝐒𝐓𝐈 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈)

 

Partecipa al Bagno di suoni TranSound 𝟏𝟐𝟓€ 

(𝟗𝟗€ 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐢 𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 contattaci direttamente)

 

Partecipa al Weekend TranSound 𝟐𝟒𝟓€ 

(𝟏𝟗𝟗€ 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐢 𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 contattaci direttamente)

 

Partecipa al Party TranSound 𝟑𝟎€

 

𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐕𝐈𝐓𝐈 𝐎𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐒𝐄𝐑𝐄𝐍𝐈𝐓�̀�
100% rimborso per disdette entro il 15 giugno o in caso di

annullamento

80% rimborso per disdette dopo il 15 giugno

 

 

 



𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨:

 

Viviana Bertù- life coach & formatrice +39 3485646349

Giorgia Padovani - insegnante yoga & organizzatrice di eventi

+39 3391715695

 

 

Email: 𝐢𝐧𝐟𝐨.𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
Facebook: @𝐓𝐫𝐚𝐧𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝.𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚
Instagram: @𝐓𝐫𝐚𝐧𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝.𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚

 

Biglietti su Eventbrite:

https://bit.ly/3PCZE0r


