
 

 

 

LA CREAZIONE DEL 
TAMBURO SCIAMANICO  

 

Workshop pratico per la Creazione, la 
Consacrazione ed il Risveglio del proprio 

Tamburo Sciamanico 
 

Condotto da:    Giulia Turolla del “Bosco di 
Artemisia”  

 

NB: Questo volantino ha solo lo scopo di illustrare gli elementi principali del 

workshop. Se sul sito non sono indicate date vuol dire che il prossimo evento dal 

vivo non è ancora stato fissato. Se vuoi organizzare questo seminario nella tua città 

scrivimi a info@boscodiartemisia.com 

 
Nel corso di questo seminario ogni partecipante verrà guidato attraverso tutte le fasi che 

porteranno alla costruzione del proprio Tamburo Sciamanico, in un percorso in cui l’atto 

pratico si fonde con la ricerca spirituale, in cui ogni singolo gesto acquisisce un significato 

profondo e il corpo e l’anima arrivano a cantare un’unica canzone. 

  

Procederemo insieme alla preparazione delle materie prime necessarie, onorandone lo 

spirito, ed ognuno verrà guidato in un viaggio sciamanico per ricevere la visione del proprio 

Tamburo ed ottenere informazioni riguardo al modo in cui deve essere realizzato. 

Successivamente si passerà alla costruzione di Tamburo e Battente, durante la quale i 

partecipanti verranno seguiti individualmente, in modo che ciascuno possa dare corpo alla 

propria visione e realizzi uno strumento unico. 

  

Infine, tramite un intenso lavoro sciamanico, verrà insegnata la tecnica per andare alla 

ricerca dello spirito del proprio Tamburo e per legarlo ad esso tramite la cerimonia del 

Risveglio, durante la quale il Tamburo prende vita e la materia si congiunge allo spirito che 

le è destinato. Nel corso di questo rituale i partecipanti riceveranno anche preziose 

informazioni riguardo alle caratteristiche e ai poteri specifici del loro Tamburo Sciamanico. 

  

PROGRAMMA 
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-  Venerdì dalle 18:00 alle 19:00: scelta e taglio della pelle che verrà utilizzata per il 

Tamburo. 

Chi non riuscisse ad essere presente potrà avvertire preventivamente e troverà la pelle già 

pronta il giorno successivo. 

  

-  Sabato mattina: viaggio sciamanico per ricevere informazioni sulla fattura del Tamburo.  

  

-  Sabato pomeriggio: creazione del Tamburo e del Battente. 

  

-  Domenica mattina: viaggio sciamanico per trovare lo Spirito del proprio tamburo, 

condivisione e discussione delle caratteristiche e dei poteri dei Tamburi Sciamanici. 

  

-  Domenica pomeriggio: cerimonia del Risveglio del Tamburo. 

  

Giulia Turolla (in Arte “Artemisia”) è una Strega contemporanea, iniziata alla 

Tradizione di Ara con cui collabora attivamente. 

Laureata con il massimo dei voti in Lettere Classiche e in Archeologia e Culture del Mondo 

Antico presso l’Università di Bologna; il suo campo di interesse e di specializzazione è 

quello magico-religioso nel bacino del Mediterraneo. 

Il suo percorso personale è improntato alla pratica della Stregoneria come forma indigena 

di sciamanismo e mira alla recupero e alla ricostruzione della Rete Sacra che ci lega agli 

Spiriti e agli Dei del luogo in cui viviamo. 

Per il Tempio di Ara conduce seminari di formazione, guida i cerchi aperti della Ruota delle 

Esperidi e il gruppo di studio dell’Emilia Romagna. 

Il suo sito è : www.boscodiartemisia.com 

 

http://www.boscodiartemisia.com/

